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21 febbraio 2014 
Prot. 05/14 

 
 
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, giovedì 6 marzo 2014, alle ore 11,00 e, in seconda convocazione,  

 
venerdì 7 marzo, alle ore 09,00 

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

 
L’assemblea di quest’anno giunge al termine del triennio 2011-2014 e perciò essa avrà anche il compito di 
eleggere il nuovo Direttivo e il Presidente per il triennio 2014-2017. 
 

Ordine  de l  g iorno:  
 

1. Saluto del Presidente 
2. Lettura e approvazione del verbale precedente. Elezione di un moderatore e del segretario 

dell’Assemblea.  
3. Presentazione dei convenuti e finalità dell’Assemblea nazionale dei soci.  
4. Saluto e alcune prospettive per il Centro Culturale San Paolo. Intervento di don Vincenzo Marras 

(Superiore Provinciale della Società San Paolo in Italia)  
5. Relazione di missione del Presidente relativa all'anno sociale 2013. Dibattito e approvazione. 
6. Presentazione del Bilancio – Esercizio 2013 – da parte del Tesoriere. Dibattito e approvazione.  
7. Elezione del Presidente per il triennio 2014-2017 e del consiglio direttivo. 
8. Attività svolte e progetti futuri delle singole sedi (ogni articolazione prepari una pagina di sintesi 

sulle attività svolte nel 2013 e una pagina su quanto attivato per l’anno 2014). 
9. Revisione della normativa dopo l’Assemblea straordinaria per l’aggiornamento dello statuto. 
10. Iniziative a livello nazionale: solidarietà internazionale, campagna del “Cinque per mille”, rilancio 

del sito. 
11. Varie ed eventuali. 
12. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea.  
  

Si prevede di concludere i lavori al più tardi per le ore 16,00 di venerdì 7 marzo.  Nella speranza di avere 
soci di tutte le sedi locali, vi saluto cordialmente 

 
Presidente 

Centro Culturale San Paolo – Onlus 
 
 

Ps.: Fatemi sapere per tempo chi partecipa e quando arriva.  


