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 26 marzo alle ore 10:00 nella sede sociale e segreteria
del comitato zonale in via Ruggero da Vezzano, 16 a Canali di Reggio Emilia e in seconda convocazione

Giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 19:30
nel SALONE DEL NUOVO ORATORIO
DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
in via Mons. G. Saccani, 3 (sede del Circolo ANSPI “San Celestino”)
l' Assemblea annuale ordinaria e di bilancio
del Comitato Zonale ANSPI
Ordine del Giorno dell’assemblea e programma:
1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale e introduzione
Relazione del Presidente Zonale, Don Carlo Castellini
Presentazione e votazione per l’approvazione del rendiconto gestionale consuntivo 2018
L’adeguamento degli statuti alla Riforma del Terzo Settore entro il 2 agosto 2019:
programmazione dell’assemblea del Comitato Zonale e definizione di un eventuale piano di
incontri informativi per tutti i Circoli, Oratori e Associazioni
5. Elezione dei delegati per le assemblee regionale e nazionale ANSPI.
6. Comunicazioni varie ed eventuali
La scadenza per legge dell’approvazione del rendiconto economico (entro il 30 aprile di ogni anno), le
difficoltà nel trovare una data nel mese di aprile e la mancanza di informazioni certe riguardo al cambio
degli statuti, hanno spinto il Consiglio direttivo zonale ANSPI a convocare l’Assemblea di bilancio in
questa data e con queste modalità.
L’adeguamento dello statuto del Comitato Zonale avverrà nell’assemblea successiva (indicativamente
all’inizio del mese di giugno).
Circoli, Oratori e Associazioni saranno accompagnati nell’adeguamento dei loro statuti (entro la scadenza
del 2 agosto) secondo le modalità che avremo concordato insieme nel punto 4 dell’ordine nel giorno.

Dalle ore 20:00

CENIAMO INSIEME con un contributo di 10,00 € a testa.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di comunicare alla segreteria zonale entro le ore 13 di mercoledì 27
marzo 2019 il numero di quanti intendono partecipare all’assemblea e alla cena, senza limiti nel numero di
partecipanti dallo stesso circolo.
Reggio nell’Emilia, 11 marzo 2019
Per il Consiglio Direttivo del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia
Don Carlo Castellini – Presidente

Matteo Catellani – Segretario Zonale

