
 
 

 

A tutti i Presidenti di Associazioni,  

Oratori e Circoli affiliati all’ANSPI 

nella Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

 
 
 

È convocata in prima convocazione lunedì 10 giugno 2019 alle ore 12:00 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 con inizio 
 

 

Martedì 11 giugno 2019, alle ore 18:30 
 

Nei locali della parrocchia di Villa Aiola di Montecchio Emilia (RE) 
in via Montegrappa, 23 (sede del Circolo ANSPI “Giovanni Paolo II – Aiola ‘78”) 

 

l' Assemblea straordinaria dei soci 
del Comitato Zonale ANSPI 

 

Ordine del Giorno dell’assemblea e programma: 
 

1. Celebrazione della S.Messa presieduta da Mons. Antenore Vezzosi, fondatore del 
Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia e suo Presidente per quasi 40 anni; 

2. adeguamento degli statuti alla Riforma del Terzo Settore: le novità del Codice del Terzo 
settore e gli obblighi da parte delle associazioni: testo, adempimenti, scadenze e costi; 

3. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale del 
Comitato Zonale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle 
associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad 
opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);  

4. Comunicazioni varie ed eventuali 

 

L’Assemblea straordinaria continuerà in successivi 3 incontri in forma permanente ed itinerante per 
concludersi venerdì 20 giugno alle ore 21:30 secondo il programma allegato a questa convocazione 
di cui è parte integrante. 

 

Si ricorda che, secondo l’art. 9.10 dello Statuto attuale, la deliberazione verrà assunta in prima convocazione con 

la presenza di almeno i due/terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. Mentre in seconda 

convocazione la deliberazione verrà assunta con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della 

maggioranza dei soci. Si raccomanda vivamente la partecipazione al fine del raggiungimento del quorum costitutivo 

stabilito per l’assemblea straordinaria. 
 

Reggio nell’Emilia, 28 maggio 2019 
 

 

Per il Consiglio Direttivo del  
Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia 

 

Don Carlo Castellini Presidente 
 
 

Matteo Catellani Segretario Zonale 

 



Assemblea permanente ed itinerante
del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia 

con Associazioni, Circoli e Oratori 
in 4 incontri informativi

con le istruzioni necessarie per l’adeguamento dello statuto alla riforma del Terzo 
(aperti anche ad altre associazioni no

In ogni incontro: 
 saranno fornite le informazioni per l’a
associazioni (da fare nelle proprie assemblee entro il 2 agosto) 
 verrà sottoposto ad approvazione il nuovo 
ANSPI di Reggio Emilia 

Al termine di ogni incontro è previsto un buffet

È richiesta la presenza di almeno un rappresentante 
associazione affiliata ANSPI
Per motivi organizzativi è necessaria 

cui si intende partecipare
e numero di partecipanti, alla segreteria del comitato zonale ANSPI di Reggio Emilia 

in via Ruggero da Vezzano, 16 Canali (RE) Telefono 0522 518474 Fax
mail: segreteria@anspi.re.it

 

Venerdì 14 giugno 2019
 

CASTELLARANO
 
all’oratorio  
in Via Chiaviche, 1 

 
 

 

ore 19:30 – 21:30 incontro

Martedì 11 giugno 2019
 

VILLA AIOLA DI 
MONTECCHIO EMILIA

in parrocchia in Via Montegrappa, 
 

ore 18:30 inizio dell’assemblea con la
celebrazione della S.Messa presieduta da 

Mons. Antenore Vezzosi
 

ore 19:30 – 21:30 incontro

    
 

Assemblea permanente ed itinerante
del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia 

Associazioni, Circoli e Oratori affiliati 
in 4 incontri informativi 

con le istruzioni necessarie per l’adeguamento dello statuto alla riforma del Terzo 
altre associazioni no-profit ed enti del terzo settore

 

 

informazioni per l’adeguamento obbligatorio dello statuto 
(da fare nelle proprie assemblee entro il 2 agosto)  

verrà sottoposto ad approvazione il nuovo testo dello statuto del Comitato zonale 

ogni incontro è previsto un buffet offerto ai presenti
 

la presenza di almeno un rappresentante 
associazione affiliata ANSPI ad uno dei 4 incontri 

 

è necessaria l'iscrizione da effettuarsi entro 
cui si intende partecipare indicando associazione/parrocchia 

, alla segreteria del comitato zonale ANSPI di Reggio Emilia 
in via Ruggero da Vezzano, 16 Canali (RE) Telefono 0522 518474 Fax

segreteria@anspi.re.it  sms o WhatsApp 339 3777487 (Matteo Catellani)

giugno 2019 

CASTELLARANO 

21:30 incontro 

Mercoledì 12 giugno 2019
 

PIEVE ROSSA DI 

BAGNOLO IN PIANO
nei locali del circolo ANSPI
in Via Strada Vecchia, 17

 
ore 19:30 – 21:30 incontro

Martedì 11 giugno 2019 
VILLA AIOLA DI 

MONTECCHIO EMILIA 
parrocchia in Via Montegrappa, 23 

inizio dell’assemblea con la 
presieduta da 

Mons. Antenore Vezzosi 

21:30 incontro 

 

Giovedì 20 giugno 2019
 

POVIGLIO
nei locali dell’oratorio 

in Via Don Pasquino Borghi, 1
 
 

ore 19:30 – 21:30 incontro

Assemblea permanente ed itinerante  
del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia  

affiliati Anspi  

con le istruzioni necessarie per l’adeguamento dello statuto alla riforma del Terzo Settore 
profit ed enti del terzo settore) 

 

rio dello statuto di tutte le 
 

statuto del Comitato zonale 

offerto ai presenti 

la presenza di almeno un rappresentante di ogni 
ad uno dei 4 incontri (a scelta) 

iscrizione da effettuarsi entro 48 ore dall’incontro 
associazione/parrocchia di provenienza  

, alla segreteria del comitato zonale ANSPI di Reggio Emilia  
in via Ruggero da Vezzano, 16 Canali (RE) Telefono 0522 518474 Fax  0522 015074  

sms o WhatsApp 339 3777487 (Matteo Catellani) 

Mercoledì 12 giugno 2019 
 

PIEVE ROSSA DI 

BAGNOLO IN PIANO 
del circolo ANSPI  

in Via Strada Vecchia, 17 

 
21:30 incontro 

giugno 2019 
 

POVIGLIO 
dell’oratorio parrocchiale 

in Via Don Pasquino Borghi, 1 

21:30 incontro 



   

Giovedì 20 giugno 

POVIGLIO 

Mercoledì 12 giugno 

PIEVE ROSSA DI 
BAGNOLO IN PIANO 

Martedì 11 giugno 

VILLA AIOLA DI 
MONTECCHIO EMILIA 

Venerdì 14 giugno 

CASTELLARANO 


