
 

 

Noi Oratori Pergine 

Piazza Garibaldi 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Codice fiscale: 96075260222 

E-mail: noioratoripergine@libero.it 

Apertura segreteria: lunedì 9.00 - 10.00, venerdì 16.00 – 17.00 

Telefono: 320-1969888 (attivo in giorni ed orari di segreteria) 

 

 A tutti i Soci dell’associazione  

Noi Oratori Pergine 

 

Oggetto: Assemblea Ordinaria Noi Oratori Pergine 

  

Il direttivo dell’associazione Noi Oratori Pergine invita tutti i Soci alla prossima assemblea 

ordinaria per l’elezione del consiglio direttivo, la presentazione delle attività svolte e 

l’approvazione del rendiconto economico-finanziario 2018. 

  La prima convocazione si terrà in data 12 marzo 2019 alle ore 06.00 ed in seconda 

convocazione in data   

martedì 12 marzo 2019 alle ore 20.00   

presso la sala “pluriuso” dell’Oratorio “don Bosco” di Pergine  

  

Ordine del giorno:   

1. Accreditamento e possibilità di rinnovo del tesseramento 

2. Presentazione delle attività svolte nel 2018  

3. Elezione del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2019-2022 

4. Rendicontazione economica e sociale del 2018  

5. Varie ed eventuali.  

Seguirà rinfresco offerto dall'associazione. 

 

All’assemblea sono calorosamente invitati tutti i Soci tesserati per l’anno 2018 e tutti i 

simpatizzanti dell’oratorio di Pergine (all’inizio dell’assemblea ci sarà occasione di tesserarsi 

all’associazione). 

I membri del consiglio direttivo, oltre ad assicurare la natura democratica dell’Associazione, sono 

chiamati a collaborare attivamente alla conduzione delle attività sociali. Invitiamo i Soci che siano 

interessati a dare il loro contributo a comunicare la loro intenzione di candidarsi come membri del 

consiglio direttivo contattando l’attuale presidente, l’attuale vice-presidente o la segreteria. Sarà 

comunque data la possibilità di proporre la propria candidatura anche direttamente in fase di 

accreditamento all’assemblea. Possono candidarsi e possono votare unicamente i Soci 

maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa per il 2019. 

Ai Soci è data la possibilità di presentare una delega al voto, opportunamente compilata e firmata 

dal delegante, da presentare in fase di accreditamento all’assemblea. Il modulo per la delega sarà 

disponibile presso la segreteria e sul sito www.parrocchieperginese.diocesitn.it.  

 

  

Il presidente 

Mattia Diffini  

http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it/

