Proposta modifica statuto
Nell’ambito dell’Assemblea generale del 27 settembre 2020, il Comitato dell’AQR propone la
modifica dell’art.14 degli Statuti (versione completa su ww.rivapiana.net) che riguarda l’organizzazione
del Comitato da 7 a 5 membri. Inoltre, con i nuovi mezzi informatici la suddivisione dei ruoli all’interno
del comitato prevista nel 1989 risulta non più corrispondere alle esigenze contemporanee per cui si
preferisce lasciare più libertà ad ogni comitato di decidere come organizzarsi al suo interno per svolgere al
meglio i compiti.
Versione attuale del 2011

Proposta 2020

IV. Organizzazione

IV. Organizzazione

Art. 15
Il Comitato è composto di almeno 7 membri: il
presidente, il vice-presidente, il segretario, il
cassiere e membri aggiunti. Resta in carica 2 anni
ed è rieleggibile. Esso evade tutti gli affari
dell'Associazione che gli sono affidati dagli statuti e
dall'assemblea dei membri. Esso è autorizzato di
propria iniziativa ad evadere affari di minor
importanza, dandone conoscenza alla prossima
assemblea dei membri. Il comitato decide con il
consenso di tutti i membri.

Art. 15
Il Comitato è composto da almeno 5 membri eletti
dall’Assemblea generale. Il Comitato al suo interno
nomina un presidente e decide la suddivisione dei
ruoli di vice-presidente, segretario e cassiere.
Resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Esso evade
tutti gli affari dell'Associazione che gli sono affidati
dagli statuti e dall'assemblea dei membri, dandone
conoscenza alla prossima assemblea dei membri.

Il presidente e il Comitato rappresentano
1'Associazione verso 1'esterno. Il Presidente
Il presidente dirige 1'Associazione ed il Comitato vincola 1'Associazione verso terzi con la firma
dirige le riunioni e rappresenta 1'Associazione congiunta di un membro.
verso 1'esterno. Vincola 1'Associazione verso terzi
con la firma congiunta di un membro.
-----Il vice-presidente sostituisce il presidente in sua Per essere in sintonia con questo cambiamento si
assenza .
stralcia pure “vice-presidente” dall’art. 4.d) circa i
membri esterni al quartiere che possono essere
Il segretario evade la corrispondenza, redige i rappresentati in Comitato esclusa la carica di
protocolli e tiene l'elenco dei membri.
presidente e vicepresidente...
Il cassiere si occupa della cassa e della contabilità.
Il diritto di firma gli viene conferito dal presidente e
dal segretario.
I1 comitato è autorizzato in casi speciali a
costituire commissioni e comitati ad hoc .
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