
Agli iscritti e simpatizzanti di Politica,

 in vista dell’Assemblea ordinaria, ricordando che l’Associazione è entrata nel suo quattordicesimo
anno di vita,  un breve richiamo alle attività svolte  durante il 2016  che  ha visto impegnato il
Comitato operativo  nella preparazione di dibattiti che hanno riguardato la riforma costituzionale, la
scuola, la povertà e il disagio sociale  e, in ottobre, l’organizzazione sanitaria piemontese.
 Nell’anno  appena  trascorso  oltre  i  citati  incontri  pubblici  e  la  presentazione  di  titoli,  ritenuti
particolarmente stimolanti, attraverso le schede di lettura proposte sul sito,  è stato reso possibile
l’aggiornamento e la revisione del sito e la realizzazione e presentazione  degli Atti del Convegno
su Giorgio La Pira, svoltosi a Torino, nel novembre 2015. 
Se tutte le attività svolte hanno cercato di rispettare i principi fondativi di Politica si è, purtroppo,
ben consci  del limite che permane  di non produrre proposte  in grado di mobilitare l’opinione
pubblica, a fronte del perdurare delle  difficoltà socio- economiche, nonché politiche, che stanno
interessando l’Italia, per non parlare delle criticità  degli Stati europei, a tutto danno dell’Europa
unita, e dell’agenda messa in campo dal neo eletto Presidente degli Stati Uniti d’America. 
Con pazienza, tuttavia , confidiamo nel futuro e nell’ingresso di forze nuove disposte a offrire linfa
e collaborazione.
Con questo obiettivo e con questa speranza invitiamo iscritti e simpatizzanti all'Assemblea annuale 
per il rinnovo degli organi statutari di Politica che si terrà il 23 marzo 2017, a Torino, presso la sede 
della Circoscrizione 1, in via Dego 6,  alle ore  18,00 in prima convocazione e, sempre nella stessa 
sede e nel medesimo giorno, in seconda convocazione, alle ore 18,30. L'Assemblea che è aperta  a 
tutti, ha il seguente OdG.
  

1) Relazione sull’attività 2016  
2) Bilancio economico 
3) Rinnovo cariche elettive 
4) Proposte di attività futura 
5) Varie ed eventuali 

  Avranno diritto di voto i  già iscritti, che potranno rinnovare l'iscrizione, che prevede una quota di 
50 euro, anche durante l'assemblea. I non iscritti fino ad oggi, per poter partecipare al voto 
dovranno fare domanda d'iscrizione entro il 13 marzo p. v.
La domanda sarà indirizzata a politica@associazionepolitica.it e dovrà contenere i dati della 
persona che desidera iscriversi.

Nella speranza d'incontrarvi personalmente vi invitiamo a scriverci per chiedere ulteriori 
informazioni all'indirizzo di cui sopra e a partecipare all'Assemblea del prossimo 23 marzo.
 
 Con stima e simpatia,cordiali saluti.

Adriana Vindigni
  


