Cari Soci,
è arrivato il momento dell'Assemblea generale annuale che, quest'anno, sarà elettiva per il rinnovo
del Consiglio direttivo e delle Cariche Istituzionali.
L'assemblea Generale Ordinaria sarà preceduta dall'Assemblea Straordinaria, passaggio necessario
alla modifica dello Statuto, già votata in via preliminare lo scorso anno in Assemblea Generale: la
nostra Associazione diverra' la Società Italiana Medici di Medicina Manuale.
Queste Assemblee si terranno presso il Grand Hotel Bologna, al termine dei lavori del Corso di
Medicina Manuale Osteopatica che buona parte dei Soci in regola sta frequentando .
Faccio presente che, al fine di rendere valide le modifiche allo statuto, le delibere prese in
Assemblea straordinaria necessitano della maggioranza qualificata di 2/3 degli iscritti in regola con
la quota associativa .
E' pertanto indetta il 12 aprile 2013 alle 18.00 l'Assemblea Straordinaria dei Soci, presso il Grand
Hotel Bologna in Pieve di Cento (Bologna), con unico punto all'Ordine del Giorno:
• Approvazione modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio Direttivo Uscente.
Ed è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria Annuale Annuale Elettiva presso il Grand Hotel
Bologna a Pieve di Cento (Bologna)
• in prima Convocazione alle ore 8.30 del 12 aprile 2013
• in seconda convocazione alle 18.30 dello stesso giorno con i seguenti punti all'Ordine del
Giorno:
1- Relazione del Presidente: il nuovo corso della Società Italiana dei Medici di Medicina Manuale
2- Relazione del Segretario
3- Relazione del Tesoriere, bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013
4- Elezione per il rinnovo delle cariche societarie
5- Discussione dei soci: proposte e iniziative.
Ricordo che possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo solo i Soci
Ordinari.
Tutti i Soci in regola con le quote associative possono prendere parte alla discussione e avanzare
proposte .
E' prevista la partecipazione tramite delega, secondo modulo allegato, da inviare al piu' presto anche
per mail con firma digitale.
Arrivederci a Pieve di Cento.
Il presidente
dott. Alfredo Donatini
12.03.2013

