A tutti i Presidenti di Associazioni,
Oratori e Circoli affiliati all’ANSPI
nella Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla

È convocata in prima convocazione nella mattina di mercoledì 17 ottobre alle ore 9:00 nella sede sociale e segreteria del
comitato zonale in via Ruggero da Vezzano, 18/a (ex 16) a Canali di Reggio Emilia e in seconda convocazione

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018, alle ore 18:30
nel salone polivalente della parrocchia di San Gaetano (accanto alla chiesa nuova, giù in paese)

in VIA DON LUIGI STURZO, 2 ad ALBINEA (RE),
l'

Assemblea annuale ordinaria di approvazione del bilancio preventivo del
Comitato Zonale ANSPI della nostra Diocesi, con un corso di formazione e

aggiornamento sulla gestione delle nostre associazioni
Ordine del Giorno dell’assemblea e programma:
1. Preghiera iniziale e introduzione del Presidente Zonale, Don Carlo Castellini
2. Presentazione e votazione per l’approvazione del rendiconto gestionale Preventivo 2019
3. Comunicazioni varie ed eventuali

Dalle ore 18:45 alle ore 22:30 CORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO:

COME GESTIRE AL MEGLIO LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
Le novità riguardanti la recente riforma del Terzo Settore e gli adempimenti necessari per essere in regola e
gestire in modo corretto le nostre associazioni ed evitare sanzioni in caso di controlli fiscali
Con l’aiuto di una consulente esperta in materia di associazionismo (Dott.ssa Francesca Colecchia di Arsea
s.r.l. di Bologna) vedremo quali sono le novità della Riforma che ci riguardano e chiariremo cosa occorre per
continuare a gestire le nostre associazioni, rispondendo alle eventuali domande relative a questi argomenti.

Oltre al presidente o un suo delegato e i rappresentanti proporzionali, che in quanto soci
dell’assemblea zonale hanno diritto di voto, sono invitati a partecipare anche altri associati che
siano interessati in particolare agli argomenti affrontati nel corso di formazione
Il termine dell’incontro è previsto per le ore 22:30. Sarà organizzato un buffet nell’intervallo del corso di formazione

Per motivi organizzativi e per potervi accogliere al meglio, garantendo a tutti un posto a sedere, il materiale
che verrà distribuito e una sufficiente quantità per il buffet, vi chiediamo di comunicare alla segreteria zonale
IL NUMERO E I NOMINATIVI di quanti intendono partecipare all’assemblea in seconda convocazione
entro le ore 17 di mercoledì 17 ottobre 2018.
Reggio nell’Emilia, 26 settembre 2018
Per il Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia
Don Carlo Castellini – Presidente
Matteo Catellani – Segretario Zonale

