Associazione Progetto Sorriso - ODV
Nogara, 25 Aprile 2019
A tutti gli Aderenti all'Associazione Progetto Sorriso.
OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea è convocata per sabato 25 Maggio c.a. alle ore 23.30 in prima convocazione ed alle ore
11:00 di domenica 26 Maggio 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)

Modifica dello Statuto con adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017;
Elezioni del Consiglio Direttivo (ex Comitato Esecutivo);
Elezione del Presidente;
Elezioni dell’Organo di Controllo (ex Collegio dei Revisori dei Conti);
Attività e Progetti in programma;
Discussione e votazione dei punti da 1 a 5.

 Vi raccomando la massima partecipazione all’Assemblea in quanto per la modifica dello
Statuto è necessaria la presenza dei 2/3 degli Aderenti. L’adeguamento dello Statuto alla
nuova normativa nazionale è obbligatorio e deve essere completato entro il 02/08/2019.
 Il Socio che fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare un Socio con le
modalità stabilite dallo statuto. Sul retro della presente e sul nostro sito è disponibile il modulo
per la delega.
 Chi intende candidarsi a componente del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo, lo
comunichi a Claudio o Lorella entro il 19/05/2019 in modo da organizzare adeguatamente le
elezioni. Si ricorda che i candidati dovranno essere in regola con il versamento della quota
associativa 2019 e dovranno essere presenti alle elezioni o di persona o per delega.
 Al termine dell’Assemblea, ci si potrà fermare nella sede per il pranzo. Chi intende fermarsi a
pranzo è pregato di dare il proprio nominativo a Lorella Piccoli entro il 19 maggio. Chi può dare
una mano in cucina, nelle pulizie o per l’allestimento della sala, dia la conferma a Lorella Piccoli
al 347.3324347 appena possibile. Il pranzo è ad offerta livera fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
 Continua il rinnovo delle tessere e la possibilità di aderire all’Associazione: le quote
associative 2019 sono invariate: €. 10,00 per i soci e €. 5,00 per i soci Junior (fino a 14 anni).
 5 per 1'000. Per assegnare il 5x1'000 all’Associazione, è sufficiente scrivere il Codice Fiscale
930.945.90.234 e la propria firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi. Per vostra
utilità, vi ricordo che il Codice Fiscale dell’Associazione è riportato 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

