Associazione Progetto Sorriso - Onlus
Nogara, 24 Gennaio 2019

A tutti gli Aderenti all'Associazione Progetto Sorriso.

OGGETTO: Convocazione Assemblea.

L'Assemblea è convocata per sabato 23 Febbraio c.a. alle ore 23;30 in prima convocazione ed alle ore
11:00 di domenica 24 Febbraio 2019 in seconda convocazione presso la sede di via S.
Francesco 28/30 a Nogara. In conformità allo Statuto, l'Assemblea discuterà e delibererà sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione economica e Bilancio Sociale anno 2018;
Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
Rendiconto economico attività anno 2018;
Attività e progetti in corso e da programmare per l’anno 2019;
Approvazione delle spese effettuate ed in programma;
Situazione economica;
Discussione e votazione dei punti da 1 a 7.

 Chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare un socio con le solite
modalità stabilite dallo statuto. Sul retro della presente e sul nostro sito è disponibile il modulo.
 Nella stessa mattina si terrà la nostra festa del tesseramento con S. Messa alle ore 10:00 presso
la chiesa parrocchiale di Nogara. Chi può collaborare nei vari servizi della S. Messa si metta in
contatto con Lorella Piccoli. Successivamente alla S. Messa si terrà l’Assemblea dei Soci in sede.
 Al termine dell’Assemblea, chi lo desidera si potrà fermare a pranzo in sede. Il pranzo sarà ad
offerta libera per tutti i Soci. E’ richiesta la prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Si prega
di dare conferma a Lorella entro il 21 Febbraio al cellulare dell’Associazione nr. 347.3324347.
 Quote associative 2019: €. 10,00 per i soci e €. 5,00 per i soci Junior (fino a 15 anni).
 5 per 1'000. Per assegnare il 5 per 1'000 all’Associazione, è sufficiente scrivere il Codice Fiscale
93094590234 e la propria firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi. Per vostra
utilità, vi ricordo che il Codice Fiscale dell’Associazione è scritto anche sulla tessera. Siete
pregati di dare diffusione del Codice Fiscale anche a vostri conoscenti non associati.
 Altre informazioni disponibili sul nostro sito www.sorrisonogara.it
Cordiali saluti.

il Presidente
Claudio Scarmagnani

