Unione Astrofili Italiani

Convocazione di Assemblea Straordinaria
dei Soci UAI
Prima convocazione: Roma, sabato 9 dicembre 2006 ore 9.30 presso la sede
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata, 605.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Catania lo scorso 9 settembre 2006 ha deliberato di
approfondire le tematiche legate alle modifiche strutturali, organizzative, finanziarie, statutarie e di
regolamento, che comporterebbe per l’UAI la possibilità di accesso alla struttura delle Associazioni
di Promozione Sociale e di separazione delle attività strettamente statutarie da quelle, sconfinanti in
un ambito commerciale, di edizione e diffusione della rivista sociale, di fornitura di servizi, di
vendita di pubblicazioni edite in proprio e di terzi.
All’uopo è stata nominata una Commissione di studio (formata dai seguenti Soci UAI: Pasquale
Ago, Michele Alberti, Massimo Corbisiero, Giuseppe De Donà, Mario di Sora, Vincenzo Gallo,
Claudio Incaminato, Emilio Sassone Corsi) che è stata incaricata di presentare in una prossima
Assemblea Straordinaria i risultati dell’approfondimento delle suesposte tematiche affinché i Soci
possano correttamente valutare le scelte da fare per cambiamenti proposti che, con l’obiettivo di far
rimanere intatto lo spirito dell’Associazione, porterebbero a modifiche importanti nell’assetto
dell’Unione Astrofili Italiani.
Pertanto, in esecuzione della delibera dell’Assemblea dei Soci Ordinaria di Catania, il Presidente
UAI, Emilio Sassone Corsi, indice una Assemblea Straordinaria dei Soci UAI per il giorno 9
dicembre 2006 da tenersi a Roma presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Via di
Vigna Murata n. 605 - Sala Conferenze – alle ore 9.30 in prima convocazione e, qualora non si
raggiunga il numero legale, alle ore 10.30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del
Giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI Emilio Sassone Corsi
Nomina del Presidente dell’Assemblea
Nomina del Segretario di Assemblea
Approvazione dell’Ordine del Giorno
Relazione del Presidente
Relazione della Commissione per la valutazione delle problematiche connesse all’accesso
alla struttura delle Associazioni di Promozione Sociale e alla separazione delle attività di
tipo commerciale
Discussione
Delibera sulle proposte operative e loro approvazione
Data e Sede della eventuale prossima Assemblea Straordinaria
Varie ed eventuali
Il Presidente dell’UAI
Emilio Sassone Corsi

Catania, li 9 settembre 2006

