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c/o Daniele Ghisleni
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Bergamo 26 aprile 2018
Gentile socia/o,
Gentile genitore di una bambina/o iscritto ad un corso del Centro Olimpia o a un
Centri Ricreativi Estivi
Gentile responsabile di sezione
Gentile Insegnante
LORO INDIRIZZI
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, come previsto dallo Statuto Sociale, ha
indetto la

Assemblea dei soci
per il giorno

Sabato 12 maggio 2018
presso

sala riunioni della Coop. PACI - DELL’ORTO ( Circolino )
Via Luzzatti 6/b - Bergamo ( quartiere Malpensata )
ore 9,00 prima convocazione

ore 15,00 seconda convocazione
che, prevede il seguente ordine del giorno:

1-Rendiconto economico gestione anno 2017;
2-Elezione dei nuovi organismi ( Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei
Garanti );

3 - Programma di lavoro anno sociale 2018 / 2019;
4 - Varie ed eventuali.
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Essendo trascorso un triennio, vanno rinnovate le cariche sociali; gli organismi
previsti nello statuto dell’associazione, con l’indicazione del numero di riunioni
annuali, sono:
CONSIGLIO DIRETTIVO: da n. 3 a n. 9 componenti
(circa n. 5 – 6 riunioni annuali).
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: n. 3 componenti effettivi + n. 2 componenti
supplenti (n. 1 riunioni annuale).
COLLEGIO DEI GARANTI: minimo n. 3 componenti
(si riunisce solo in caso di controversie tra soci; fino ad ora mai)
L’Associazione, attiva fin dal 1976, tra i suoi scopi sociali ha quello di favorire la
partecipazione dei cittadini alla promozione e gestione delle attività motorie e
sportive intese come momento di aggregazione e di mantenimento della salute.
In tutti questi anni l’Associazione si è caratterizzata per l’organizzazione di corsi di
attività motoria e sportiva rivolti a persone di tutte le età, dall’infanzia alla terza età,
in tutti i periodi dell’anno.
La partecipazione di tutti i soci/e con idee e proposte, ha permesso, nel corso di tutti
questi anni, di migliorare le attività organizzate, aggiungendone sempre di nuove
arrivando così a coinvolgere, ogni anno, circa 600 persone.

Chiediamo pertanto la tua collaborazione diretta attraverso la
disponibilità a far parte dei nuovi organismi da eleggere alla
prossima assemblea.
Puoi segnalare la tua disponibilità ad una delle seguenti persone: Laura Zaina
(palestra Savio), Francesca Ziletti (palestra Valli/corsi Zumba), Daniele Ghisleni,
compilando il modulo che troverai in palestra, oppure scrivendo una mail
all’indirizzo dell’associazione arciuispmalpe@gmail.com specificando di quale
organismo vorresti far parte.
Confidando che non vorrai far mancare il tuo contributo per migliorare il
funzionamento dell’Associazione, Ti porgiamo cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
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