A tutti i Presidenti di Associazioni,
Oratori e Circoli affiliati all’ANSPI
nella Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla
È convocata, come prevedono le leggi, lo Statuto e i regolamenti associativi interni, la

Assemblea annuale ordinaria e quadriennale elettiva
del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia in prima convocazione Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 9:30
in Via Ruggero da Vezzano, 18/a (ex 16) a Canali di Reggio nell’Emilia presso la sede del comitato
zonale e in seconda convocazione nella mattina di

SABATO 12 GIUGNO 2021, alle ore 9:30
nel nuovo ORATORIO “MONS. PIETRO BRAGLIA” di CADELBOSCO DI
in VIA MONS. SACCANI n° 3, con il seguente programma e Ordine del Giorno:

SOPRA,

1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale
Analisi della validità dell’assemblea e del numero delle presenze, elezione della commissione scrutinio
Relazione annuale e di fine mandato del Presidente Zonale uscente, Don Carlo Castellini
Analisi e approvazione della relazione del presidente e del rendiconto gestionale Consuntivo 2020 con
la nota integrativa del tesoriere
5. Presentazione delle candidature per la carica di Presidente zonale, per il Consiglio direttivo Zonale e per
i delegati rappresentanti zonali nelle assemblee regionali e nazionali (vedere la scheda allegata )
6. Elezioni del Presidente, del Consiglio e dei delegati Zonali ANSPI (vedere il regolamento allegato )
7. Proclamazione dell’esito delle votazioni
8. Comunicazioni varie ed eventuali
L'annuale assemblea di circoli, oratori e associazioni che hanno scelto l'ANSPI come riferimento per la loro
attività appare quest'anno particolarmente importante, non solo per gli adempimenti statutari, ma perché
quest'anno siamo chiamati a rinnovare le cariche associative nel Consiglio direttivo zonale-diocesano ANSPI.
In base all’art. 6 del regolamento, ad ogni associazione/oratorio/circolo in regola con l’affiliazione ANSPI
2020 e 2021 viene riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante come socio dell’assemblea
zonale, nella figura del presidente o, in caso di impedimento, di un altro membro del consiglio direttivo. Viene
inoltre riconosciuta la rappresentanza proporzionale di un secondo socio ad associazione/oratorio/circolo
che nel tesseramento 2020 abbia raggiunto il numero complessivo di 200 tesserati, nonché di un terzo
socio con gli stessi requisiti e gli stessi diritti per gli oratori/circoli o associazioni che abbiano raggiunto i 500
tesserati. Tali delegati e/o rappresentanti devono essere membri del Consiglio Direttivo
dell’associazione/oratorio/circolo, designati con apposita delibera del proprio consiglio direttivo, tesserati
Anspi da almeno 90 giorni, maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative.
Il presidente o il suo delegato e i rappresentanti proporzionali sono i soci dell’assemblea zonale e in quanto
tali hanno tutti diritto di voto attivo e passivo.
Confidiamo nella maggior partecipazione possibile, anche come occasione per incontrarci, e rivolgiamo un
accorato appello a prendere in considerazione la possibilità di candidarsi per un servizio in più nell’ANSPI.
Per motivi organizzativi, e per anticipare le operazioni di verifica poteri, vi chiediamo di comunicare alla segreteria
zonale IL NUMERO E I NOMINATIVI di quanti intendono partecipare all’assemblea entro mercoledì 9 giugno
2021. Anche per poter organizzare meglio l’eventuale pranzo al termine dell’assemblea.

Reggio nell’Emilia, 26 maggio 2021
Per il Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia
Don Carlo Castellini – Presidente

ingresso

ASSEMBLEA ZONALE

Sabato 12 giugno 2021
ore 9:30

L'Assemblea Zonale elettiva è chiamata a rinnovare ogni quattro anni il consiglio direttivo del Comitato Zonale ANSPI di
Reggio Emilia secondo le indicazioni contenute:
• nello Statuto nazionale approvato nel 2019 e nel Regolamento nazionale ANSPI approvato nel 2020;
• nello Statuto del comitato zonale approvato nel 2019 nel Regolamento del Comitato stesso approvato nel 2012
in conformità con quanto in essi previsto, tenendo presente che in caso di difformità tra i vari documenti, lo Statuto
prevale sempre sul regolamento, e quanto previsto a livello nazionale prevale su quello zonale.

Estratto dal regolamento del comitato zonale di Reggio Emilia approvato nell’assemblea del 17 novembre 2012
Articoli applicabili e riguardanti l’identificazione dei soci, le candidature e le votazioni per le cariche associative
Art. 1 - I soci affiliati
1. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto zonale viene affiliato, con la qualifica di socio, l'oratorio/circolo/associazione, il quale:
- è costituito in associazione non riconosciuta con uno statuto autonomo che rispetti le finalità e gli scopi dell'ANSPI, nonché i principi fondamentali
previsti dalla legge sulla promozione sociale e/o sportiva;
- ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale.
- ottiene la qualifica di socio quando è affiliato ed è titolare di minimo 20 tesserati di cui almeno 10 adulti.
2. L'assemblea dei tesserati, associati all’oratorio/circolo elegge il Consiglio ed il suo Presidente che ne assume la rappresentanza legale.
Art. 3 - I tesserati associati
3 I tesserati devono versare la quota di tesseramento stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e
consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'oratorio o circolo.
Art. 6 - Costituzione dell’Assemblea e diritto di voto
1. Il diritto di voto è uguale per ogni oratorio/circolo: questi può esercitarlo se risulta affiliato da almeno novanta giorni, ha almeno 20 tesserati di cui 10
adulti ed è in regola con il versamento delle quote associative.
2. L’Assemblea zonale è costituita dagli oratori/circoli affiliati all’ANSPI in persona dei loro presidenti pro tempore o, in caso di impedimento, da un altro
membro del consiglio direttivo incaricato dal consiglio stesso.
3. Viene inoltre riconosciuta la rappresentanza proporzionale di un secondo socio agli oratori/circoli o associazioni affiliate che nel corso dell’ultimo
tesseramento abbiano raggiunto il numero di 200 tesserati, nonché di un terzo socio con gli stessi requisiti e gli stessi diritti per gli oratori/circoli o
associazioni che abbiano raggiunto i 500 tesserati. Tali rappresentanti proporzionali devono essere:
- membro del Consiglio Direttivo dell’oratorio/circolo,
- designato con apposita delibera consiliare,
- tesserato, maggiorenne ed in regola con il versamento delle quote associative.
4. Il presidente o il suo delegato e i rappresentanti proporzionali dell’oratorio/circolo hanno tutti diritto di voto attivo e passivo.
Art. 7 - Candidature alle cariche sociali
1. I Candidati alle cariche sociali zonali, così come precisato nell’art 9.2 dello Statuto zonale e art. 6 del presente regolamento, sono il presidente protempore o il delegato che rappresenta l’oratorio/circolo affiliato e gli eventuali delegati proporzionali secondo l’art. 6 comma 3 di questo regolamento.
2. Le candidature devono essere presentate entro l’inizio delle procedure di voto nell’assemblea elettiva alla segreteria zonale o a chi presiede l’Assemblea.
3. Le candidature dovranno essere quindi comunicate ai soci ed affisse su appositi elenchi.
Art. 8 - Commissione verifica poteri
1. La Commissione verifica poteri ha il compito di verificare chi sono gli elettori aventi diritto e che i candidati siano eleggibili. Tale Commissione è
nominata dal Consiglio zonale ed è costituita da un Presidente e da un Segretario. I componenti sono scelti tra i non candidati, anche se non delegati:
devono però essere tesserati ANSPI.
2. Inoltre deve comunicare alla presidenza zonale i risultati della verifica entro l’inizio dell’assemblea.
Art. 9 - Incompatibilità
1. La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.
Art. 11 - Modalità di elezione alle cariche zonali
1. Per lo svolgimento dell'elezione alle cariche zonali, viene costituito dall'assemblea un seggio e la Commissione Scrutinio (art 9.16 dello Statuto
zonale), composta da tre membri tutti tesserati ANSPI che siano non candidati e al di fuori del Consiglio zonale: di questi, uno ha funzione di
Presidente della Commissione Scrutinio.
2. Al termine dell'operazione di voto, redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.
Art. 12 - Elezione alle cariche zonali
1. Le elezioni del Presidente zonale e del Consiglio zonale, ad esplicitazione dell’art. 9.14 dello Statuto zonale, avvengono con scrutini separati e
contemporanei su due rispettivi elenchi.
2. Gli elettori esprimeranno per l’elezione del Presidente zonale una sola preferenza, mentre per l’elezione dei membri del Consiglio Zonale un massimo
di quattro (4) preferenze.
3. Per la candidatura alla carica di Presidente zonale occorre aver fatto parte del consiglio direttivo in un precedente mandato o aver ricoperto cariche a
livello superiore.
4. Risulteranno eletti: alla carica di Presidente zonale il più suffragato; come Consiglieri zonali, ai sensi dell’art. 10.1 dello Statuto zonale, i candidati che
avranno riportato il maggior numero di preferenze il cui numero sarà stabilito dalla stessa assemblea.
5. A parità di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale il più giovane all’anagrafe.
Art. 13 – Elezione dei delegati per le assemblee nazionali e regionali
1. Il Presidente zonale, o in alternativa un membro del Consiglio Direttivo purché nominato dal Consiglio stesso, è il delegato del Comitato zonale a
partecipare alle assemblee nazionali e regionali.
2. Qualora risultino affiliati 20 oratori/circoli o multipli di esso, escludendo ogni frazione inferiore o superiore, aventi diritto al voto nell’ambito del comitato
zonale, ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento, l’assemblea annualmente in convocazione ordinaria elegge i delegati per le assemblee nazionali e
regionali, tra i candidati proposti e che risultino tesserati da almeno novanta giorni.

ASSEMBLEA DEL COMITATO ZONALE
A.N.S.P.I. DI REGGIO EMILIA
CADELBOSCO DI SOPRA, 12 GIUGNO 2021

SOCI DELL’ASSEMBLEA

.SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE E PER LA CANDIDATURA.
DEVE ARRIVARE ENTRO LE ORE 23:00 DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 ALLA SEGRETERIA ZONALE ANSPI DI REGGIO EMILIA
con una delle seguenti modalità:

•
•
•
•
•

consegnandola in segreteria zonale a Canali o all’impiegato della segreteria;
inviandola per posta raccomandata o tramite corriere calcolando che deve arrivare entro il 9 giugno;
inviandola in formato PDF o immagine via posta elettronica all'indirizzo segreteria@anspi.re.it
inviandola in formato PDF o immagine via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.anspi.re.it
in PDF o con una foto dallo smartphone al numero di telefonia mobile 370 369 7911 dell'ANSPI Zonale che ha anche
una utenza WhatsApp o a quello dell’impiegato di segreteria 339 3777487 (Matteo).
DATI IDENTIFICATIVI
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
CONDIZIONE
PROFESSIONALE
☐

SOLO
PRESENZA
COME SOCIO

☐
Occupato/a

CANDIDATURA
PER: (indicare
una o più scelte)

☐
Ritirato/a dal lavoro

☐
Presidente
zonale

☐
Consigliere
zonale

☐ Altra condizione. Specificare:

☐
Delegato/a proporzionale zonale per le
assemblee regionali e nazionali ANSPI

DATI ASSOCIATIVI
Circolo/Oratorio/Associazione di cui si è soci
Con Carica / mansioni / ruolo:
Altre indicazioni utili,
idee, suggerimenti,
proposte ...
La Commissione Verifica Poteri si riserva il diritto di chiedere, anche attraverso la segreteria del comitato zonale, ulteriore documentazione
necessaria a certificare il possesso dei requisiti e la corrispondenza delle informazioni, non riconoscendo il ruolo di socio/a, quindi neanche di
candidato/a in mancanza di tale documentazione
Per le candidature, INVIARE ANCHE, possibilmente in formato digitale, UNA
FOTOGRAFIA DEL PROPRIO VOLTO (fototessera, o qualsiasi altro tipo di
foto) DA UTILIZZARE PER PREDISPORRE LA SCHEDA ELETTORALE

Firma
___________________________________

I dati raccolti con questo modulo sono trattati per le sole finalità istituzionali e per lo scopo per cui sono stati forniti, nel rispetto dell’informativa conforme al GDPR EU 679/2016

Sezione a cura della segreteria zonale e della Commissione Verifica Poteri:
domanda pervenuta il giorno: _____ / 06 / 2021 a mezzo ☐consegna ☐posta ☐posta elettronica ☐WhatsApp
Requisiti: ☐ Sì

☐ No, per il seguente motivo ________________________________________

