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INVITO 
 

Francoforte, 6 settembre 2019 

 

Cari soci, 

 

siamo lieti di convocare 

 

l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 

 

dell'associazione Centro Culturale Ricreativo Sardo Rhein-Main „Maria Carta“ e.V. (VR 11312) 

che si terrà il giorno 

 

domenica, 22 settembre 2019, alle ore 15:00 h in prima convocazione e ove occorrendo alle ore 

16:00 in seconda convocazione. 

 

presso: Internationales Theater Frankfurt 

 

Hanauer Landstraße 7, 60314 Frankfurt am Main 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Saluto del Presidente, Cristina Burger Piovera 

2. Modifiche dello Statuto  (vedi sotto) 

3.  Relazione del Presidente, Cristina Burger Piovera 

4.  Relazione del Cassiere; 

5. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2018 e Rendiconto preventivo 2019  

6.  Rinnovo cariche sociali (Elezioni membri del Comitato Direttivo, del collegio dei Revisori dei 

conti e dei Probiviri) 

7.  Proposte soci progetti 2019 

8.Varie ed eventuali. 

 

 
 

 

Si rammenta che per partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci devono essere in 

regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso a tal proposito è possibile versare la 

quota al Tesoriere direttamente prima dell’inizio dell’Assemblea. 
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Illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto: 
 

a) articolo 4 § 2  

 

- testo attuale:  

La durata delle cariche del Comitato direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri è di un anno e 

termina con le nuove elezioni nella prossima assemblea ordinaria dei soci. 

 

- testo proposto: 
 

La durata delle cariche del Comitato direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri è di tre anni 

sino alle nuove elezioni nella prossima assemblea ordinaria dei soci. 

 

 

b) articolo 6 § 2  

 

- testo attuale: 

 

2. Entro 15 giorni dopo l´assemblea dei soci il Comitato direttivo dovrà eleggere, in  

  seno ai propri componenti e a seconda delle capacità e disponibilità degli stessi:         

 

    il Presidente                                                          

    il Vicepresidente 

    il Segretario amministrativo 

    il Segretario verbalista 

    il Cassiere 

    2 Consiglieri  con incarichi speciali nelle varie 

    commissioni di lavoro 

 

  Questi membri del Comitato direttivo possono venir revocati dalla loro carica e 

  sostituiti da altri soci in una assemblea straordinaria, qualora sia evidente il non  

  adempimento delle cariche loro assegnate. Ciò vale particolarmente nel caso in cui  

  un membro del Comitato direttivo raggiunga complessivamente un numero di 4 

  assenze ingiustificate alle riunioni del Comitato direttivo. Un tale comportamento  

  deve essere inteso come una dimissione volontaria e fa diventare effettiva a tutti gli 

  effetti la prima riserva. 

 

 

- testo proposto: 
 

2. Entro 15 giorni dopo l´assemblea dei soci il Comitato direttivo dovrà eleggere, in  

  seno ai propri componenti e a seconda delle capacità e disponibilità degli stessi:         

 

    il Presidente                                                          

    il Vicepresidente 

    il Segretario amministrativo 

    il Segretario verbalista 

    il Cassiere 



 

 

    3 Consiglieri  con incarichi speciali nelle varie 

    commissioni di lavoro 

 

 

  Questi membri del Comitato direttivo possono venir revocati dalla loro carica e 

  sostituiti da altri soci in una assemblea straordinaria, qualora sia evidente il non  

  adempimento delle cariche loro assegnate. Ciò vale particolarmente nel caso in cui  

  un membro del Comitato direttivo raggiunga complessivamente un numero di 4 

  assenze ingiustificate alle riunioni del Comitato direttivo. Un tale comportamento  

  deve essere inteso come una dimissione volontaria e fa diventare effettiva a tutti gli 

  effetti la prima riserva. 

 

 

 

c) articolo 6 § 6  

 

- testo attuale: 
 

6. La presidenza dell’associazione ai sensi del § 26 del codice civile tedesco (Comitato 

    direttivo ristretto), si compone del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario 

    amministrativo, del Segretario verbalista e del Cassiere. La rappresentanza avviene 

    ogni qualvolta per mezzo del Presidente, oppure del Vicepresidente unitamente ad un altro 

     membro del Comitato direttivo ristretto. 

 

 

 

- testo proposto: 
 

6. La presidenza dell’associazione ai sensi del § 26 del codice civile tedesco (Comitato 

    direttivo ristretto), si compone del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario 

    amministrativo, del Segretario verbalista e del Cassiere. La rappresentanza avviene 

    ogni qualvolta per mezzo del Presidente, oppure del Vicepresidente unitamente ad un altro 

     membro del Comitato direttivo ristretto. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente  
 

 

 

Cristina Burger Piovera  

 
 
 
 
 
 



 

 

Cari tutti, 

Con l’occasione Vi segnaliamo la possibilità assistere allo spettacolo di musica e poesia: 

Bonaria-Buenos Aires del DUO PERFETTO di Cagliari che si terrà presso  Internationales Theater 

alle ore 18:00 subito dopo l’assemblea. 

 I biglietti sono acquistabili presso il teatro stesso. 

L’esibizione musicale Bonaria - Buenos Aires si ispira al legame antico tra la Sardegna e 
l’Argentina. La Patrona massima della Sardegna, Nostra Signora di Bonaria,  importante chiesa 
cagliaritana  e  Bonaria (aria buona) che è oggi quartiere del capoluogo sardo, sono infatti 
fortemente connessi alla capitale argentina Buenos Aires da ben 470 anni. Il  Duo Perfetto 
proporrà musiche sarde, spagnole ed argentine. 

Il Duo perfetto arriva a Francoforte da un tour che ha toccato tra l’altro l’Argentina e molte città 
tedesche, in cui gli spettacoli hanno coinvolto i circoli sardi locali. 

Staremo in compagnia gustando qualche delizioso cibo sardo e l’immancabile mirto. 

Non mancate! 

  

Qualche informazione  sul Duo Perfetto 

DUO     
Il Duo Perfetto vincitore di vari concorsi internazionali di chamber music e protagonista di numerosi 
concerti tra Berlino e Roma, entusiasma il pubblico, sia dal vivo che a Radio3, presentando i suoi 
affascinanti programmi in russo, tedesco, italiano e inglese. 
Il suo ultimo cd, pubblicato dalla Brilliant Classics, è stato presentato davanti a 1400 persone nella 
stagione 2017 del Teatro Lirico di Cagliari tra standing ovation e infinite richieste di bis. 
 
Dicono di loro: 
ARCHI MAGAZINE (Marzo-Aprile 2018): 
“Magnifica l'esecuzione del Duo Perfetto, formazione che riesce a restituire con intensa 
partecipazione e ottimo equilibrio cameristico tutti i brani in programma, affrontando con gran 
bravura tessiture di aperta cantabilità contrapposte a zone di più marcato impulso ritmico, queste  
ultime rese con bella elasticità di accenti.” 
  
  
 
 
 
Per il Circolo  
 
Cristina Burger Piovera 


