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Crema, 27 marzo 2018  
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI 

SOCI DELL’ U.S. ACLI CREMA A.S.D. 

Viene convocata presso il Palabertoni di Via Sinigaglia, 6 (Crema), l’assemblea dei soci dell’U.S. ACLI Crema, 
per il giorno Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 06.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione,  
 

Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 16.00 
 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE STRAORDINARIA 

 Adozione nuovo statuto associativo; 
 Riconoscimento di personalità giuridica dell’Associazione mediante iscrizione nel registro regionale 

delle persone giuridiche ai sensi dell’art.1 del d.p.r. 10.02.2000, n. 361 e conferimento  al presidente del 
mandato per lo svolgimento delle pratiche necessarie; 

ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA 
 Elezione membri del consiglio direttivo per il quadriennio 2018-2022; 
 Elezione membri del comitato di presidenza per il quadriennio 2018-2022; 
 Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2017 e programma 2018; 
 Presentazione e approvazione del rendiconto dell’attività economica del 2017 e previsione di bilancio 

2018; 
 Varie ed eventuali. 

 
È auspicabile la presenza di tutti i soci, anche di quelli che non si esibiscono, e di tutti gli insegnanti! 
Chi volesse candidarsi per il consiglio di presidenza o per il consiglio direttivo, segnali la disponibilità entro 
sabato 14 aprile 2018 inviando un’email a presidente@usaclicrema.it . 
 

Dalle ore 14:30 e fino a inizio assemblea, sarà allestita una postazione per il 
riconoscimento dei presenti (necessario ai fini della votazione per il riconoscimento 
della personalità giuridica) e sarà imbandito un rinfresco per tutti i soci. 
 
Gli allievi dei corsi dell’US ACLI si esibiranno per allietare i convenuti.  
Il termine dell’Assemblea è previsto per le ore 18:00. 
 
 

Cordiali saluti,  
 
Il presidente 
Olga Scotti  
 
 

 

Si prega di compilare in stampatello, firmare e restituire entro il 15 aprile 2018 all’insegnante 

Il sottoscritto ________________________________________ socio dell’U.S. ACLI Crema/genitore del socio minore 

_______________________________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto la convocazione dell’assemblea annuale dei soci. 
 

Firma  ___________________________________  
 


