CONVOCAZIONE ASSEMBLEA RSR 2019
20 marzo 2019
Lettera circolare inviata a:
soci della Rete Semi Rurali
(presidenti@semirurali.net; referenti@semirurali.net)
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per il 5 – 7 aprile 2019 a Scandicci
Con convocazione unica (art. 3 del regolamento interno), si convoca a Scandicci (FI) in Piazza Brunelleschi 8, nella
sede operativa di Rete Semi Rurali, per i giorni 5-7 aprile 2019 dalle ore 15:00 l’Assemblea ordinaria della Rete con il
seguente ordine del giorno:
Venerdi 5 aprile
13.00 – 15.00 pranzo presso la Casa del popolo di Vingone
15.00 – 18.00
1) Visita alla nuova sede operativa
2) Relazione del Coordinatore
3) Relazione sulle attività svolte nel 2018
4) Approvazione del bilancio consuntivo 2018
5) Bilancio previsionale per il 2019
6) Approvazione dell’ingresso dei nuovi soci di RSR per l’anno 2019
7) Presentazione delle associazioni che hanno fatto richiesta di adesione a RSR nel 2018
8) Breve presentazione della riforma del terzo settore e sue implicazioni per la Rete e i suoi soci
19.30 -22.00 Cena presso Mondeggi e presentazione del libro di Salvatore Ceccarelli “Ci vediamo stasera a Damasco”
Sabato 6 aprile
09.00 – 13.00
1) Presentazioni da parte dei soci di RSR focalizzate sulle loro attività sulle sementi e su quelle di formazione
(in corso e previste);
13.00 – 15.00 pranzo presso la Casa del popolo di Vingone
15.00 – 17.00 presentazioni da parte degli ospiti
1) Veronique Chable (INRA) - i progetti di ricerca partecipata in Francia
2) Mario Marino (FAO) – aggiornamenti sul Trattato FAO sulle risorse genetiche per l’agricoltura
Discussione a partire dalle due presentazioni
18.00 – 21.30 inaugurazione pubblica della nuova sede
Domenica 7 aprile
09.30 – 13.00
1) Presentazione del lavoro sull’etichetta sulle popolazioni
2) Presentazione del lavoro svolto su case delle sementi e sistemi sementieri (vedi incontro annuale 2018)
3) Valutazione adesione alla campagna contadina
4) Varie ed eventuali
13.00 – 15.00 pranzo presso la Casa del popolo di Vingone
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Tutti i soci possono essere presenti in assemblea e partecipare alla discussione assembleare. Hanno voto
deliberativo (art. 6 dello Statuto) i legali rappresentanti dei soci ordinari o i loro delegati, personalmente presenti in
assemblea, purché gli stessi soci ordinari:
1.
2.

siano in regola con il versamento della quota prevista per l’anno corrente eseguito prima dell’inizio
dell’assemblea (5 aprile 2019);
siano stati iscritti anche nell’anno precedente entro il giorno della relativa assemblea (9 marzo 2018).

È ammessa la delega scritta indirizzata alla Rete a favore di un altro socio (art. 3 del regolamento interno); nessun
socio può ricevere più di 3 deleghe.
Tutte le deleghe necessarie per le votazioni devono essere presentate dal responsabile legale dell’organizzazione
delegante in forma scritta al Coordinatore prima dell’inizio dell’Assemblea. Il Consiglio chiede ai soci di farle
pervenire entro il 4 aprile.
I seguenti documenti saranno inviati a tutti i Soci non appena pronti:
1. Bozza del Bilancio consuntivo 2018
2. Relazione sulle attività svolte nel 2018
3. Bilancio di previsione per il 2019

il Coordinatore di Rete Semi Rurali
Claudio Pozzi

N.B.
Si prega ogni socio di confermare la partecipazione indicando:
il numero di persone per associazione
il numero di notti di permanenza (il venerdì o venerdì e sabato) e i pranzi necessari
entro e non oltre lunedi 25 marzo 2019 scrivendo a info@semirurali.net oppure telefonando al 3481904609.
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