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Ai soci 

Al Consiglio Direttivo 
Al Comitato dei Garanti 

Al Collegio dei revisori contabili 
LE LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci 
 
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’ Associazione A.I.P.E.C., che l’assemblea 
viene convocata in prima convocazione per Venerdì 22 Giugno 2018 alle ore 23.00 
presso la sede sociale dell’associazione, Polo Lionello Bonfanti, Loppiano, Località 
Burchio snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) e in seconda convocazione per Sabato 
23 giugno 2018 h. 13.30 stessa sede per discutere e deliberare sul seguente O.D.G. 

1. Aggiornamento attività 2017/2018. 
2. Approvazione bilancio 2017. 
3. Approvazione quote associative 2018. 
4. Approvazione modifiche Statuto Associazione. In ordine a tale punto si precisa che 

le medesime riguardano: 
• Introduzione della figura del referente regionale nonché del coordinatore dei 

referenti regionali; 
• Modifica dell’art. 7 requisiti di ammissione in vista dell’introduzione di una 

“certificazione” A.I.P.E.C.; 
• Art. 16 punto 4 durata del mandato degli organi elettivi e punto 5 rielezione; 
• Modifica art. 16 punto 1 inserimento della figura del referente regionale e del 

coordinatore dei referenti regionali. 
5. Definizione programmazione anno 2018/2019. 
6. Destinazione fondi 2018/2019. 
7. Nomina del socio onorario Alberto Ferrucci. 
8. Nomina nuovo segretario generale. 
9. Aggiornamento GDPR e sito. 

 
Ci preme ricordarVi che l’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari. 
Possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci aderenti e i soci onorari. 
L’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione 
quando siano presenti almeno 2/3 dei soci ordinari. 
In seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ordinari. 
Le delibere si intendono approvate con il favore dei 2/3 dei voti presenti. 
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Possono partecipare all’Assemblea soltanto i soci in regola con il pagamento della quota 
associativa. 
Verranno considerati in regola con il pagamento della quota associativa tutti coloro 
i quali hanno effettuato il versamento della quota associativa prevista per l’anno 
2018. 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 
personalmente. 
In ogni caso, ciascun socio impossibilitato a presenziare, potrà farsi rappresentare 
mediante delega scritta ad altro socio da consegnare al Segretario Generale in sede di 
Assemblea, prima dell’inizio dei lavori. Ciascun socio non può, in ogni caso, rappresentare 
più di 5 (cinque) soci. 
Per ogni ulteriori informazione e chiarimento, Vi invitiamo: 
• Ad accedere all’area Soci del sito internet dell’Associazione http://www.aipec.it/login-

2/ ove potete consultare e scaricare la modulistica (per qualsiasi info in ordine alle 
credenziali di accesso scrivere a segreteria@aipec.it ) 

• A contattare: 
o Il Presidente, Livio Bertola, all’indirizzo presidenza@aipec.it 
o Il Segretario Generale, Francesca Mandarini, all’indirizzo 

segretariogenerale@aipec.it 
 

Per ragioni organizzative, se possibile, è gradita conferma di partecipazione, anche tramite 
semplice mail all’indirizzo segreteria@aipec.it 
 
Figline e Incisa Valdarno (FI), 22 maggio 2018 
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente                                                                                    Il Segretario Generale 
Livio Bertola                                                                                    Francesca Mandarini 
 
   

 


