“SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI OdV
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO”
A tutti i Soci delle Conferenze
del Consiglio Centrale di Bergamo
Ai Membri dell’Ufficio di Presidenza
A don Roberto Trussardi
LORO SEDI
Prot. 21/2022
Oggetto:

Bergamo, 12 settembre 2022

INTEGRAZIONE alla convocazione del Consiglio Centrale
Sabato 1° ottobre 2022

Carissimi amici,
con la presente siamo ad inviare comunicazione integrativa alla convocazione
datata (prot. 20/2022) relativa alla convocazione del Consiglio Centrale di Bergamo
(in prima convocazione venerdì 30 settembre 2022 alle ore 18.00 ed in seconda convocazione sabato 1° ottobre
2022 alle ore 14.15, presso il Cineteatro dell’Oratorio di Boccaleone a Bergamo, in
via Santa Bartolomea Capitanio n. 9), come di seguito indicato:



ore 14.15: accoglienza
ore 14.30: inizio lavori
1. Approvazione delle modifiche dello Statuto del Consiglio Centrale di
Bergamo.
Le variazioni statutarie non riguardano modifiche sostanziali nell’impianto
statutario dell’Associazione. Si tratta piuttosto di adeguamenti richiesti dalla
Provincia di Bergamo e necessari per procedere all’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il testo aggiornato verrà trasmesso a mezzo mail, entro il 1° di ottobre 2022.
2. Approvazione della richiesta di acquisizione della Personalità Giuridica del
Consiglio Centrale di Bergamo
3. Benvenuto da parte di don Giuseppe Rossi.
4. Preghiera e presentazione della Lettera Pastorale del Vescovo Francesco per
l’anno 2022/2023 a cura di don Roberto Trussardi.
5. “Un anno di cammino insieme”
Interviene il dott. Michele Gherardi con alcuni testimoni.
6. Presentazione del Calendario Associativo per l’anno 2022/2023.
7. Comunicazioni varie ed eventuali.
8. Momento di convivialità.
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Non voteranno solo i Presidenti di Conferenza ma TUTTI I SOCI hanno diritto al voto.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie e della richiesta di personalità
giuridica è richiesta la presenza del 75% dei Soci (in presenza e delegati).
Ogni Socio presente può avere al MASSIMO N. 3 DELEGHE di altri Soci.
Alleghiamo pertanto la delega che ciascun socio assente deve compilare,
allegando la propria carta d’identità, per delegare un altro socio presente
all’Assemblea.
Le deleghe andranno consegnate in Segreteria o scansionate entro mercoledì 28
settembre. Sempre entro tale data dovrete comunicare in Segreteria i soci
effettivamente presenti.
Chi avesse difficoltà a delegare altri Soci è pregato di chiamare urgentemente la
Segreteria.
Ringraziandovi per il vostro servizio, vi salutiamo con affetto.
La Presidente del Consiglio Centrale di Bergamo
Serena Rondi
con l’Ufficio di Presidenza
Giuseppe Valota - Anna Lisa Cesani - Luigi Gualdi - Maria Campana

