C.S O G AR I B AL D I 80
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ALLA

CORTESE ATTENZIONE

DEGLI UTENTI INTERNET

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
Egr. Socio/a,
con molto disappunto riscontriamo che, da alcuni mesi, è in atto una vera e propria, nonché indegna,
campagna di diffusione di notizie tendenti a mettere in allarme i nostri Soci, insinuando il dubbio
(come fosse una certezza) che il Circolo della Scranna stia per cessare l’attività in quanto oberato da
debiti.
Niente di più falso!
Mentre ci riserviamo di sporgere denuncia contro ignoti, alla competente Autorità, per diffamazione
e diffusione di notizie false e tendenziose, vogliamo formalmente assicurarVi che il Circolo della
Scranna NON HA DEBITI e NON HA IN PREVISIONE NE’ LA CHIUSURA NE’ IL
CAMBIO DI SEDE.
Per maggiore tranquillità di coloro che temono di essere chiamati a rispondere di un eventuale
“default” del Circolo, riportiamo sotto un estratto della legge 383/2000 che all’articolo 6 secondo
comma, così recita:
“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione di Promozione
Sociale, i terzi creditori devono far valere i Loro diritti sul patrimonio della Associazione medesima
e solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e
per conto dell’Associazione (Consiglio Direttivo)”.
A tal proposito, per chi non ne fosse a conoscenza, precisiamo che TUTTI gli arredamenti e le
attrezzature, regolarmente inventariati e presenti nei locali del Circolo, sono di nostra proprietà, con
un valore stimabile in diverse decine di migliaia di euro.
Siamo comunque intenzionati a convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci per il prossimo
mese di febbraio (ccon l’auspicio che tutti siano presenti) allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti e
confrontarci su nuove proposte per rilanciare l’attività del nostro Circolo.
Con l’occasione, Vi informiamo che il Consiglio Direttivo ha deciso di agevolare il pagamento
della quota sociale 2014/15 dividendola in due rate, la prima in aprile e la seconda in ottobre 2014.
A tutti un cordiale arrivederci.
per il Consiglio Direttivo
il Presidente
Forlì

4 gennaio 2014

Roberto Mambelli

P.S. Le dimissioni sinora presentate, possono essere ritirate entro il 31 marzo Prossimo venturo.

