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Ai Sigg. Soci del
Club Alpino Italiano

Sezione di Castrovillari
Sottosezione di Cerchiara di Calabria

LORO SEDI

Prot. N. 458/19

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei soci.

In osservanza a quanto ratificato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta del 15 febbraio 2019

È CONVOCATA

per sabato 30 marzo 2019 alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 18 in seconda convocazione, presso la Sala
della Pro Loco del Pollino di Castrovillari, Corso Garibaldi 160, l’Assemblea Generale dei Soci, per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g. :

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2. Nomina del Segretario dell’Assemblea;
3. Lettura del verbale seduta precedente;
4. Relazione del Presidente della Sezione;
5. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
6. Approvazione quote associative 2019;
7. Approvazione programma sociale 2019;
8. Candidature per il rinnovo delle cariche in seno al Gruppo Regionale;
9. Celebrazioni del ventennale della sezione;
10. RAM (Responsabilità dell’Accompagnamento in Montagna);
11. Varie ed eventuali.

Si ha motivo di ritenere che l’assemblea possa validamente tenersi in seconda convocazione alle ore 18.

All’assemblea possono partecipare tutti i soci maggiorenni e minorenni (senza diritto di voto) della Sezione e della
Sottosezione di Cerchiara di Calabria in regola con l’iscrizione per gli anni 2018 e 2019. È possibile l’utilizzo della delega
nel numero di 1 (una) per ogni socio maggiorenne.
Per chi è sprovvisto di email, la presente convocazione, pur presente sul programma di attività, sarà affissa in Sezione
e potrà essere ritirata direttamente nella stessa.
Si ricorda che l’Assemblea dei Soci è un momento molto importante, in cui ogni Socio può esprimere liberamente la
sua opinione, confrontarsi con gli altri, proporre modifiche ai regolamenti e/o consuetudini sezionali e votare i propri
rappresentanti. Si auspica, come sempre, la costruttiva e numerosa partecipazione del maggiore numero possibile di
soci.

Castrovillari 8 marzo 2019

Club Alpino Italiano
Sezione di Castrovillari

Il Presidente
(Carla Primavera)


