
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
 

 

 
  

        Ai Soci dell’Associazione C. Prospettiva Sociale 
                                                                                              Ai Sostenitori non associati dell’Associazione    
        Ai membri del Consiglio Direttivo 

 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
 
I Soci dell’Associazione Culturale Prospettiva Sociale sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione in 
modalità mista (telematica e/o in presenza), il giorno 20/04/2022, alle ore 19:00, ed eventualmente in seconda 
convocazione il giorno 22/04/2022, alle ore 20:00 sempre nelle stesse forme presso la sede sociale in Via Nazario Sauro, 
104, Casoria (NA) e sulla piattaforma Meet dell’Associazione, per esaminare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Bilancio Preventivo 2022 e Consuntivo 2021 
2. Presentazione ed approvazione del Regolamento Interno dell’Associazione 
3. Presentazione ed approvazione del Manifesto Politico 
4. Modifiche al Regolamento Attuativo 
5. Modifiche al Regolamento di Redazione in linea con il nuovo Regolamento Interno 
6. Attività del ControVerso 
7. Varie ed eventuali. 

 
Si forniscono alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera assembleare: 
1) Relazione del Presidente sull’esercizio sociale anno 2021 
2) Relazione del Tesoriere sul bilancio/ rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2021 
3) Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo  anno 2021 
4) Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2022/2023 
5) Presentazione del Regolamento Interno 
6) Modifiche al Regolamento Attuativo alla luce del Regolamento Interno, le modifiche riguarderanno lo spostamento di alcune 
norme dal Reg. Attuativo a quello Interno. 
7) Presentazione del Manifesto Politico dell’Associazione dove raccogliere tutti gli scopi ideali dell’Associazione specificando 
quanto affermato nello Statuto vigente. 
8) Relazione sulle attività della testata edita dall’Associazione (Il ControVerso – Notizie, Pensieri, Politica, Libertà) 
9) Eventuale presentazione della nomina di un ulteriore Consigliere Direttivo con poterti consultivi e senza diritto di voto 
secondo quanto specificato dall’art. 6-bis del Regolamento Attuativo per ulteriori deleghe. 
10) Modifiche al Regolamento di Redazione alla luce dei nuovi documenti sociali e delle mutate esigenze della testata 



L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. Si comunica che le approvazioni saranno registrate in 
video attraverso la piattaforma Google Meet for Non Profits dell’Associazione per chi sceglierà la modalità telematica, i voti 
saranno certificati dal Segretario. 

Si ricorda che i Sostenitori sono invitati a partecipare, ma senza diritto di voto secondo quanto previsto dall’articolo 21 del 
Regolamento Attuativo. 

Si ricorda, infine, che alla prima convocazione l’Assemblea sarà valida se saranno presenti la metà più uno dei Soci, alla 
seconda convocazione la stessa sarà valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti. 

Casoria, 13/03/2022  

Il Presidente 


