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Venezia, 25 febbraio 2017
AI SOCI RAMI
LORO SEDI

E’ convocata l’Assemblea Generale 2017 dei soci RAMI associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia
che si terrà in Pescara, presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, via Leopoldo Muzii n. 5/7, in prima
convocazione il giorno venerdì 7 Aprile 2017 alle ore 8,00 e in seconda convocazione
il giorno Venerdì 7 Aprile 2017 alle ore 15:30 con il seguente
Odg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente (allegato)
Relazione del Presidente attività 2016
Relazione del Tesoriere, approvazione del Bilancio dell’esercizio 2016 e preventivo 2017
Progetti 2017
Rinnovo cariche sociali: elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

Si ricorda che, a norma dell’art. 20 dello Statuto, i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro
socio fornendolo di delega scritta, e che non si può essere portatori di più di una delega.
La partecipazione all’Assemblea è riservata ai Soci Fondatori, ai Soci Sostenitori e ai Soci Ordinari in regola con
il pagamento della quota associativa annuale di € 200,00 (Soci Istituzionali), € 20,00 (Soci individuali), € 10, 00
(Studenti).
Qualora la stessa non fosse stata ancora versata, s’invita a provvedere con bonifico bancario sul conto
dell'associazione intestato a RAMI - Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia, Iban:
IT34H0501812101000000174003 presso la sede di Padova di Banca Etica, ricordandosi di inviare poi a
tesoriere@associazionerami.org il modello di iscrizione 2017 compilato (vd. allegati).
Si fa presente che il Regolamento in generale (e specificamente gli artt. 3, 4, 5) norma le procedure minime di
elezione che sono, in sintesi:



ammissibilità: costituiscono elettorato passivo i Soci ordinari (sia individuali, sia figure indicate dalle
Istituzioni socie)
endorsement: i soci individuali sono tenuti a produrre, al momento della candidatura, almeno quattro
lettere di sostegno di altrettanti soci RAMI; i soci istituzionali sono tenuti a formalizzare la proposta di
sostegno di un proprio candidato
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tempistica: la presentazione delle candidature a membro del Consiglio Direttivo dovrà essere
comunicata via mail al Presidente (presidente@associazionerami.org) e p.c. al Consiglio Direttivo entro
la mezzanotte del 2 aprile 2017. A seguire, sul sito verranno pubblicati i nomi dei candidati ammessi e i
loro materiali informativi.
allegati e presentazione: è necessario integrare la propria domanda con la seguente documentazione:
 cv breve (non più di 300 parole)
 programma sintetico (non più di 500 parole)
Inoltre, ad ogni candidato è data facoltà di presentarsi all’Assemblea (dieci minuti).

Si raccomanda la lettura del Regolamento per il dettaglio della correttezza procedurale:
http://www.associazionerami.org/j3/attachments/article/3/RegolamentoRAMI%20-%2020102015-signed.pdf

Nell'invitarvi a questa importante scadenza della vita dell'Associazione, segnalo che la regolarizzazione della
quota associativa potrà avvenire anche direttamente il giorno stesso dell'assemblea mezz'ora prima dell'inizio
della riunione, previa cortese mail di preavviso all'indirizzo tesoriere@associazionerami.org.
Se ritenete che tra i vostri contatti personali possa esserci qualche istituzione, amico o collega sensibile ai temi
della ricerca artistica, vi chiedo di estendere l’invito all’adesione alla nostra associazione, ricordando che solo
coloro che avranno aderito con la loro iscrizione potranno prendere parte a questo importante momento di
discussione e di confronto.
Confidando di poter continuare a contare sul vostro apporto intellettuale, umano e professionale, mi auguro di
incontrarvi numerosi a Pescara il prossimo 7 aprile, rammentando che il giorno successivo, sempre presso il
Conservatorio “L. D’Annunzio”, avrà luogo la “Quarta Giornata Italiana della Ricerca Artistica Musicale” che
quest’anno sarà focalizzata sul tema Fare musica oggi tra Formazione e Ricerca Artistica.

Leonella Grasso Caprioli
Presidente RAMI
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