
             A  TUTTI I SOCI 
             LORO  SEDI 
 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea ordinaria dei soci 

 e inaugurazione della Biblioteca di Urbisaglia. 
 
 

   Con la presente Vi preghiamo di partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci che si terrà  
in prima convocazione Venerdì 12 luglio 2013 - alle ore 23.00,  presso l’Auditorium dell’Asilo Infantile 
Giannelli Viscardi, in Via Sacrario N. 2,  e, in mancanza del numero legale,  in seconda convocazione 

 
SABATO  13  LUGLIO  2013 –  ALLE ORE  16.00 

 
 stesso luogo, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
 Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2012. 
 Approvazione Bilancio preventivo  Anno 2013. 
 Relazione del Presidente e dei Consiglieri sul lavoro svolto e i progetti futuri. 
 Discussione, interventi, proposte. 
 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente, per dimissioni dei consiglieri in carica. 
 Varie ed eventuali. 
 
 Alle ore 18.00 ci sarà  l’inaugurazione della Biblioteca di Urbisaglia, presso i locali dell’Asilo 
Giannelli, seguirà poi uno spettacolo musicale con   Marco Sbarbati  e un aperitivo per tutti. 

Carissimi soci di SocialMente, 
ad un anno e qualche mese di distanza dalla nascita della nostra associazione ci prepariamo a coronare un 
obiettivo centrale: l’apertura della Biblioteca di Urbisaglia. 
Per l’occasione l’attuale Consiglio Direttivo, formato da Mirko Cardinali, Silvia Fiorani, Giovanna Salvucci e 
Mimmo Mucci, si presenta dimissionario all’assemblea. Il nostro statuto prevede che il direttivo resti in ca-
rica tre anni e questo direttivo è stato scelto, alla nascita di Socialmente, dai 21 soci fondatori. 
Visto che gli attuali soci sono oltre 100 e che speriamo che per l’inaugurazione saremo oltre 200, abbiamo 
pensato che valga la pena di fare un’assemblea elettiva per un nuovo direttivo che guidi l’associazione per il 
prossimo triennio. 
I quattro consiglieri attuali si ripresentano, ma è auspicabile che qualche altro socio, che abbia volontà e 
possibilità di dedicare parte del proprio tempo a SocialMente e alla Biblioteca di Urbisaglia, si candidi, visti 
anche i numerosi ambiti del lavoro che ci attende. 
 
Se qualcuno di voi è seriamente intenzionato a proporre la propria candidatura è auspicabile, anche se non 
obbligatorio, che lo faccia prima dell’assemblea contattandomi. 
 
Vi aspettiamo per una serata di festa e di scoperta dei tesori della Biblioteca di Urbisaglia. 
 
Urbisaglia 2 luglio 2013 
 
 
           Il Presidente  (Mirko Cardinali) 


