Associazione nazionale di solidarietà con il popolo sahrawi Onlus

Ai Soci ANSPS Onlus (Associazioni ed Enti Locali)
Alla Rappresentanza del Fronte Polisario in Italia
Alle Associazioni solidali
Roma, 10 giugno 2014
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ANSPS Onlus
Bologna – sabato 21 giugno 2014
Sala UISP Emilia Romagna – via Riva di Reno 75/3 – 3° piano
Care amiche, cari amici,
l’Assemblea Annuale ordinaria dell’ANSPS Onlus, come previsto dall’art. 9 dello Statuto, è
convocata a BOLOGNA, il 21 giugno 2014 alle ore 9.00, in prima convocazione ed alle ore 10.30 in
seconda convocazione presso la sala UISP Emilia Romagna, via Riva di Reno 75/III con il seguente
svolgimento.

ore 10.30 - SEMINARIO
COOPERAZIONE, AIUTI UMANITARI, AUTODETERMINAZIONE
LA SFIDA DEI CAMPI PROFUGHI SAHRAWI E DEI TERRITORI LIBERATI
il Programma verrà spedito in seguito
Ore 13.30 - intervallo per il pranzo
Ore 15.30 - ASSEMBLEA ORDINARIA
con il seguente ordine del giorno:
1. Valutazione dell’EUCOCO 2013 e preparazione EUCOCO 2014 (Madrid)
2. Programma di lavoro annuale
3. Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
4. Varie ed eventuali
Il termine dei lavori è previsto per le ore 17.30
Contando di vedervi numerosi, vi invio i più cordiali saluti.
Il Presidente
Luciano Ardesi

La sede dell’Assemblea può essere raggiunta a piedi:
Dalla Stazione di Bologna, uscita p.za Medaglie d’Oro, prendere leggermente sulla destra via Amendola e
andare sempre dritto, attraversando p.za dei Martiri, per via G. Marconi. Via Riva di Reno è sulla sinistra
dopo 400 m dalla piazza. In tutto a circa 800 m dalla stazione.
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Associazione nazionale di solidarietà con il popolo sahrawi Onlus
PROMEMORIA
Ai lavori dell’Assemblea ordinaria hanno diritto di partecipare i soci, in regola con il pagamento
della quota sociale e, con diritto di parola, i cittadini italiani che sostengono l’Associazione (con un
contributo non inferiore a 25 euro), i Parlamentari italiani, nazionali ed europei, gli amministratori di
Comuni, Province, Regioni, che condividono le finalità dell’Associazione.
Il pagamento delle quote associative potrà essere fatto con versamento sul C/C bancario ANSPS:
Banca Prossima, IBAN IT 41 N 03359016001 0000 0001 528
Si può anche versare la quota direttamente all’Assemblea.
Le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo del 17.11.2012 sono le seguenti:
Associazioni e Comitati locali di sostegno al popolo sahrawi: 100€
Associazioni nazionali, ONG, Enti di volontariato, biblioteche, università, EE. LL.ecc. 200€
Gruppi/enti aderenti solo al Programma accoglienza estiva 2013: 100€ (con diritto di parola ma
non di voto)
Sostenitori individuali, (con diritto di parola ma non di voto): 25€

-----------------Dallo Statuto dell’ANSPS Onlus:
Art. 5 - Soci
1. Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutte le persone giuridiche, le associazioni di fatto, gli enti
pubblici e privati che si riconoscono nello Statuto, condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione ed
intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo di solidarietà sociale. In particolare sono soci
dell'Associazione:
a) le associazioni locali di solidarietà con i popoli della Regione e con il popolo sahrawi regolarmente costituite
aventi nel proprio Statuto le finalità di cui all’art. 4;
b) i comitati promotori locali della solidarietà con i popoli della Regione e con il popolo sahrawi che intendono
perseguire le finalità di cui all'art. 4;
c) le associazioni e gli enti di qualunque natura che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui all'art. 4;
d) gli enti locali e territoriali che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui all'art.4, anche mediante ordini
del giorno, gemellaggi, cooperazione decentrata, e iniziative simili.
Art. 9 - Assemblea
1. L'Assemblea è la massima istanza rappresentativa dell'Associazione. E' composta da tutti i rappresentanti dei soci di
cui all'art. 5.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo.
(…)
5. I soci hanno diritto ad un voto ciascuno, qualunque sia il numero dei propri rappresentanti presenti. Gli associati
devono farsi rappresentare da persona fisica avente la maggiore età.
6. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente per gli adempimenti statutari e ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 associati o da almeno 5 consiglieri oppure dal Collegio dei
revisori. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata e
scritta di almeno 10 associati in regola col pagamento della quota sociale.
(…)
12. Alle Assemblee partecipano inoltre con diritto di parola i cittadini italiani o stranieri che sostengono l’Associazione
con un contributo minimo stabilito dal Consiglio direttivo, i parlamentari italiani, eletti al Parlamento nazionale ed
europeo, gli amministratori di Comuni, Province, Regioni, che condividono le finalità dell’Associazione.

Lo Statuto è scaricabile dal sito dell’Associazione www.ansps.it
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