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Ferrara, 9 ottobre 2020 

 

Circolare nr. 3/20 

 

Carissime Socie e Soci, 

 riprendiamo i contatti per notificarvi quanto segue: 

 

Lunedì 26 ottobre 2020 – ore 15,30 – Sala Macchine di FACTORY GRISU’ – Via Poledrelli, 21 

(ex Caserma dei Vigili del Fuoco) 

ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 

Sono indette in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda convocazione alle ore 15,30 l’Assemblea Generale 

Ordinaria dei soci per l’approvazione, a termini di Statuto sociale dei conti dell’esercizio 2019 e del Preventivo 2020 

dell’Associazione.  

Nel corso dell’Assemblea si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali. Oltre 

ai soci che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi, ricordiamo che è possibile avanzare candidature, per 

iscritto, fino a martedì 20 ottobre 2020 entro le ore 12,00. L’Assemblea avrà la seguente scaletta:  

- Relazione del Presidente 

- Relazione del Tesoriere 

- Relazione del Presidente dei Revisori dei conti  

- Discussione e votazione 

Al termine si terrà una  

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

Per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo “Codice del Terzo Settore”. 

Per approfondimenti si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 

2018. Si ricorda che, ai sensi dell’art.101, comma 2, del D.Legs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” le modalità 

e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle dell’assemblea ordinaria. 

     

Considerata l’importanza delle modifiche da apportare, contiamo su di una numerosa partecipazione dei soci. Si 

allegano deleghe, che potranno essere utilizzate in favore di un altro socio, in caso di impossibilità fisica ad essere 

presenti. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, può presentare fino ad un massimo di 5 deleghe. 

 

Al termine della parte relativa alle incombenze di carattere legale, la dott.ssa Mirna Bonazza, terrà una conferenza, già 

prevista nello scorso febbraio e cancellata causa Covid 19, su “Gli Statuti e le Arti corporative a Ferrara”, al fine di 

approfondire e valorizzare ulteriormente il periodo fra il medioevo e l’epoca pontificia. 

- In occasione delle Assemblee, sarà funzionante un servizio di Segreteria per permettere ai Soci che, causa 

Coronavirus non hanno ancora rinnovato la quota sociale per il corrente esercizio, di mettersi in regola. 

- Stiamo lavorando per l’organizzazione, che si è mostrata più difficile del previsto, di alcune manifestazioni 

ed eventi che avverranno entro fine anno e di cui vi daremo conto nella prossima circolare prevista per la 

prossima settimana. 

         Il Presidente 

             Arch. Michele Pastore 
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                            Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 26 ottobre 2020  
 
La S.V. è vivamente pregata di partecipare o farsi rappresentare consegnando la sottostante delega ad un socio. 
 Ogni Socio potrà presentare un massimo di cinque deleghe 
 
 
DELEGA 

 
Il sottoscritto…………………………………………… 
 
Delega il Socio………………………………………… 
 
a rappresentarlo a tutti gli effetti, nell’Assemblea Generale Ordinaria 2020, indetta per l’approvazione del bilancio 2019 
e per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
 
       ………………………………….. 

 
 

 

 

 

                            Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 26 ottobre 2020     
 

La S.V. è vivamente pregata di partecipare o farsi rappresentare consegnando la sottostante delega ad un socio. 
 Ogni Socio potrà presentare un massimo di cinque deleghe 
 
 
DELEGA 

 
Il sottoscritto…………………………………………… 
 
Delega il Socio………………………………………… 
 
A rappresentarlo a tutti gli effetti, nell’Assemblea Generale Straordinaria 2020, indetta per: adeguare lo Statuto 
Associativo al nuovo “Codice del Terzo Settore” 
 
        ………………………………….. 

 


