Bologna, 11 maggio 2017
Al Presidente IRC Comunità
Ai Consiglieri IRC Comunità
e, p.c.
A tutti i Soci ed ai Centri di Formazione IRC Comunità
Al Consiglio Direttivo IRCouncil
OGGETTO: rinvio della Convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di IRC
Comunità.
Con grande rammarico il Comitato di Verifica e Garanzia comunica ai soci che, nonostante la
stringente necessità di convocare un'Assemblea Straordinaria, finalizzata a rendere note le
problematiche e le criticità emerse nel massimo organo societario, vale a dire il Consiglio Direttivo,
e di discutere e pronunciarsi sul futuro stesso dell'Associazione, la mancata convocazione da parte
del Presidente, come anche il Consiglio Direttivo di IRCouncil non ha mancato di segnalare
prontamente, ha causato il mancato rispetto dei 20 giorni di preavviso rispetto alla data prefissata,
vale a dire il 27 maggio, in prima convocazione, e 28 maggio in seconda convocazione.
Le giustificazioni addotte risultano difficilmente comprensibili, riguardando la presunta mancanza
delle liste dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Prescindendo dal fatto che la referente del data base, riferisce che tali liste esistono e sono nella
piena disponibilità del Presidente, circostanza che il Comitato curerà di verificare non appena
l'urgenza dell'attuale situazione lo consentirà, preme precisare che si tratta di un particolare che non
costituisce affatto un motivo ostativo alla convocazione dell'assemblea straordinaria (ed ordinaria)
dei soci; infatti tali liste sono necessarie al momento dell'assemblea per verificare i soci aventi titolo
alla partecipazione ed al voto.
I membri del Comitato chiedono scusa ai Soci per il disagio provocato, ma prendono le distanze
dall'atteggiamento attendista, ai limiti dell'ostruzionismo, tenuto dal Presidente facente funzioni, che
ha reiteratamente omesso tutta una serie di obblighi istituzionali, che vanno dal ritardare il
pagamento dei fornitori, esponendo l'Associazione ad un grave danno di immagine oltre che a
possibili azioni giudiziarie, alla mancata convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e, in
ultimo, dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria, come a gran voce richiesto dalla maggioranza
dei Soci Eletti e del Comitato dei Garanti.
Il Comitato si riserva di deliberare in merito al comportamento del Socio Barbara Raviolo,
attualmente Presidente supplente di IRC Comunità, fatte salve le responsabilità che la stessa si è
assunta, sia di carattere giuridico che morale, nei confronti dell'Associazione e dei Soci.
La nuova data dell'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci di IRC Comunità può essere
fissata in prima convocazione il 2 giugno 2017 alle ore 23.00 e, in seconda convocazione, il 3
giugno alle ore 12.00, in sede da definire.
Il presidente supplente vorrà procedere senza ulteriori indugi, e comunque entro il termine
tassativo di sabato 13 maggio 2017, alla convocazione dei Soci secondo le modalità già indicate

nella precedente nota e con lo stesso ordine del giorno.
Con l'occasione ci si rivolge anche al Consiglio Direttivo di IRCouncil, stante il ruolo di guida e
riferimento che lo statuto ad esso attribuisce, affinchè concorra a superare questo momento di
empasse istituzionale, fornendo un contributo nel dirimere alcune criticità solo apparentemente
insuperabili, come, ad esempio, la mancata designazione dei tre delegati IRCouncil, che rende di
fatto illegittimo il Consiglio Direttivo IRC Comunità, bloccando materialmente qualsiasi attività,
anche le più semplici ed urgenti, come quelle connesse all'organizzazione delle Assemblee o al
pagamento dei fornitori.
Sebbene non esplicitamente previsto dallo Statuto, la situazione attuale richiederebbe forse una
soluzione radicale, come ad esempio la nomina di un Commissario, che assuma, in urgenza, i
compiti del Consiglio Direttivo e organizzi l'Assemblea: si tratta solo di un'ipotesi propositiva, ma
se il CD IRC vuole aiutare IRC Comunità a risolvere la situazione, troverà ampia disponibilità a
considerare qualunque altro suggerimento davvero utile alla sopravvivenza e all'effettivo rilancio
dell'associazione.
IL COMITATO DI VERIFICA E GARANZIA

