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IL PRESIDENTE 
Firenze, 14 novembre 2008 

Cari Soci, 
questa comunicazione, che vi invio anche a nome del Consiglio e della Segreteria, riguarda due 
problemi organizzativi relativi alla vita dell’Istituto: 
 
Punto 1. Rinnovo delle cariche sociali (27 febbraio 2009) 
Come ricorderete, nella riunione dell’assemblea del 18 febbraio 2006, dedicata al rinnovo delle 
cariche, la necessità di regolarizzare il giorno stesso delle elezioni il pagamento delle quote 
associative per avere diritto al voto ha causato non pochi inconvenienti.  Inoltre la situazione 
contingente che si è determinata in quella occasione ha probabilmente costituito un terreno 
favorevole per qualche irregolarità amministrativa.  
 
In considerazione di tutto ciò, il Consiglio del 16.10.2008 ha deciso una nuova procedura elettorale 
destinata a facilitare le operazioni di voto evitando così anche i tempi morti.  
 
Secondo quanto stabilito nell’art. 3 dello Statuto, ha diritto al voto il socio in regola con il 
pagamento delle quote (almeno degli ultimi 3 anni, cioè  2006, 2007, 2008). Lo stesso articolo 
prevede anche  che il socio non in regola con il pagamento delle quote degli ultimi 3 anni venga 
considerato decaduto, con presa d’atto da parte dell’Assemblea.    
Inoltre il Consiglio ha deliberato che la quota relativa all’anno delle elezioni, cioè il 2009, deve 
essere pagata - con invio del relativo giustificativo alla segreteria (via fax o via mail) -  entro il 31 
gennaio 2009. Per il 2009 il Consiglio (v. art. 3 dello Statuto) ha fissato la quota in € 70. 
  
La preparazione della tessera che trovate allegata (v. Punto 2) ci ha dato l’occasione per fare un 
controllo a tappeto della situazione relativa al pagamento delle quote associative per ognuno dei 
soci; vi invitiamo quindi a regolarizzare, ove necessario, la vostra situazione.  
Per i motivi di certezza del diritto al voto e di svolgimento rapido delle operazioni relative di cui 
sopra, vi invitiamo quindi a provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti delle quote entro (e 
assolutamente non oltre) il 31 gennaio 2009. 
 
Invitiamo anche gli Enti Soci, ove possibile, al pagamento della quota associativa per sostenere 
l’Istituto nella delicata situazione finanziaria che si prospetta per il 2009. 
 
Punto 2. Tessera per i soci dell’IIPP 
Si prega di verificare e integrare i dati che troverete nella vostra tessera in merito a:  
- regolarità del pagamento delle quote associative 
- categoria di associazione (socio ordinario,  socio rappresentante di ente, socio emerito) 
- indirizzo postale e e-mail valido
 
Vi saremo molto grati  per un fattivo e rapido riscontro. 

Cordiali saluti                                                                              
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