
 

 

 

Centro Culturale Ricreativo Sardo Rhein-Main “Maria Carta”  e.V. Francoforte s.M. 

Sardischer Kultur- und Freizeitzentrum Rhein-Main “Maria Carta” e.V. Frankfurt a.M. 

(VR 11312) 

C/O Arndtstrasse 34-36, 60325 Frankfurt/Main 

www.maria-carta.de   mariacartafrancoforte@yahoo.com 

pagina Facebook: Centro Sardo Maria Carta di Francoforte 

 

 

INVITO 
 

Francoforte, 12  marzo 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 

 

sabato, 30 marzo 2019, alle ore 15:00 in prima convocazione e ove occorrendo alle ore 16:00 in 

seconda convocazione. 

 

presso: Saalbau Frankfurt  

Schwälmer Str.28  nel  Clubraum 2 

60486  Frankfurt Bockenheim 

 

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. Presentazione ed 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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  


