Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Argenta, lì 01 marzo 2019
Ai soci
della Sezione CAI Argenta “B.Soldati”
Loro indirizzi
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 2019
E’ convocata presso la sede sociale di via Circonvallazione n. 21/A (sala convegni al piano terra) ad
Argenta l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci, in prima convocazione il giorno 20/03/2019 alle ore
12:00, ed in seconda convocazione, nel medesimo luogo,

giovedì 21 marzo 2019 alle ore 21:00
per discutere il seguente ordine del giorno:
-

nomina del presidente e del segretario dell’assemblea
relazione Revisori dei conti
presentazione, discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2018
presentazione, discussione ed approvazione del preventivo delle spese e delle attività 2019
lettura e approvazione relazione anno 2018 del presidente
lettura e approvazione relazione attività 2018 del Gruppo Alpinismo Giovanile
adempimenti Riforma Terzo Settore
varie ed eventuali

Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, considerato che l’Assemblea è sovrana e che
l’assemblea dei soci è la sede legittima ed opportuna in cui esprimere in libertà le proprie opinioni, i signori
soci sono vivamente pregati di essere presenti.
Copia dei bilanci oggetto di approvazione è consultabile presso la sede sociale.
Nel corso della serata si svolgerà la consegna del distintivo d’oro ai soci venticinquennali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Sottoscritto ………………………………………………………………
Delega il Socio Sig. ………………………………………………………
A rappresentarlo nell’Assemblea di giovedì 21 marzo 2019 ed a votare in sua vece.
Argenta, lì ………………….

Il Socio Delegante

………………………………..
Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto i Soci maggiorenni, sia ordinari che familiari, in regola
con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che
non faccia parte del Consiglio Direttivo. Ogni Socio delegato non può presentare più di una delega.

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

