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Egr. Soci Sostenitori,Recentemente Vi abbiamo inviato la nota per la quota associativa 2011 indicando nella descrizione che si tratta di un acconto pari alla quota pagata l’anno precedente.
Da alcuni di Voi ci sono giunte richieste di modificare la dicitura “acconto” in “saldo”e qualcuno ha paventando, in caso di mancata rettifica, anche le dimissioni immediate. 
Come ben sapete, su proposta del C.D., l’Assemblea dei Soci del 17/11/10 ha approvato un nuovo criterio di classificazione dei Soci Sostenitori e le relative quote annuali. In base a ciò avremmo dovuto emettere da subito le note 2011 con l’intero ammontare delle quote così come approvate dall’Assemblea. Resta quindi evidente che non possiamo, di nostra iniziativa o per Vs. richiesta, procedere a modificare quanto stabilito da un deliberato assembleare.
Supponiamo per altro che tutti Voi siate al corrente degli eventi salienti che riguardano l’ AIZ, in particolare per quanto riguarda l’incontro del 18 gennaio, tra il Sig. Montresor, il Sig. Ricciolino ed i Soci Sostenitori, e per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci del 31 marzo, per cui omettiamo il relativo preambolo.
In ogni caso Vi ricordiamo quanto segue :

1) Questo è quanto prevede lo Statuto di AIZ all’ Art. 2 comma 10, in merito ad eventuali dimissioni : “ … devono essere presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ogni anno per avere effetto a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli impegni assunti, compreso il pagamento delle quote associative, dei contributi e di ogni altro onere assunto; …”2) All’ Art. 14 comma 8 dello Statuto, in merito ai compiti dell’Assemblea, troviamo : … “approvare il criterio per la definizione dei contributi associativi;” … .3) L’Assemblea dei Soci del 17/11/2010 ha approvato il prospetto di calcolo delle quote associative per l’anno 2011 che comprende ovviamente anche quelle dei Soci Sostenitori.
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4) Nonostante ciò, prima di procedere all’applicazione delle nuove quote, il Presidente ha ritenuto di convocare un’apposita riunione con tutti i Soci Sostenitori per spiegare dettagliatamente le ragioni che hanno spinto il C.D. a proporre all’Assemblea un incremento delle quote associative a loro carico. Contestualmente si è aperto anche un dibattito per capire cosa può eventualmente fare l’AIZ per migliorare l’interscambio di servizi e collaborazioni con questa categoria di associati.
Purtroppo gli eventi ultimi che hanno coinvolto il Consiglio Direttivo (dimissionario) e tutti gli Associati, non hanno consentito di completare il percorso avviato con i Soci Sostenitori con l’incontro del 18 gennaio. Il nuovo C.D. che sarà eletto dall’Assemblea del 24 c.m., avrà certamente tra i suoi primi impegni quello di definire questa situazione. 
In attesa che ciò avvenga, ipotizzando che i tempi non saranno brevissimi, si è ritenuto di emettere, in via interlocutoria, una ricevuta per la quota associativa di importo pari a quello degli ultimi anni. 
Ci spiace quindi non poter accogliere la richiesta di correggere la descrizione della nostra nota, come da alcuni di Voi richiesto, in quanto una simile decisione non può dipendere da richieste soggettive dei Soci ma dalle delibere degli organi competenti dell’AIZ che, per altro, come in tutte le organizzazioni collettive, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti. 
Siamo certi che in ogni caso, appena possibile, si arriverà ad una definizione della questione che sappia tener conto delle varie esigenze.
Con l'occasione Vi giungano
i nostri più cordiali saluti,
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