
Convocazione (17 febbraio 2012) dell’Assemblea ordinaria dei soci di 
IRIS dell’8 marzo 2012

 

Care socie e cari soci,

 

vi  confermiamo  che  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  di  IRIS  si  riunirà 
giovedì  8  marzo  2012,  in  prima  convocazione  alle  14.30  e  in  seconda 
convocazione  fra le 16.30 e le 18.30, nell’Auditorium della  Civica Scuola 
Media  Manzoni,  in  Piazza  XXV  aprile  8,  a  Milano (MM2  Garibaldi  e 
Moscova; tram 2, 4, 7; bus 43, 70 e 94), con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione sull’attività di IRIS nel 2011/2012;  

2. Programma di attività di IRIS per il 2012/2013;

3. Conto consuntivo del 2011 e Bilancio preventivo del 2012;

4. fissazione delle quote sociali per il 2012; 

5. dibattito e votazione sulla Relazione di attività 2011/2012, sul Programma di 
attività 2012/2013, sul Conto consuntivo del 2011 e sul Bilancio preventivo del 
2012; 

6. rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e delle cariche di 
Presidente e di Revisore dei conti: presentazione dei candidati e votazioni su 
schede distinte;

7. varie ed eventuali.

Quest'anno è previsto il rinnovo di tutti gli organi dell’associazione:

* Presidente: una preferenza; 

*  Consiglio  direttivo;  si  vota  per  eleggere  gli  altri  sei  membri,  a  parte  il 
Presidente: max quattro preferenze;

* Comitato dei probiviri, composto da 3 membri: max due preferenze;

* Revisore dei conti: una preferenza.

Le candidature finora pervenute sono le seguenti:

. per la Presidenza la ricandidatura di Maurizio Gusso;

.  per  gli  altri  sei  membri  del  Consiglio  direttivo  le  ricandidature  di  Silvana 
Citterio,  Ermenegildo  Ferrari,  Elena  Franchi,  Marina  Medi,  Clara  Moschini  e 
Antonella Olivieri e la nuova candidatura di Cristina Cocilovo;

. per il Collegio dei probiviri le ricandidature di Gioconda Rainero e Leonardo 
Rossi e le nuove candidature di Elisabetta Assorbi e Sandra Morini;

. per il Revisore dei Conti la ricandidatura di Gaspare Insaudo.

Anche se non sono cariche elettive, segnaliamo la riconferma della disponibilità 
di Clara Moschini alla vicepresidenza e di Antonella Olivieri alla tesoreria.

All’Assemblea  possono  partecipare  con  diritto  di  intervento tutti  i  soci 
onorari, ordinari e corrispondenti. Alle  votazioni  relative ai punti 4., 5. e 6. 
dell’ordine  del  giorno  possono  partecipare,  con  diritto  di  elettorato  sia 



attivo sia passivo, oltre ai  soci onorari,  solo  i soci ordinari che abbiano 
rinnovato la quota di associazione per il  2011 o che si associno per il 2012 
prima di tali votazioni. Godono, invece, solo del diritto di elettorato passivo 
i  soci  corrispondenti,  in  regola  con il  versamento della  quota associativa 
annua. Solo per i soci onorari e per i soci ordinari in regola è possibile dare 
una  delega  ad  altri  soci  ordinari  in  regola  o  onorari  effettivamente 
presenti nell’Assemblea; la delega firmata può essere consegnata a mano o 
inviata  per  iscritto  o  fax  o  email  alla  persona  delegata,  oppure,  con  il 
nominativo della  persona delegata,  a Maurizio Gusso, via Petrella  7,  20124 
Milano;  tel.:  02/29512889;  email  preferenziale:  maurizio.gusso@rcm.inet.it; 
email di riserva: maurizio.gusso@fastwebnet.it.

Vi preghiamo di

* rinnovare, se non lo avete già fatto, la quota associativa del 2011, ossia 
30 euro per i soci ordinari, 50 per i soci corrispondenti collettivi e 20 per i soci 
corrispondenti  individuali,  versandola  direttamente  alla  tesoriera  di  IRIS 
Antonella Olivieri prima dell’inizio dell’Assemblea dei soci, oppure utilizzando il 
c.c.p. 16329468, intestato a IRIS / Insegnamento e ricerca interdisciplinare di 
storia c/o Maurizio Gusso, v. Petrella 7, 20124 Milano, in modo da poter fruire 
del diritto di voto; dopo la fissazione delle quote sociali per il 2012 da parte 
dell’Assemblea dei soci, chi vorrà potrà versare ad Antonella Olivieri anche la 
quota di associazione a IRIS per il 2012;

* far pervenire, se si è soci onorari o si è rinnovata la quota associativa di soci 
ordinari del 2011 o si rinnova quella per il 2012, la eventuale  delega  a un 
socio  onorario  o  ordinario  regolarmente  associato  e  partecipante  alla 
Assemblea, se non potete parteciparvi di persona;

*  farci  conoscere  tempestivamente  le  vostre  eventuali  e  auspicabili 
candidature per il rinnovo degli organi dell’associazione;

* segnalarci nominativi e recapiti di nuovi possibili soci di IRIS;

*  contribuire  con  vostre  proposte  autonome,  individuali  o  di  gruppo,  alla 
elaborazione del Programma di attività 2012/2013 e alla implementazione 
del sito di IRIS www.storieinrete.org; 

* comunicarci le variazioni di qualunque tipo di recapito abbiate cambiato o 
attivato in più e/o della vostra attività professionale e/o sede di servizio, se 
non vi siete già ricordate/i di informarcene.

 

Le bozze della  Relazione di  attività di IRIS 2011/2012 e del  Programma di 
attività di IRIS 2012/2013 verranno inviate tempestivamente ai soci, che sono 
pregati di portarne copia con sé l’8 marzo 2012.

 

Arrivederci a presto. 

 

Il Consiglio direttivo e il Presidente di IRIS
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