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AVVISO A TUTTI  I  SOCI 
 

 
 
Vi informiamo che il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea dei Soci sezionale, in prima 
convocazione venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 18.00 presso i locali della sede ed in seconda convocazione 
per il giorno: 

Venerdi 24 febbraio 2017 alle ore 21,15 
presso l’Auditorium scuole Vaprio d’Adda 

(ingresso da via Don A. Moletta) 
 

Per trattare il seguente ORDINE  DEL  GIORNO: 
  

1)   Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2)   Relazione morale attività 2016 
3)   Esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2016  
4)   Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2017 
5)   Illustrazione degli obiettivi del programma sociale 2017 
6)   Apertura votazioni rinnovo Consiglio Direttivo 
  

Carissimi Soci: 
il successo ottenuto delle molteplici attività della sottosezione relative allo scorso anno,  è stato 
pienamente confermato con la vostra numerosa e appassionata partecipazione. 
Grazie a tutti Voi che avete lavorato, collaborato, partecipato con l’obiettivo permanente di 
rinnovare, progredire e rilanciare l’originale vocazione del CAI; passione e missione per la 
montagna! Siamo prossimi al rinnovo del Consiglio Direttivo, e siamo convinti che il prossimo 
C.D. saprà consolidare la passione che unisce tutti noi, interesse, vivacità e voglia di collaborare 
insieme saranno come è sempre accaduto il motore per consolidare e dare nuovo impulso alla 
sottosezione. Su questa convinzione e sulla solida e insostituibile base di Soci attivi ha fermo 
appoggio la montagna di progetti, iniziative e manifestazioni organizzate anche per l’anno in 
corso. 
La presenza attiva e convinta all’Assemblea Ordinaria è il primo passo per dimostrare ancora una 
volta la vostra adesione e la vostra voglia di esserci. Vi aspettiamo numerosi ! 
  

                                                                                                                                  ll Consiglio Direttivo 

                                                                                         Vaprio d’Adda, 17 gennaio 2017 

 
 

INFORMAZIONI 

1 - All’Assemblea possono partecipare solo i soci della Sottosezione. 

2 - Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la tessera 2016.  

3 - Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore agli anni 18. 

4 – Ogni socio partecipante all’Assemblea può presentare UNA SOLA delega di altro socio debitamente compilata. 

 



Delega Di Voto
assemblea ordinaria

di Venerdi 24 febbraio 2017

Io sottoscritto/a      Socio del Club Alpino Italiano,
Sottosezione di Vaprio d’Adda, preso atto della convocazione dell’Assemblea Ordinaria
e del suo ordine del giorno,

Delego

il Sig./la Sig.ra     a rappresentarmi nei lavori
assembleari ivi compresi il diritto di voto.

Luogo e data        Firma


