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 giovedì 8 ottobre alle ore 11:00 nella sede sociale e segreteria del
comitato zonale in via Ruggero da Vezzano, 18 (ex 16) a Canali di Reggio nell’Emilia e in seconda convocazione,

con data e orario pre-annunciati da tempo nelle newsletters del 28 agosto e del 25 settembre,

Sabato 10 ottobre 2020, alle ore 10:30
nel salone polivalente della parrocchia e del circolo ANSPI di
Montecavolo di Quattro Castella in via Giovanni XXIII n° 36/1

l' Assemblea annuale ordinaria e di bilancio
del Comitato Zonale ANSPI
nel rispetto delle misure organizzative per la prevenzione del contagio dal virus “Sars-Cov-2” agente della
malattia respiratoria denominata “Covid-19” seguendo questo Ordine del Giorno:
1. Preghiera iniziale e introduzione
2. Saluto e relazione del Presidente Zonale, Don Carlo Castellini
3. Presentazione e votazione per l’approvazione del rendiconto gestionale consuntivo 2019 e
preventivi 2020 e 2021
4. Aggiornamenti e comunicazioni varie ed eventuali

Questo tipo di Assemblea solitamente deve essere fatta entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno
sociale e del rendiconto di cassa, quindi entro il 30 aprile. Per gli impedimenti legati alla
diffusione del virus quest’anno in via eccezionale è stato prorogato il termine ultimo al 31 ottobre.
Ogni singola associazione, circolo, oratorio che non avesse già provveduto nei mesi di gennaio o
febbraio, è invitata ad organizzarsi per convocarla entro la fine di ottobre. L’approvazione del
rendiconto economico da parte dell’assemblea dei soci, con la stesura di un relativo verbale, è
un atto obbligatorio: se non avviene, il rendiconto/bilancio verrà ritenuto non approvato con
gravi conseguenze per gli amministratori e per la stessa associazione.
Reggio nell’Emilia, 28 settembre 2020
Per il Consiglio Direttivo del
Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia
Don Carlo Castellini
Matteo Catellani
Presidente
Segretario Zonale

