Treviso, li 11.01.2017

Circolare 01/2017

A tutti i Soci
La presente per comunicare che è stata convocata l’ ASSEMBLEA ORDINARIA del Gruppo, da tenersi in
data 29 Gennaio 2017 presso la sede in via De Coubertin n.2, alle ore 06.30 in prima convocazione, e alle
ore 09.30, qualora non si raggiunga il quorum necessario, in seconda convocazione.
Di seguito l’O.d.G.;
1. Nomina del Presidente l’Assemblea;
2. Nomina del Segretario;
3. relazione morale del Capogruppo;
4. relazione finanziaria del Tesoriere (Bilancio consuntivo 2016 e del Bilancio preventivo 2017);
5. relazione dei Revisori dei conti;
6. discussione ed approvazione delle relazioni finanziaria e dei Revisori;
7. elezione dei Delegati all’Assemblea sezionale;
8. Programmazione attività Adunata del Piave;
9. varie ed eventuali.
Vista l’importanza invito tutti a partecipare.
Ricordo che nel caso di impossibilità a presenziare, ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio
mediante mandato scritto (di cui copia in calce), ma ciascun socio non può rappresentare più di un altro
socio. Le deleghe devono essere controfirmate dal Capogruppo.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
delega

il

sig………………………………………………………………..

a

rappresentarlo

all’Assemblea

Ordinaria del 29.01.2017.
Firma delegante
……………………………………

per p.v. il capogruppo
………………………………………………..

Con l’occasione, permettetemi di portare alla Vs. attenzione alcuni punti:


TESSERAMENTO: come più volte ribadito, da quest’anno, per disposizione della sede Nazionale, il
tesseramento dovrà essere completato entro il 28 Febbraio. Coloro che entro tale data non
avranno provveduto al rinnovo, saranno automaticamente esclusi. Potranno rientrare nel 2018 con
una nuova iscrizione. Saranno accettate solo le nuove iscrizioni;



ADUNATA DEL PIAVE: invito quanti più soci possibile a fornire i propri nominativi per le varie
attività inerenti l’adunata (mostre, imbandieramento, servizi vari): già in sede di Assemblea verrà
predisposto un elenco nel quale riportare la disponibilità di ciascuno;



AMPLIAMENTO SEDE: proseguono i lavori del gruppo incaricato delle valutazioni in merito
all’ampliamento. E’ stata richiesta tutta una serie di preventivi, che saranno la base di partenza per
gli sviluppi futuri.



CENA DEL BACCALA’: è stata organizzata la Cena del Baccala’ che si terrà in sede il giorno 27
Gennaio, aperta a tutti, soci e non soci. Il costo è stato contenuto a circa 20,00 euro. Visti i posti
limitati, vi invito a prenotare entro il giorno 23 Gennaio, direttamente in Sede o telefonando al
Consigliere Giuriato Adriano (347 9254732)

Ricordo inoltre che la Sede è aperta tutti i venerdì dalle 19.00 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30, e che
continua l’incontro conviviale del primo venerdì del mese.
Aspettandovi numerosi, porgo a tutti calorosi
Saluti Alpini
Il capogruppo
maurizio de biasio

