
 

 

Dolo, 11 aprile 2022 
Cara/o socia/o, 
è indetta l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale dell’Associazione di Promozione Sociale 
“IL PORTICO”, in prima convocazione, per il giorno 29/04/2022 alle ore 23:00 e, 
in SECONDA CONVOCAZIONE solo in presenza per il giorno: 
 

Sabato 30 aprile 2022 alle ore 9.00 
 
Prima parte dell’assemblea con il seguente Ordine del Giorno:  
1. Comunicazioni dei vice presidenti Terren Roberta e Zanetti Michele; 
2. Nomina segretario verbalizzante; 
3. Relazione annuale della Direttrice Alessandra Tiengo sulle attività svolte nel 2021; 
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2021; 
5. Programma delle attività e bilancio preventivo per il 2022; 
6. Quota associativa per l’anno 2023; 
7. Approvazione del nuovo regolamento di applicazione dello Statuto 
8. Varie ed eventuali. 
 
Seconda parte dell’assemblea con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni dei vice presidenti Terren Roberta e Zanetti Michele; 
2. Nomina di due scrutatori; 
3. Dimissioni del Presidente in carica, Alessandro Gozzo; 
4. Elezioni del nuovo Presidente;  
5. Nomina nuovo membro del O.D.A.; 
6. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono considerati soci aventi diritto di voto tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso 2022 
versando la quota associativa di € 10,00 e tutti coloro che avranno compilato, sottoscritto e consegnato il modulo 
di adesione per l’anno 2022 assieme al versamento della quota di € 10,00 entro il 27 aprile 2022. Il socio che non 
può venire in sede, può usare la delega apposita e consegnarla ad un altro socio che sarà presente all’assemblea. 
Ogni socio può detenere una sola delega. Se hai un parente o un amico che è interessato a iscriversi puoi usare il 
modulo di iscrizione presente presso la sede o scaricabile dal nostro sito internet (http://www.il-
portico.it/sostienici/iscriviti-allassociazione). 
Quest’anno, vista la particolarità dell’assemblea, lo svolgimento della stessa avverrà unicamente in presenza nel 
rispetto della normativa Covid 19. 

 
Prima di salutarti, anche quest’anno ti invito a destinare il 5x1000 della tua Irpef (dal 730 o dalla Dichiarazione 
Unica), a sostegno delle attività de “Il Portico” (C.F. 90011490274) ricordati il nostro codice fiscale per scegliere a 
chi destinare questa parte delle tue tasse, vitale per mantenere attivi i vari servizi che, ormai da quasi quarant’anni, 
offriamo al territorio. Grazie di essere al nostro fianco! 
 Fraterni saluti    

Il Presidente      I vice presidenti              
Alessandro Gozzo    Roberta Terren e Michele Zanetti 
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