Associazione Amici dell’Osservatorio
della Pro Civitate Christiana Onlus
C.F.02464500541

Il Presidente

Care Associate e Cari Associati,
sul retro di questo foglio troverete la convocazione per l’annuale assemblea alla quale spero tutti voi
parteciperete.
L’incontro del 21 maggio riveste particolare importanza perché molti sono i nodi da sciogliere: la non
sufficienza del numero di iscritti per raccogliere le risorse minime per onorare in modo appena
soddisfacente gli impegni istituzionali, la necessità di radicare l’Associazione sul territorio umbro in modo
da poter avere maggiori opportunità di ricevere sponsorizzazioni da chi opera su questo territorio sono
certamente i principali. E’ stato constatato che per l’Associazione – nonostante i tentativi fatti – è
praticamente impossibile accedere a sponsorizzazioni rese disponibili da soggetti privati che non operino
– o non abbiano interesse – in terra umbra. In quella sede analizzeremo assieme le ragioni per cui
l’assemblea straordinaria del 27 novembre u.s. non abbia raggiunto il numero legale previsto e
valuteremo assieme l’opportunità di modificare o meno lo statuto.
Queste oggettive difficoltà non devono tuttavia farci distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale:
aiutare l’Osservatorio a proseguire nella sua importante missione. I nostri obiettivi statutari ci spingono
a continuare a lavorare per l’Osservatorio nonostante le difficoltà attuali e per poterli meglio
raggiungere vi invito, oltre a rinnovare l’adesione per il 2017 e reclutare nuovi soci, a donare il vostro 5
x 1000 all’associazione indicando nella casella del volontariato il nostro Codice Fiscale 02464500541. Vi
invito a promuovere la donazione del 5 x 1000 alla nostra associazione presso parenti, amici e colleghi.
Dimenticavo di comunicarvi che sabato sera 20 maggio, dopo cena, ci sarà uno spettacolo musicale i cui
dettagli stiamo definendo in questi giorni. Provvedete a fare le prenotazioni in Cittadella il più presto
possibile telefonando al numero 075-813231 e comunicando che parteciperete all’assemblea degli Amici
dell’Osservatorio (sono previste tariffe agevolate).
Rinnovando l’auspicio di vedervi tutti in Cittadella per l’Assemblea vi invio i più cordiali auguri per la
prossima Pasqua a nome del Consiglio e mio personale

_______________________________
(Ivan Grossi)

Assisi, 14 Aprile 2017
PS Allegata alla presente troverete inoltre la scheda di rilevamento che vi chiedo la cortesia di compilare, anche se l’avete già
compilata in passato, e consegnare durante l’assemblea o inviare per posta all’associazione.
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Associazione Amici dell’Osservatorio
della Pro Civitate Christiana Onlus
C.F.02464500541

Assemblea dei Soci
E’ convocata l’annuale Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile alle ore 23:00
e, in seconda convocazione, per DOMENICA 21 MAGGIO 2017 alle ore 09:00
presso la Pro Civitate Christiana via degli Ancajani 3, Assisi
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Relazione sullo stato dell’associazione
Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016
Piano di attività per l’esercizio 2017 e approvazione del bilancio preventivo per lo stesso esercizio
Varie ed eventuali
Il Presidente

_________________________________
(Ivan Grossi)
Assisi, 14 aprile 2017
PS. Si ricorda che avranno diritto di voto solo coloro che risulteranno in regola con il versamento della quota sociale
prima dell’inizio dell’Assemblea. La quota potrà essere versata anche in contanti prima dell’inizio dell’Assemblea, in
questo caso, tuttavia, il Socio non potrà allegare la ricevuta rilasciata alla dichiarazione dei redditi in quanto non
previsto dalle norme vigenti.
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA ONLUS

Assemblea ordinaria del 21 maggio 2017 (2a convocazione)
DELEGA
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________ in regola con il versamento della quota sociale
relativa all’anno 2017, delega a rappresentarlo/la all’Assemblea del 21 maggio 2017
Il sig./la sig.ra _________________________________________________________________________ (la persona delegata deve
essere a sua volta in regola con il versamento della quota sociale relativa all’anno 2017)
Firma ________________________________________

Luogo e Data _________________________________________________

LA DELEGA VA CONSEGNATA DIRETTAMENTE AL DELEGATO O INVIATA, ALL’ ATTENZIONE DEL PRESIDENTE, A

ASSOCIAZIONE AMICI OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA ONLUS
VIA DEGLI ANCAJANI 3 – 06081 ASSISI
SI RICORDA CHE OGNI PARTECIPANTE PUO’ ESSERE TITOLARE DI UNA SOLA DELEGA, SI PREGA PERTANTO DI NON
DELEGARE AUTOMATICAMENTE UNA PERSONA, AD ESEMPIO IL PRESIDENTE, PRIMA DI AVERLA CONSULTATA ONDE
EVITARE CHE LA DELEGA RISULTI INUTILIZZABILE.
LA DELEGA, COMPILTATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA, PUO’ ESSERE INVIATA, UNA VOLTA DIGITALIZZATA, ANCHE VIA EMAIL A AMICIOSSERVATORIO@GMAIL.COM
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A tutti i soci, compresi coloro che hanno già compilato in pa

