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Vimercate, 25 febbraio 2019 

Cari soci, siete invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 
che si terrà Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 21 in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti,  presso l'Auditorium della
Biblioteca Civica di Vimercate, in piazza Unità d'Italia 2/g. L'ordine del giorno è il seguente: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2) Relazione del Presidente e relazioni sulle attività della sezione. 
3) Illustrazione del bilancio consuntivo 2018. Relazione dei Revisori dei conti. Approvazione.
4) Programmi e iniziative della sezione. Approvazione calendario 2019.
5) Approvazione del bilancio preventivo 2019.
6) Determinazione delle quote sociali per il 2020.
7) Nomina dei delegati alle Assemblee Regionali e Nazionali del CAI.
8) Elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019 / 

2022: nomina di tre scrutatori, presentazione dei candidati e votazioni.
9) Varie. 

La convocazione è valida per tutti i soci in corso: Ordinari, Familiari, Juniores e Giovani, fermo
restando il diritto di voto per i soli soci maggiorenni. Ogni socio può presentare una sola delega. 
L'elenco dei soci che entro la comunicata data dell'11 marzo 2019 avranno presentato la loro
candidatura per il Consiglio e il Collegio dei Revisori sarà riportato sulla scheda di votazione.
Ulteriori candidature potranno essere avanzate fino al momento delle votazioni. 
 
Un saluto cordiale.

Il presidente
   Paolo Villa

---   ---   ---   ---   –-   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   –-   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---
DELEGA

Io sottoscritto/a  …..........................................................  socio:     Ord.     Fam.     Gio.  

nato/a il  ................ abitante a ............................ via ...........................................................

delego il socio/a  …...................................................................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 21 marzo 2019.

Firma ................................................................
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