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Oggetto  
Convocazione Assemblea (inviata via mail il 14 gennaio 2018) 
  
Per il giorno 30 gennaio 2019 in Roma è convocata assemblea degli iscritti con tessera 
(ancorché del 2018) alle ore 08 in prima convocazione ed alle 10 in seconda convocazione. 
 
Per motivi tecnici non ci è possibile stabilire il luogo, ma stiamo facendo di tutto per una 
location  in centro. 
  
Premessa 
Vale la pena di ricordare che Sos Musicisti, avendo come mission la ricerca di soluzioni 
normative  che possano conciliare sia gli interessi economici degli iscritti che quelli di 
carattere artistico, fin dalla fondazione abbiamo optato per la formula della  

Associazione di Promozione Sociale (APS) 
seppur con caratteristiche sindacali, e quindi come APS siamo direttamente interessati 
dalla e alla recente Riforma del Terzo Settore. 
  
Ordine del giorno dell’Assemblea 

1. Revisione dello Statuto ai sensi della riforma del terzo settore.  
2. Revisione dello Statuto per poter aggregare non solo singoli artisti, ma anche altre 

associazioni o entità afferenti il mondo dello spettacolo in genere e della musica in 
particolare.  

3. Approvazione del rendiconto 2018  
4. Rinnovo del Direttivo  
5. Altre ed eventuali. 

 
Ricordo che qualsiasi iscritto con Tessera può candidarsi a far parte del 
direttivo, e nel contempo rivolgo l’invito a proporsi come FIDUCIARIO TERRITORIALE, a 
livelli regionali e provinciali o anche comunali per le grandi città. 
 
Il segretario nazionale 
Vittorio Di Menno Di Bucchianico (detto Victor Solaris) – 335 6981 
 
 
 

Si veda di seguito nella pagina successiva i dettagli e altro  
comunicati a mezzo mail il 18.01.2019 



Dettagli in merito alla Convocazione Assemblea di cui alla precedente 
comunicazione. 
  

L’Assemblea, convocata il 14 gennaio appena passato, si terrà il giorno 30 gennaio 2019 in 
Roma, via Torino, 146. Palazzo della COOPERAZIONE. 
In pieno centro. 300 metri circa da Stazione Termini, prendendo via Cavour. 
All’altezza della Basilica di Santa Maria Maggiore. 
 
IMPORTANTE. 
E’ prevedibile che non saremo in tanti, ma in ogni caso, chi ce la fa ad essere 
presente, cortesemente mi avvisi. La sala che ci è stata concessa 
(gratuitamente) è piccola e nel caso dovremmo provvedere ad una più grande 
in tempo utile. 
  

Molti mi hanno già detto che non possono partecipare. … Non è un problema. 
Partecipare all’Assemblea è un diritto, non un dovere. 
Qualcuno addirittura si preoccupato ed ha chiesto di cancellarsi dalla mailing-list. 
La nostra non è una mailing-list, ma l’elenco degli iscritti che, si suppone, approvino la 
nostra mission e si riconoscono nel MANIFESTO DEI MUSICISTI. 
Come dire che, chiedere di cancellarsi dalla mailing-list è come chiedere di cancellarsi dal 
nostro sodalizio. Oltretutto, tranne che in questa circostanza non abbiamo mai spedito più 
di una mail al mese. 
  

Vi chiedo un piacere. 
Fate il possibile per informare i colleghi che l’iscrizione sul gruppo Facebook non equivale 
alla iscrizione concreta. 
Se non abbiamo nel database i dati anagrafici, il cellulare e il domicilio, l’iscritto su 
Facebook è un gradito follower, ma nulla di più. 
  

Tornando all’Assemblea. 
Comunque gli iscritti non partecipanti, anche i simpatizzanti, possono far pervenire idee e 
suggerimenti. Se ne terrà conto in ogni caso (si veda il 5° punto dell’ordine del giorno). 
 
Vale la pena di ricordare che Sos Musicisti, avendo come mission la ricerca di soluzioni 
normative  che possano conciliare sia gli interessi economici degli iscritti che quelli di 
carattere artistico, fin dalla fondazione abbiamo optato per la formula della 

Associazione di Promozione Sociale (APS) 
seppur con caratteristiche sindacali, e quindi come APS siamo direttamente interessati 
dalla e alla recente Riforma del Terzo Settore. 
  

Ricordo che qualsiasi iscritto può candidarsi a far parte del direttivo,  
e nel contempo rivolgo l’invito a proporsi come FIDUCIARIO TERRITORIALE, a livelli 
regionali e provinciali o anche comunali per le grandi città. 
 
 

Il segretario nazionale 
Vittorio Di Menno Di Bucchianico (detto Victor Solaris) – 335 6981 
 

http://www.sosmusicisti.org/manifesto-dei-musicisti-in-continuo-aggiornamento/

