
 

 

Egregio Socio, 
In calce alla presente troverai l’avviso di  convocazione dell’Assemblea Ordinaria  dei Soci 

che si svolgerà in seconda convocazione Venerdì 04 Giugno 2021 alle ore 20,30 presso la Sala 
Polifunzionale del Comune di Orzivecchi sita in via Matteotti. 

Nel rispetto delle norme in materia di Covid 19, all’ingresso verrà posizionato un 
distributore di gel igienizzante, per tutti i presenti sarà obbligatoria la mascherina e il distanziamento 
personale. 

Durante l’Assemblea saranno in discussione e approvazione il Bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2020 e il Bilancio di previsione per l’anno 2021. Sarà inoltre presentato, 
all’approvazione degli associati, il nuovo regolamento elettorale. 

L’esercizio scorso si è caratterizzato per la pandemia da Covid 19 che ha sconvolto la vita 
delle nostre comunità. Solo adesso, dopo più di un anno, abbiamo la concreta speranza di poterne 
uscire in tempi ragionevoli. 

Anche la nostra Associazione ha risentito di questa situazione e nel 2020 abbiamo dovuto 
annullare quasi tutte le nostre iniziative. A fine anno siamo però riusciti  a pubblicare, in 
collaborazione con la parrocchia, il bel libro dal titolo “Il Santuario e la Pieve di Bigolio”.  Il 
volume, ricco di immagini, racconta la grande fede degli orceani verso la Madonna e la storia del 
Santuario della Pieve alla luce dei recenti scavi archeologici. 

 Il Consiglio Direttivo ha deliberato che i Soci e gli Amici Sostenitori, in regola con il 
tesseramento 2020, possono richiedere il libro versando un contributo di € 10, ( sconto del 60% sul 
prezzo di copertina).  

Nel 2020 abbiamo continuato la raccolta fondi per i restauri della chiesa parrocchiale. Con la 
speranza che il 2021 veda finalmente l’inizio dei lavori presso la chiesa parrocchiale, durante 
l’Assemblea proporremo ai soci di appostare al “Fondo Restauro Chiesa Parrocchiale Orzivecchi”  
la somma di € 60.000. Una cifra ragguardevole, maturata grazie alla generosità di Soci e Amici 
Sostenitori nonché per l’accredito da parte del Ministero di Economia e Finanza di due annualità del 
5x1000 dell’Irpef pari ad    €12.952,49 frutto della generosità di tutti gli orceani che ringraziamo.  

 Ricordiamo inoltre che anche nel 2021 parte dei fondi raccolti, compreso il (5x1000-C.F. 
9500326171) saranno destinati al “Fondo Restauro Chiesa Parrocchiale Orzivecchi. 

L’assemblea è uno dei momenti più importanti della vita di un’associazione, un’occasione 
per fare il punto sull’attività svolta e proporre nuove idee e iniziative. Ti aspettiamo quindi 
all’Assemblea per sentire le tue proposte e insieme “ripartire” verso un nuovo futuro di Comunità. 
Durante l’assemblea sarà possibile rinnovare la tessera socio per l’anno 2021. 

Nonostante il momento di difficoltà, confidiamo nella  generosità di tutti i Soci e sulla loro 
sensibilità per la chiesa parrocchiale.  Ricordiamo che i contributi a favore della nostra associazione, 
se effettuati con bonifico bancario sono fiscalmente detraibili; in calce all’avviso di convocazione 
troverai le coordinate del nostro conto corrente. 
 In attesa di incontrarci, porgiamo cordiali saluti. 
 
Orzivecchi, 16 maggio 2021   P. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
         (il Presidente – G. Busetti) 

 
DOMENICA 30 MAGGIO TI ASPETTIAMO IN DISCIPLINA PER VISIONARE I DOCUMENTI DEL BILANCIO, 
E RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA PER L’ANNO IN CORSO.  SARÀ INOLTRE POSSIBILE 
VISITARE LA CHIESA E IL MATRONEO E RITIRARE IL LIBRO “ IL SANTUARIO E LA PIEVE DI BIGOLIO”. 

(ORARI DI APERTURA 10/12 e 15/18) 



 

 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Egregio Socio, 
La S.V. è invitata ad intervenire alla assemblea generale ordinaria che avrà luogo a 

Orzivecchi in prima convocazione, il giorno 03 Giugno 2021 alle ore 17,30 presso la Sala 
Polifunzionale del Comune di Orzivecchi sita in via Matteotti, ed in 

 
Seconda Convocazione 

VENERDI’ 4  GIUGNO 2021 ALLE ORE 20,30 
PRESSO la Sala Polifunzionale di via matteotti a Orzivecchi 

 
Per discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31/12/2020, udita la relazione del 

Consiglio Direttivo; 
2. Discussione e approvazione del  Bilancio Preventivo 2021; 
3. Comunicazione in merito al numero dei soci anno 2020; 
4. Discussione ed approvazione del nuovo “Regolamento Elettorale” 
5. Varie ed eventuali. 

 
Cordiali Saluti 

 
Orzivecchi   16/05/2021 

      P. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
       IL PRESIDENTE   
                             Giuseppe Busetti 
 
 
N.B.: hanno diritto al voto tutti in soci in regola con il tesseramento 2020. Sarà possibile visionare i documenti del bilancio 
e consegnare le deleghe presso la chiesa della Disciplina domenica 30 maggio ore (10/12 e 15/18).  
In caso siate impossibilitati a partecipare sarà possibile rilasciare la delega ad un altro socio, che non rivesta la carica di 
consigliere, la delega dovrà essere autenticata dal presidente o dal vice presidente .(si allega il modulo per la delega). 

 
 

Si può donare il 5x1000 all’associazione indicando nel 730 il nostro codice fiscale 
 (C.F – 95003260171) si ricorda che le donazioni a favore della Ass. Amici della 

Disciplina ODV sono detraibili fiscalmente. 
c/c presso BTL IBAN: IT23 Q 08735 54970 000000053059 

 

 



 

 

Modulo per la DELEGA 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________                        Socio della Ass. Amici della disciplina di Orzivcchi O.D.V. 

DELEGO 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

A rappresentarmi nell’assemblea dei soci della Ass. Amici della Disciplina di Orzivecchi O.D.V. 

che si terrà in prima convocazione il giorno 03 giugno 2021 alle ore 17:30,  ed eventualmente, 

anche in seconda convocazione il giorno Venerdì 4 Giugno 2021 alle ore 20:30 presso la sala 

Polifunzionale del Comune di Orzivecchi  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31/12/2020 udita la relazione del Consiglio 

Direttivo; 

2. Presentazione Bilancio Preventivo 2021; 

3. Comunicazione in merito al numero dei soci anno 2020; 

4. Discussione e approvazione del “Nuovo Regolamento elettorale” 

5. Varie ed eventuali. 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

Data: ____________________  Firma: _______________________________________________ 

 
Firma per  Autentica (il Presidente o il Vice Presidente) autorizzati dal C.D. del 03/06/2020 
 
 
Data: ____________________ Firma: _______________________________________________ 


