
 
Faiete di Cellino Attanasio, 
 
     
     
 
Cari soci e simpatizzanti, 
 
 stiamo vivendo tempi difficili che hanno condizionato anche la nostra vita 
associativa, in termini di corretto adempimento degli obblighi statutari e di 
protagonismo attivo sul territorio.
 
 Dobbiamo però reagire, 
istituzionali verso le  nuove sfide 
Codice del Terzo Settore, dalla ri
supporto educativo e culturale
 
 In tale ottica, è convocata 
Cellino Attanasio, un'Assemblea Straordinaria dei Soci
convocazione e alle 17,30 in seconda convocazione, 
 

a) relazione 2019/2020 e approvazione bilancio;
b) approvazione modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore; 
c) elezione di un nuovo Consiglio D

 All'Assemblea potranno 
associativa annuale. In considerazione dell'emergenza e della straordinarietà dei tempi 
attuali, il Consiglio Direttivo ha stabilito che 
31/12/2021. 

 Invito quindi i soci a rinnovare la loro adesione e 
contempo spunti utili a riformare la nostra azione.
volta, mi sento di assicurare 
associativo di qualità. 
 
 In attesa di incontrarvi
 
     
     

Faiete di Cellino Attanasio, 23 settembre 2020    

      Soci e contatti in indirizzo
      Loro Sedi

stiamo vivendo tempi difficili che hanno condizionato anche la nostra vita 
associativa, in termini di corretto adempimento degli obblighi statutari e di 

sul territorio. 

Dobbiamo però reagire, ricostruendo relazioni e riorientando le a
nuove sfide da affrontare, dall'emergenza COVID19 al nuovo 

Codice del Terzo Settore, dalla rivitalizzazione dei progetti di sviluppo territoriale al 
e culturale alle nuove generazioni. 

In tale ottica, è convocata per il 10 ottobre 2020, presso la sede di Faiete di 
Assemblea Straordinaria dei Soci, alle ore 16,30 in prima 

convocazione e alle 17,30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

2019/2020 e approvazione bilancio; 
approvazione modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del 

Consiglio Direttivo transitorio. 

All'Assemblea potranno partecipare i soci in regola con il pagament
associativa annuale. In considerazione dell'emergenza e della straordinarietà dei tempi 
attuali, il Consiglio Direttivo ha stabilito che le iscrizioni avranno validità fino al 

i soci a rinnovare la loro adesione e il loro impegno
spunti utili a riformare la nostra azione. A quanti vorranno unirsi per la prima 

mi sento di assicurare capacità di ascolto per le loro esigenze e 

incontrarvi, vi saluto cordialmente. 

       
      Il Presidente

Mauro Vanni
 

 

  

Soci e contatti in indirizzo 
Loro Sedi 

stiamo vivendo tempi difficili che hanno condizionato anche la nostra vita 
associativa, in termini di corretto adempimento degli obblighi statutari e di 

e riorientando le attività 
affrontare, dall'emergenza COVID19 al nuovo 

dei progetti di sviluppo territoriale al 

presso la sede di Faiete di 
alle ore 16,30 in prima 

con il seguente ordine del giorno: 

approvazione modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del 

i soci in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale. In considerazione dell'emergenza e della straordinarietà dei tempi 

iscrizioni avranno validità fino al 

il loro impegno, fornendoci nel 
A quanti vorranno unirsi per la prima 
per le loro esigenze e un supporto 

Il Presidente 
Mauro Vanni 


