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ASSEMBLEA DI PRIMAVERA
I soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria che si terrà, secondo le disposizioni
dello Statuto:

Poste Italiana Spa - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1 comma 2 - DCB/Gorizia

- in prima convocazione, martedì 26 marzo 2019 – ore 12, presso la sede sociale di Via M. Polo, 7 (sarà
valida solo in presenza del 50%+1 dei soci con diritto al voto)
- in seconda convocazione (sarà valida con qualunque numero di soci presenti)

mercoledì 27 marzo 2019 - ore 20.45
presso la sede sociale di Via Marco Polo 7 a Monfalcone per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, nonché di tre scrutatori.
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 20 novembre 2018.
3. Relazione morale del Presidente sezionale, discussione ed approvazione.
4. Illustrazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del Tesoriere, relazione dei Revisori dei Conti,
discussione ed approvazione.
5. Elezione di un Delegato sezionale.
6. Elezione dei membri del Comitato Elettorale.
7. Bivacco sotto la Rocca: la situazione.
8. Interventi dei referenti delle varie attività sezionali.
9. Varie ed eventuali.
		

				

							

Il Presidente

dott.ssa Lucia Luciani

Si prevede che l’Assemblea si riunirà validamente in seconda convocazione
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DELEGA PER VOTAZIONE
Io sottoscritto/a................................................. delego a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei
soci della Sezione del CAI di Monfalcone il/la sig./sig.ra............................................. e a votare per
mio conto.
Monfalcone, 27 marzo 2019
							Il socio

AVVISI

- Si informa che quest’anno le consuete relazioni delle attività svolte nel 2018 non saranno pubblicate
sul notiziario sociale, ma verranno rese disponibili sul sito web www.caimonfalcone.org.
- Anche il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il verbale dell’assemblea ordinaria del 20 novembre 2018 saranno pubblicati sul sito internet della sezione. Chiunque volesse richiederne una copia cartacea
può rivolgersi presso la segreteria negli orari di apertura.
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Foto

Sopra: Špičasti vrh; in alto a sinistra: discesa dalla Ferrata
Tommaselli; in basso: gita per famiglie al Lago Avostanis.
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