
Invito alla 29esima Assemblea dei soci 
della

Iniziativa per più democrazia
Sabato 30 aprile 2022, ore 14 – 17

ONLINE via Zoom

Cara socia, caro socio, cara amica, caro amico dell'Iniziativa!

Per quanto ci dispiaccia non ci sentiamo ancora abbastanza sicuri per organizzare un’Assemblea dei
soci in presenza. Ci piace invece pensare che il referendum che si svolgerà presumibilmente a fine
maggio possa essere il momento giusto per creare l’occasione per un incontro conviviale e gioioso.
Ti arriverà un invito a parte non riuscendo programmarlo già ora con precisione.

Se vuoi e puoi partecipare all’Assemblea del 30 aprile ti preghiamo di comunicarcelo via mail a
info@dirdemdi.org     per poterti inviare il link di accesso all'Assemblea online.

Per poter partecipare alle votazioni e alla elezione deve  risultare versata la quota associativa
2022. Il versamento ci deve risultare prima della data dell'Assemblea.

Ordine del giorno della 29esima Assemblea dei soci

ore 14.00 1. Introdurre il link trasmesso nel proprio browser (finestra per l'indirizzo internet,
ingresso nello spazio digitale, comunicazione delle regole di svolgimento della
Assemblea online e per un buon funzionamento del collegamento online.

ore 14.15 2. Saluto del presidente, Otto von Aufschnaiter, passaggio alla direzione della 
Assemblea, chiarimenti sul protocollo, approvazione del protocollo dell’ultima 
assemblea e dell’ordine del giorno;

ore 14.30 3.  Proposta del direttivo per l'attività 2022 (allegato A). Modifiche o aggiunte da 
parte dei soci – discussione – delibera;

ore 16.00 4.  Formalità *: relazione attività 2021, rendiconto finanziario, relazione del 
revisore dei conti (allegati B, C, D), piano di finanziamento 2022 (allegato E). 
Disimpegno del direttivo, del cassiere e approvazione del rendiconto del 
revisore;

ore 17.00 5.  Ci congediamo e rimaniamo insieme nello spirito che ci accomuna -
* Gli allegati possono essere scaricati dal nostro sito nella cartella L'Iniziativa / per soci del menu princi

pale al più tardi una settimana prima della data dell'Assemblea o possono essere inviati su richiesta 
per via postale.

p.s.: La quota sociale per l’anno 2022 come sempre viene stabilita dai soci stessi. In media vengono versati 
30-40 € per socia/o. 

Conto bancario presso la Banca Rurale di Bolzano, IBAN: IT53V   08081 11600 000300010332  

Ti saremmo grati se vorrai assegnarci il 5/1000. Il nostro codice fiscale 940 588 90214

 

I n i z i a t i v a  p e r  p i ù  d e m o c r a z i a   /  I n i t i a t i v e  f ü r  m e h r  D e m o k r a t i e
riconosciuta come organizzazione di volontariato

ufficio di coordinamento: via Argentieri 15, 39100 Bolzano
tel. 0471 324987,  e-mail: info@dirdemdi.org, www.dirdemdi.org
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