Bologna, 7 maggio 2017
Al Presidente IRC Comunità
Ai Consiglieri IRC Comunità
e, p.c.
A tutti i Soci ed ai Centri di Formazione IRC Comunità
OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Il Comitato di Verifica e Garanzia di IRC Comunità, a decorrere dalla sua costituzione, in data 12
aprile 2017, è stato chiamato ad affrontare numerose situazioni di criticità che si sono create
all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed ha intrapreso una serie di attività
conoscitive e di verifica, finalizzate ad un tentativo di risoluzione, nell'ottica di una ripresa a pieno
ritmo delle attività istituzionali, di cui verrà data notizia ai soci quanto prima, comunque non
appena la fase di acquisizione e studio dei documenti sarà terminata.
Nel frattempo il Direttivo IRC, con una nota pubblicata nei giorni scorsi sul proprio sito, ha
intrapreso una iniziativa unilaterale, senza alcuna preventiva intesa, con la quale chiede che gli
Istruttori dei Centri di Formazione IRC Comunità si iscrivano nell'albo istruttori di IRC; questa
azione, indipendentemente dagli intenti di chi l'ha promossa, ha l'evidente conseguenza di minare la
Rete Formativa di IRC Comunità, frutto di anni ed anni di duro lavoro da parte di tutta la
compagine associativa, e privare l'Associazione del principale mezzo di autosostentamento, vale a
dire le quote associative degli Itruttori.
Questa iniziativa oltremodo grave, che giunge in un momento di particolare difficoltà
dell'Associazione, impone che i Soci esprimano il loro parere su una questione basilare, vale a dire
l'esistenza stessa dell'Associazione.
Per tale motivo il Comitato di Verifica e Garanzia convoca, all'unanimità, un'Assemblea
Straordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:
• il futuro dell'Associazione, inclusa l'ipotesi di scoglimento, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
• varie ed eventuali.
L'Assemblea si terrà in data 27 maggio 2017 alle ore 23.00, in prima convocazione, ed in data 28
maggio 2017 alle ore 12.00, in seconda convocazione, in sede da definire.
I Consiglieri del CD si occuperanno degli aspetti organizzativi, in particolare la convocazione dei
Soci, attraverso l'affissione in Sede e qualsiasi altro sistema idoneo a garantire la miglior
conoscenza della convocazione da parte degli associati (pubblicazione sul sito, invio posta
elettronica, ecc.), l'individuazione della sede ove svolgere l'assemblea e la sua sollecita
comunicazione a tutti i Soci.
Contestualmente all'Assemblea Straordinaria, verrà convocata anche l'Assemblea Ordinaria
annuale; qualora non sia stato possibile tenere l'Assemblea straordinaria per mancanza del quorum
costitutivo, oppure non sia stata raggiunta la maggioranza speciale dei cinque sesti degli Associati
per procedere allo scioglimento dell'Associazione, oppure qualora l'Assemblea Straordinaria
esprimesse un voto contrario allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria dovrà
procedere a rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo, al fine di consentire il ripristino del
numero legale dei 9 consiglieri e la ripresa del normale svolgimento delle attività associative.
Pertanto tutti i Soci aventi diritto che intendono candidarsi come Consiglieri del Direttivo di IRC
Comunità, sono pregati di presentare la propria candidatura in tempo utile per poterne valutare la
posizione e l'eleggibilità; stante l'urgenza della convocazione si deroga al termine previsto dall'art.
5, comma 1 del Regolamento Interno di IRC Comunità, e lo stesso viene fissato al giorno 22
maggio 2017.
In questo periodo è sospesa ogni nuova iscrizione all’associazione.
Il Comitato di Verifica e Garanzia

