Iniziativa per più democrazia
Invito alla 23a Assemblea dei soci
Sabato 10 marzo 2018,
in prima convocazione alle ore 8.00
in seconda convocazione dalle ore 14 alle ore

18.30

presso l’Hotel Post Victoria a Soprabolzano
(con la funivia salire sul Renon e, una volta arrivati,
dirigersi a sinistra verso il centro all’albergo Posta,
a pochi passi in giù sulla strada per Santa Maria Assunta)
Cari soci, care amiche e cari amici dell’Iniziativa!
Negli ultimi anni ci siamo imbarcati nell’avventura della ricerca di un compromesso come da
tempo ce lo chiedono i nostri oppositori. Non stava a noi presentare delle proposte in merito. È
stata la Commissione legislativa del Consiglio provinciale stessa, sotto l’impressione del
referendum perso del 2014, e il Consiglio che ha finanziato a tal fine un procedimento senza
precedenti: un processo partecipativo con i cittadini e le loro organizzazioni.
Non ci hanno convinto né il metodo né l’esito di tale processo, ma rispetto al modo in cui il
Consiglio normalmente lavora è stato un passo da gigante. Gli autori Amhof/Noggler/Foppa
hanno presentato i risultati come un compromesso atto a realizzare finalmente pace sulla
questione che si protrae ormai da decenni. Secondo le ultime notizie però il gruppo consiliare
della SVP stenta ad accettare questo compromesso.
Ciononostante con le elezioni davanti non potrà non concedere delle significative migliorie.
Affinché questo si realizzi sarà necessario tener viva l’attenzione pubblica sulla questione. Più si
manifesterà un interesse pubblico tanto migliore sarà la nuova legge. A tal fine dovremmo
soprattutto essere presenti in modo massiccio nel momento della trattazione finale in aula, il che
avverrà probabilmente tra il 25 e il 27 luglio (!). Segnatevi per favore questa data e venite ora
per informazioni più dettagliate all’assemblea dei soci!!
Che non vogliamo solo occuparci della democrazia diretta ma della democrazia in se, questo
dovrebbe essere diventato evidente con il congresso internazionale che abbiamo tenuto nel
novembre 2017. E che abbiamo un’idea chiara di quello che dovrà essere il futuro della
democrazia affinché abbia davvero un futuro!
Il lavoro prosegue!!

Bolzano, 31 gennaio 2018
Erwin Demichiel
(presidente)

Stephan Lausch
(coordinatore)
sul retro: l’ordine del giorno dell’Assemblea
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sabato pomeriggio a partire dalle ore 14.30, dalle ore 14 versamento della quota sociale

Ordine del giorno della 23a Assemblea dei soci
ore 14.00

1.

ore 14.30

2.

ore 14.45

3.

ore 16.30
ore 16.45

4.
5.

ore 17.30

6.

ore 18.30

7.

Arrivo, possibilità di versamento della quota sociale, distribuzione delle cartelline per
le votazioni e l’elezione del direttivo;
Saluto da parte del presidente, Erwin Demichiel e del membro del direttivo, Argante
Brancalion, elezione della presidenza dell’Assemblea, del protocollante, approvazione
dell’ordine del giorno;
Proposta sulle attività 2018. (allegato A). Modifica o integrazione da parte dei soci,
discussione e delibera;
facciamo entrare aria fresca, muoviamoci e sintonizziamoci (sorpresa);
Formalità: Relazione sull’attività dell’anno 2017, rendiconto finanziario, relazione dei
revisori dei conti (vedi allegati B, C, D) del piano di finanziamento (allegato E)*),
approvazione del rapporto di cassa e dei rendiconti del direttivo;
Elezione del nuovo direttivo: presentazione della candidature, voto. Chi volesse
candidarsi per il direttivo è pregato di comunicarlo all’ufficio dell’Iniziativa entro il 2 di
marzo
ci congediamo e rimaniamo insieme nello spirito che ci accomuna.
* Gli allegati posso essere scaricati dal nostro sito http://www.dirdemdi.org/index.php/it/l-iniziativa/persoci almeno una settimana prima della data dell’assemblea o su richiesta possiamo inviarveli.

Sabato a pranzo all’Albergo Posta a Soprabolzano
per chi ha tempo e voglia di convivialità e uno scambio di idee.
Vi preghiamo di prenotare entro il 5 di marzo.

– Senza il Suo contributo non ce la facciamo! –
La Sua quota sociale non è solo un presupposto necessario del lavoro che stiamo svolgendo, ma è ogni
anno anche una conferma che condivide il nostro lavoro. Abbiamo bisogno di un tale riscontro per
continuare a perseguire i nostri obiettivi con vigore. Un sentito ringraziamento a coloro che con il loro
contributo annuale e con offerte ci stanno a fianco!
Trovano questa volta allegata la scheda di versamento della quota associativa solo coloro che non
hanno ancora versato la quota sociale 2018. Ogni socio determina in proprio l’entità del versamento
(quota minima 10 euro). La quota può anche essere versata in contanti presso il nostro ufficio di Bolzano
oppure in occasione dell'Assemblea dei soci. La cosa più gradita sarebbe un ordine permanente.
Vi preghiamo di pensare anche quest’anno all'INIZIATIVA nel momento della dichiarazione dei redditi:
5 millesimi per una democrazia diretta ben praticabile! Nel 2015 ci sono stati accreditati 7.040,45 €.
Sulla dichiarazione dei redditi basta segnare la casella: „Associazioni di volontariato onlus“ ed inserire
„Iniziativa per più democrazia” con il nostro codice fiscale : 940 588 90214.
Mille grazie per il vostro sostegno!

