
                   Oratori e Circoli 

 

  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA 

Associazione di Promozione Sociale 

COMITATO  ZONALE 

PIACENZA 
C.F. 91037530333 

Via Case Chiesa 1 - 29010 San Nicolò – Tel 0523 763112 
 e-mail:anspizonale.pc@libero.it 

 

Prot. 10/2019 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Sabato 6 aprile 2019 alle ore 9,30 previa regolare convocazione, si è tenuta l’annuale Assemblea dei soci presso il 

Teatro della Parrocchia di San Nicola di Bari di Via case chiesa, 3. 

Il Presidente Don Fabio Galli saluta i presenti e invita alla lettura comune della preghiera ANSPI. 

Si procede poi alla lettura del BILANCIO 2018 con la spiegazione nel dettaglio delle varie voci, che viene approvato 

per alzata di mano da tutti i presenti. 

La parola passa a Rita Guerra, segretaria dell’ANSPI REGIONALE invitata per l’occasione per spiegare le modifiche alle 

quali ANSPI dovrà attenersi in base alla riforma del Terzo Settore. Rita riferisce che ANSPI NAZIONALE ha deciso di 

adeguarsi alle modifiche, per cui di conseguenza anche il Regionale, i Comitati zonali e tutti i singoli circoli dovranno 

provvedere all’adeguamento dello STATUTO. E’ già stata creata una bozza del nuovo statuto che sarà unica e uguale 

per tutti i circoli, siano essi APS o ASD. Appena arriverà l’approvazione del Ministero del Lavoro, ogni circolo vedrà 

sulla propria homepage il nuovo STATUTO da fare approvare all’assemblea Straordinaria. Sarà disponibile anche un 

modello di convocazione dell’Assemblea Straordinaria e un modello di verbale che andrà unito al nuovo STATUTO. 

Il tutto andrà fatto e registrato entro il 2 agosto senza alcun costo, (dopo questa data ci saranno le spese delle 

marche da bollo). Sarà premura della segreteria zonale tenere i contatti con i circoli informandoli per procedere.  

Il dottor Bugoni interviene dicendo che dal punto di vista fiscale non ci saranno cambiamenti, fino a fine anno rimane 

attivo lo stesso regime fiscale. 

Don Fabio fa un resoconto del TORNEO SCARABOCCHIO, al quale hanno aderito poche squadre perché partito un po’ 

in ritardo…Per quanto riguarda ANSPI SPORT, si sta attuando una collaborazione tra ANSPI, ASSOCIAZIONE ORATORI 

PIACENTINI, EDUCATORI DI STRADA e PASTORALE DELLO SPORT, affinché si possa strutturare una pastorale sportiva 

attenta ad ogni disciplina come indicato dai nostri statuti; in questo modo il torneo scarabocchio prende un respiro 

più ampio su tutti i circoli e oratori della diocesi. 

Il consiglio Direttivo Zonale per la prima volta ha deciso di stanziare una somma derivante dal bilancio dello stesso 

Zonale, a favore dei circoli che hanno inoltrato alla segreteria il modulo debitamente compilato. La somma stanziata 

è di 5.000 euro ed è stata suddivisa in base alle attività statutarie ribadite da Don Fabio e non alle ristrutturazioni 

parrocchiale di competenza della Curia. 

E’ stato presentato il programma “MENU’ DEI BISOGNI FORMATIVI” 20.20, e per quest’anno abbiamo deciso di 

aderire alla proposta “PROGETTAZIONE DELL’ORATORIO” che si terrà VENERDI’ 11 OTTOBRE. 

Dopo gli ultimi chiarimenti in merito ai pagamenti e alle correzioni delle tessere, l’Assemblea si scioglie alle ore 

11.15. 

LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Paola Rebecchi        Don Fabio Galli 

 

 


