
 

Sede Legale: Piazza San Paolo, 14 – 12051 ALBA CN – tel. 0173.363261 – C.F. 90032020043 - P.I. 03217440043 

5 aprile 2013 
Prot. 12/13 

 
Alla cortese attenzione dei 
Signori SOCI  
Centro Culturale San Paolo - Onlus  
c/o Sede Legale di Alba e Articolazioni territoriali  
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
Gentile socio,  
la invito a partecipare all’Assemblea ordinaria del Centro Culturale San Paolo - Onlus che si terrà: 
in prima convocazione, sabato 27 aprile 2013, alle ore 19,00 e, in seconda convocazione,  

 
domenica 28 aprile, alle ore 14,30 

presso la sede della articolazione territoriale di Roma  
c/o Società San Paolo, Via Alessandro Severo, 58 – 00145 ROMA. 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Saluti del presidente nazionale, don Ampelio Crema.  
2. Presentazione dei convenuti e finalità dell’Assemblea dei soci. Lettura e approvazione del 

verbale precedente. Elezione di un moderatore e del segretario dell’Assemblea.  
3. Relazione del Presidente relativa all'anno sociale 2012. Dibattito. 
4. Presentazione del Bilancio – Esercizio 2012 – da parte del Tesoriere. Discussione e voto.  
5. Progetti di solidarietà nazionali e internazionalie (Congo, India...) (ogni articolazione segnali 

pre scritto quanto all’interno del programma annuale è specificamente attento a questa 
dimensione).  

6. Attività svolte e progetti futuri delle singole sedi (ogni articolazione prepari una-due pagine di 
sintesi sulle attività svolte nel 2012 e una sola pagina su quanto attivato per l’anno 2013). 

7. Varie ed eventuali. 
  

Si prevede di concludere i lavori per le ore 18,00. Ricordo che l’Assemblea è preceduta dal 
corso di fund raising organizzato dalla sede di Roma, come da richiesta emersa nella Assemblea 
dello scorso anno (v. depliant allegato). E’ bene che almeno i responsabili delle varie sedi siano 
presenti al corso che inizia sabato mattina. A questo corso possono essere invitati anche amici non 
soci del Centro Culturale.   

Invito poi tutti a fare promozione del 5x1000 al Centro Culturale San Paolo – onlus (Cod. 
Fisc. 90032020043) presso i soci e gli amici!   

Nella speranza di avere rappresentanti di tutte le sedi locali, vi saluto cordialmente  

 
Presidente 

Centro Culturale San Paolo – Onlus 
 

Fatemi sapere per tempo chi partecipa e quando arriva. Dovremo prenotare dei posti in qualche pensione per la 
concomitanza con un appuntamento internazionale della San Paolo.  


