
                                                                     
                                                      

           CLUB ALPINO ITALIANO   SEZIONE DI BRA                         Bivacco Bonfante alle Camoscere 

          Via Barbacana 47 – 12042  BRA  (CN)  C.P. 27                      E-mail: info@caibra.it     tel. 331/4021113   
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
VENERDI’ 03 FEBBRAIO 2017 

alle ore 21,00 
presso la sede in Via Barbacana 47 

 
 
I Soci della sezione del Club Alpino Italiano di Bra sono convocati per l’assemblea 
ordinaria annuale sezionale, che si terrà il giorno 03 febbraio 2017  presso la sede sociale 
in Via Barbacana 47 – Bra , in prima convocazione alle ore 16,00 ed in seconda 
convocazione alle ore 21,00 stesso luogo  . 
 
Con questa Assemblea, a cui chiedo di partecipare numerosi , si chiude il mandato 
dell’attuale Consiglio Direttivo e del secondo mio triennio da Presidente . 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno reso realizzabile i tradizionali appuntamenti della vita 
Sezionale ed hanno contribuito alle iniziative di solidarietà , feste e manifestazioni di 
carattere straordinario , aprendo le nostre porte , volte a far conoscere il CAI al di fuori dei 
confini del sodalizio . 
Un ringraziamento anche a tutti gli Istruttori , Accompagnatori , Collaboratori che con 
sempre rinnovato entusiasmo , ogni anno hanno messo a disposizione le loro competenze 
promuovendo Corsi e Programmi , volti alla conoscenza di una pratica consapevole ed in 
sicurezza delle Attività di Alpinismo , Scialpinismo , Snowboard , Escursionismo , 
Alpinismo Giovanile . 
L’Assemblea sarà anche occasione per ricordare insieme , i momenti passati . 
 
Rinnovando l’invito a partecipare , colgo l’occasione per chiedere a tutti Voi Soci di 
mettere a disposizione della Sezione un po’ del vostro tempo proponendovi come  
Consiglieri per il nuovo Direttivo 2017-2019 . 
Un sogno che ho cullato in tutti in questi anni è di poter vedere una squadra di Giovani che 
porti avanti con vivacità , entusiasmo e nuove idee la vita sociale del CAI . 
 
Vi invitiamo ad inviare le candidature entro il 31 gennaio , le liste saranno comunque 
aperte anche durante l’Assemblea . Inoltre è possibile votare qualsiasi Socio della Sezione 
purchè maggiorenne ed iscritto da due anni . 
 
Approfitto per porgere a tutti Voi ed al Direttivo che subentrerà i migliori auguri di buon 
lavoro . 
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ORDINE DEL GIORNO 
  
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea ; 

2. Nomina degli scrutatori ed apertura seggi ; 

3. Relazione del Presidente della  Sezione ; 

4. Relazioni  Referenti delle Attività  ; 

5. Approvazione quote sociali 2017 ; 

6. Approvazione Bilancio  Consuntivo  2016 ; 

7. Approvazione Bilancio  Preventivo   2017 ; 

8. Nomina di n. 1 delegato alle assemblee del CAI per il 2017 ; 

9. Consegna dei distintivi ai soci 25ennali ; 

10. Proclamazione dei nuovi eletti in Direttivo per il triennio 2017- 2019 ; 

11. Varie ed eventuali .  

 
 
                                                                                                  Il Presidente della Sezione 
                                                                                                          Pier Paolo Mattis 
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Testo digitato
I soci che non possono intervenire all’assemblea, ma desiderinocomunque votare, possono delegare un altro socio a farlo dietropresentazione della seguente DELEGA.io sottoscritto/a………………………………………………………………socio della sezione di Bra del Club Alpino Italiano,   delego il/lasocio/a……………………………………………………………………a rappresentarmi all’assemblea del 3 febbraio 2017 e ad esprimere inmia vece il voto per le elezioni del Consiglio direttivo e delCollegio dei revisori dei conti per il triennio 2017-2019.Firma ………………………………….Si ricorda che, come stabilito dallo statuto sezionale, ogni socio può presentare una sola delega.


