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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Vaprio d’Adda

AVVISO A TUTTI I SOCI
Vi informiamo che il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea dei Soci CAI Vaprio, in prima
convocazione Mercoledi 23 Settembre 2020 alle 18.00 presso i locali della sede ed in seconda convocazione:

Giovedi 24 Settembre 2020 alle ore 21:00
presso Centro Diurno Anziani Via S. Antonio, 6
Per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Relazione morale attività 2019
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2019
Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2020
Illustrazione degli obiettivi del programma sociale 2020

Carissimi Soci:
Con questa assemblea si concluderà il mandato di questo Consiglio, alcuni di noi si ripresenteranno ed altri soci si
candideranno allo scopo di formare il nuovo Direttivo 2020-2022.
Le votazioni si concluderanno il prossimo 29 Settembre alle ore 18.00 (consegnare la busta con la votazione in
sede CAI o all’assemblea). L’assemblea sicuramente sarà un momento nel quale porgere da parte nostra un
sincero Grazie a tutti Voi che avete condiviso, collaborato e partecipato alle molteplici attività della
sottosezione.
Da parte nostra non possiamo che condividere tutti insieme il senso di una discreta ma profonda soddisfazione
per aver progettato, costruito e realizzato un bilancio nettamente positivo.
Su questa ampia, 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 consapevole all’Assemblea Ordinaria è il primo passo per dimostrare ancora una volta la
vostra adesione e la vostra voglia di esserci. L’assemblea si terrà nel rispetto delle regole su Covid 19
Vi aspettiamo numerosi!

ll Consiglio Direttivo
Vaprio d’Adda, 10 Agosto 2020
INDICAZIONI
1 - All’Assemblea possono partecipare solo i soci della Sezione.
2 - Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la tessera 2019
3 - Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore agli anni 18;
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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE BERGAMO
Sottosezione di VAPRIO D’ADDA
MODULO PER DELEGA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...
residente in …………………………………………….
Piazza/Via ……………………………………………. n° ………
Tessera C.A.I. n° …………………......
DELEGA
Il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………… a rappresentarlo/la
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta dalla Sezione di VAPRIO D’ADDA del Club
Alpino Italiano per il giorno 24 Settembre 2020
In fede
……………………………………

(firma leggibile)

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE BERGAMO
Sottosezione di VAPRIO D’ADDA
MODULO PER DELEGA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...
residente in …………………………………………….
Piazza/Via ……………………………………………. n° ………
Tessera C.A.I. n° …………………......
DELEGA
Il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………… a rappresentarlo/la
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta dalla Sezione di VAPRIO D’ADDA del Club
Alpino Italiano per il giorno 24 Settembre 2020
In fede
……………………………………

(firma leggibile)

