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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
Presso la Sede Sociale è convocata l’annuale Assemblea ordinaria della Sezione di
Inverigo alle ore 21,00 di Giovedì 28 Febbraio in prima convocazione

ed alle ore 21,00 di venerdì 1 marzo in seconda convocazione,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2.
Nomina di due scrutatori;
3.
Relazione morale del Presidente della Sezione;
4.
Relazione del Tesoriere sul rendiconto economico 2012;
5.
Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2012;
6.
Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2013;
7.
Votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
8.
Varie ed eventuali.
L'attuale Consiglio è in scadenza: è quindi importante la partecipazione dei soci perché siano
consci di compiere questa importante scelta per la futura gestione della nostra Sezione. Con
l'inaugurazione della nuova Palestra di arrampicata si è infatti aggiunta una nuova attività sociale
che comporterà un maggior impegno da parte di tutti. Abbiamo quindi bisogno di “nuova linfa”
anche tra i Consiglieri; alcuni di quelli in carica infatti non si ripresenteranno per … raggiunti limiti
di età. Questo fatto, comporta ovviamente l'immissione di nuovi Consiglieri che, ci auguriamo,
siano giovani e motivati da entusiasmo per la montagna e per tutta l'attività che la riguarda. Alcuni
soci hanno già dato la propria disponibilità; però fino ad ora sono ancora pochi (sarebbe bello
presentare una lista con più di undici nominativi. Chi volesse presentarsi – anche per non proporre
una lista con solo undici candidati – può comunicare il proprio nome in Segreteria. Ci auguriamo
che il numero sia consistente ricordando che possono proporsi tutti i soci maggiorenni (ordinari e
familiari) iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.
Sul retro di questo foglio la delega per votare in Assemblea: ricordiamo che ogni socio può portare
al massimo una delega: le deleghe non possono essere affidate a Consiglieri in carica.
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Delega per la votazione all’Assemblea del 12 marzo 2010
Il sottoscritto ………………………………………………………….. Delega il socio
…………………………………………… a partecipare all’Assemblea ordinaria
che si terrà il 12/3/2010 presso la Sede ritenendo sin d’ora valido il suo operato
Firmato …………………………….........................
Nota: I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non facciano parte del Consiglio
Direttivo; ogni Socio non può portare più di una delega (art. 16 Statuto sezionale).

CIASPOLATA
24 MARZO 2013 – ALPE DI LENDINE (Valchiavenna, Lombardia)
Suggestivo giro ad anello con partenza da Olmo (1.056 m), un piccolo abitato sopra a San Giacomo e
Filippo, per raggiungere l’Alpe di Lendine (1.710 m), attraverso la Valle del Drogo (ore 2/3 solo per
l’andata).
RITROVO presso la sede alle ore 7.15.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5,00 per i soci CAI e 7,00 euro per i non soci
Possibilità di noleggio ciaspole (a richiesta ed escluso dalla quota di partecipazione).
Spostamento con mezzi propri.
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria della sede entro e non oltre il 15 marzo 2013.
L’uscita potrà essere annullata in caso di maltempo e/o per condizioni proibitive dei percorsi.
Vi aspettiamo in sede per le iscrizioni!
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