
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

ASSOCIAZIONE ENIL ITALIA 
 

 

Stimati Soci e Sostenitori, 

 

da poco abbiamo perso Gianni Pellis, pietra angolare, come lo è stato Roby Margutti, del Movimento Italiano 

Vita Indipendente, fondatore di ENIL Italia.  

 

Restiamo uniti e continuiamo il percorso. Siamo tutti convinti che questo è l’unico possibile messaggio che da 
loro ci arriva. Respiriamo profondamente e ritroviamoci (Lignano non è un caso) con quell’onestà intellettuale 

che Gianni e Roby ci hanno insegnato, per essere ancora attivi e propositivi. Confidiamo su noi stessi. 

 

L'Assemblea Straordinaria dei Soci di ENIL Italia è indetta in prima 
convocazione per il giovedì 29 settembre 2011 alle ore 23 ed, in mancanza del 
numero legale dei Soci, in seconda convocazione il venerdì 30 settembre 2011, 
alle ore 10.00 a Lignano Sabbiadoro (Ud), presso il Residence Le Vele. La 

durata è di due giorni più, eventualmente, la domenica mattina. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Elezione del presidente e del segretario dell’assemblea 

2. Presentazione e votazione del regolamento dell’assemblea 

3. Relazioni sull’attività svolta e sulla situazione economica-finanziaria 

4. Relazioni tecniche e giuridiche sulla situazione italiana e sulle azioni possibili 

5. Dibattito generale sulla riorganizzazione e ripresa dell’attività per quanto concerne la "Vita 
Indipendente autodeterminata e autogestita" sul territorio nazionale e in ambito Europeo. In questo 

spazio Germano Tosi e Ida Sala riferiscono sul Freedom Drive e sull’incontro al Parlamento Europeo di 

Strasburgo, nell’ottica collaborativa con ENIL 

6. Dibattito sulla proposta di iscrizione e/o collaborazione con FISH nazionale 

7. Presentazione, dibattito e votazione delle mozioni e documenti presentati 

8. Proposta di modifiche allo Statuto per adeguarlo alle normative vigenti 

9. Proposta di nomina di Raffaello Belli come Consulente Giuridico e di Claudio Roberti come Consulente 

Sociostatistico 

10. Proposta di creazione di gruppi di lavoro per la gestione del sito internet, della newsletter periodica, di 

una segreteria per il pubblico ed i Soci, che possano avvalersi eventualmente di personale esterno 

11. Elezione della nuova Segreteria Operativa, o del gruppo dirigente, secondo quanto previsto dallo Statuto 
attuale o da quello eventualmente modificato nei punti specifici 

12. Varie ed eventuali. 

 

E' richiesta la conferma di partecipazione entro il 10 di settembre. Per quanto concerne la 
prenotazione alberghiera è necessario specificare i requisiti per la camera e le necessità di trasporto, 

per poter organizzare. 
 

Per coloro che arrivano da fuori Regione l’arrivo è previsto il giovedì 29 settembre nel 
pomeriggio/sera e la partenza la domenica 2 ottobre. 
 

ENIL sostiene la spesa di vitto-alloggio per i Soci ed eventuali accompagnatori/assistenti personali. Le 
spese di viaggio sono a carico dei Soci. Per tali spese saranno valutate richieste particolari, ma vi 
chiediamo di limitare al massimo tali richieste per consentire a più persone di partecipare. Indicare 
eventuali esigenze alimentari. 
 
In attesa di una sollecita risposta (soprattutto per le prenotazioni alberghiere), attendiamo le vostre 
comunicazioni, suggerimenti e conferme, Vi porgiamo i nostri saluti. 

 
John Fischetti 
Germano Tosi 
 


