Treviso, li 14.01.2020

Circolare 01/2020

A tutti i Soci
La presente per comunicare che è convocata l’ ASSEMBLEA ORDINARIA del Gruppo Città di
Treviso, da tenersi in data 02 Febbraio 2020 presso la Sala Parrocchiale di S. Liberale in via
Mantiero a Treviso ( di fianco alla Chiesa ), alle ore 06:00 in prima convocazione, e qualora
non si raggiunga il quorum necessario, in seconda convocazione alle ore 9:00
Di seguito l’ O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registrazione presenti e raccolta deleghe;
Onori alla Bandiera;
Nomina del Presidente Assemblea;
Nomina del Segretario;
Elezione dei Delegati all’Assemblea Sezionale;
Relazione morale del Capogruppo;
Relazione Responsabile squadra P.C.;
Relazione finanziaria del Tesoriere (Bilancio consuntivo 2019 e del Bilancio
preventivo 2020);
9. Relazione dei Revisori dei Conti;
10. Discussione ed approvazione della relazione finanziaria e dei Revisori;
11. Situazione lavori ampliamento sede;
12. Varie ed eventuali.
Vista l’importanza dell’Assemblea invito tutti a partecipare. Ricordo che nel caso di
impossibilità a presenziare, ciascun Socio potrà 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 dovranno essere controfirmate dal Capogruppo.
Al termine dell’Assemblea seguirà un piccolo rinfresco presso la sede del Gruppo.

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI GENNAIO:
DOMENICA 26: Giavera del Montello: 77° anniversario della
Battaglia di Nikolajewka. Seguiranno ulteriori dettagli a riguardo.

Ricordo inoltre che la Sede è aperta tutti i venerdì dalle ore 19:00
alle ore 24:00 e la domenica mattina dalle ore 10:30 alle 12:30. Il
primo venerdì del mese incontro conviviale riservato ai soli Soci.

Con l’occasione, permettetemi di riportare alla Vostra attenzione:
-

TESSERAMENTO: come più volte ribadito, per disposizione della Sede Nazionale, il
rinnovo del tesseramento dovrà essere completato entro il 28 febbraio 2020. Coloro
che entro tale data non avranno provveduto al rinnovo, saranno automaticamente
ESCLUSI. Potranno rientrare nel 2021 con una nuova iscrizione.

Aspettandovi numerosi, porgo a tutti calorosi saluti alpini.

Il Capogruppo
Dario dal Borgo

DELEGA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………
Delega il sig …………………………………………………………………………………… a rappresentarlo
all’Assemblea Ordinaria del 02.02.2020
Firma delegante
……………………………………………..

per p.v. il Capogruppo
……………………………………………..

