
 
 
 
 

 
 
CIRCOLARE N. 6/2017      Milano, 01 giugno 2017  

 

        A tutti i Soci Assovizzini e simpatizzanti 
          Soci F.A.S.I.    
     
Si comunica che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 23 maggio scorso, ha esaminato i vari argomenti posti 
all'ordine del giorno, e all'unanimità ha deciso quanto segue: 
 
1) Situazione cassa: si è constatato che alcuni soci non hanno ancora rinnovato l'iscrizione al nostro sodalizio per 
l'anno 2017. A questi soci verrà inviata singolarmente una lettera di sollecito, anche per sapere se non intendono fare 
più parte della nostra associazione. 
 
2) Il Presidente Garra, per il secondo semestre 2017, essendo oberato di impegni, ha chiesto ai due Vicepresidenti e a 
tutti i componenti del Direttivo di programmare autonomamente le attività culturali e ricreative per l'anno in corso.  
Allo stesso tempo si dovranno trovare i soci disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei 
Probiviri per il triennio 2018/2020,   la cui elezione dovrà avvenire nel mese di dicembre 2017. Il Consiglio Direttivo si 
riunirà il giorno 27 settembre 2017 alle ore 16,00 per esaminare la situazione cassa, i programmi culturali e decidere 
una data per le elezioni dei consiglieri e la distribuzione delle cariche sociali.  
 
3) Per quanto riguarda la proposta del nostro socio Maurizio Asta, si è approvato quanto da lui proposto, a condizione 
che gli eventuali soci aderenti si rapportino direttamente con il Dott. Asta, senza l'intermediazione e/o il filtro di 
Assovizzini. La proposta esaminata riguarda quanto segue. 

Al fine di migliorare l’immagine dell’Associazione tramite il Portale Internet Assovizzini – www.assovizzini.it - 
nell’Area soci è stato aperto un link chiamato “foto dei soci”, con lo scopo di aumentare la visibilità dei nostri soci. 

Chi volesse apparire in questa sezione del portale è invitato a contattare direttamente il Dott. Asta al seguente 
indirizzo e-mail: studio@alianteorienta.com. 

Il socio comunque può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione della sua immagine, oppure la sua 
sostituzione. 

Come già comunicato nella circolare n. 1/2017, è possibile per tutti i soci, oltre a quanto sopra, avere uno 
spazio  personale per presentare le proprie attività: dipinti – sculture – fotografie – film – romanzi – poesie – 
rappresentazioni teatrali – previsioni meteorologiche, ecc. 

Per conoscere le condizioni e le modalità operative, se interessati, siete invitati a contattare direttamente il 
Dott. Asta (cell. 349 1554423 – e-mail studio@alianteorienta.com). 

Si ricorda che il nuovo portale è un grande lavoro offerto gratuitamente dal Dr. Maurizio Asta, il quale 
giornalmente lo gestisce con amore verso l’Associazione, solo con lo scopo di aumentarne la virtuosità. 

 
4) Si ricorda ancora a tutti i soci e simpatizzanti in indirizzo di riportare nella imminente dichiarazione dei redditi il 
nostro codice fiscale    9 7 4 1 8 1 1 0 1 5 7 

 

affinchè Assovizzini benefici del contributo del 5 per mille previsto dalla legge dell'IRPEF di cui all'articolo 10, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 460/1977, essendo la nostra una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE.  
 

A tutti i soci e rispettive famiglie auguriamo buone vacanze estive. 
          

Pippo Garra 
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