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                                                                                                                  Nogara, 29 Marzo 2020 
 

 

 

A tutti gli Aderenti all'Associazione Progetto Sorriso. 
 

 

 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea. 

 

 

 

L'Assemblea è convocata per sabato 18 Aprile c.a. alle ore 23;30 in prima convocazione ed alle ore 
11:00 di domenica 19 Aprile 2020 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) Relazione economica e Bilancio Sociale anno 2019; 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2020; 
4) Rendiconto economico attività anno 2019; 

5) Attività e progetti in corso e da programmare per l’anno 2020; 

6) Approvazione delle spese effettuate ed in programma; situazione economica; 

7) Approvazione Regolamento di esecuzione dello Statuto. 
 

 Vista le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, come previsto 

dallo Statuto è possibile esprimere il proprio voto per via elettronica inviando il modulo firmato 

tramite il proprio indirizzo e-mail precedentemente comunicato all’Associazione e risultante dal 

registro degli Associati. 
 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. 

 Il Delegato può inviare sia la propria espressione di voto sia le deleghe ricevute da altri Associati 

tramite il proprio indirizzo e-mail. 
 Altre informazioni disponibili sul nostro sito www.sorrisonogara.it 

 Ferma restando la possibilità di rinnovare la tessera in qualunque momento facendo un 

versamento tramite bonifico bancario, sui conti corrente dell’Associazione che trovate sul nostro 

sito, con causale “quota associativa 2020”, il Consiglio Direttivo ha approvato un’estensione 
dell’adesione all’Associazione del 2019 fino al 30 giugno 2020. Pertanto, chi ha versato la quota 

associativa nel 2019 è in regola fino al prossimo giugno e può partecipare a tutte le attività 

dell’Associazione compresa l’Assemblea. 

 

    Cordiali saluti. 
                                                                          il Presidente 

                                                                    Claudio Scarmagnani 

           

 
 

 

 

http://www.sorrisonogara.it/

