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Caro Socio, 

venerdì 28 Febbraio 2020 
è convocata  

ASSEMBLEA DEI  SOCI 
presso la sede in via Barbacana 47. 

 

Alla fina dell'anno è scaduto l'attuale direttivo, pertanto si dovrà votare per le 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

per il triennio 2020 – 2021 - 2022 

Le persone che hanno fatto parte del consiglio direttivo sono tutte rieleggibile, ma tutti crediamo che sia 

Sempre più necessario un apporto dì entusiasmo e dì idee che solo qualche nuovo consigliere può portare. 
Pertanto l’invito anche ai soci di "buona volontà" a farsi avanti ed a segnalare il proprio nome. 
Vi ricordo che sono votabili tutti i soci maggiorenni iscritti presso la sezione di Bra da almeno due anni, sia 

come consiglieri che come revisori dei conti; successivamente, i consiglieri eletti nominano il presidente. 

L'ordine del giorno prevede: 
1. nomina del presidente dell’assemblea 
2. relazione del Presidente; 
3. nomina degli scrutatori e apertura seggi; 
4. relazioni dei responsabili delle attività 
5. approvazione dei bilanci Consuntivo 2019 e Preventivo 2020; 
6. definizione dei prezzi del bollino per l'anno 2020; 

7. consegna dei distintivi ai soci venticinquennali; 
8. proclamazione dei nuovi eletti in direttivo; 
9. varie ed eventuali 

II Presidente della Sezione 

        Sergio Canavero 

 

I soci che non potessero intervenire all'assemblea, ma desiderassero comunque votare possono delegare un 
altro socio a farlo dietro presentazione della seguente delega. Come da statuto ogni socio potrà portare una 
sola delega. 

il sottoscritto ....................................................................... socio della sezione di Bra del Club Alpino 

Italiano, delega il socio ...................................................................................................... a rappresentarlo 

All'assemblea del 28 febbraio e ad esprimere in mia vece il voto per le elezioni del Consiglio direttivo e del 
Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020 – 2021 - 2022 

 

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


