CLUB ALPINO ITALIANO

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI SAVONA

SEZIONE DI SAVONA

Fondata nel 1884

Fondata nel 1884

Savona, 10 gennaio 2018
Cara Socia, caro Socio,
mercoledì 31 gennaio alle ore 24 in prima convocazione e giovedì 1 febbraio 2018 alle ore
21 in seconda convocazione, presso la chiesa evangelica in Piazza Diaz 6 a Savona, avrà
luogo la
ASSEMBLEA ORDINARIA
dei Soci della Sezione per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Nomina Presidente Assemblea, Segretario, 3 scrutatori;
Relazione attività sociale e finanziaria dell’anno 2017;
Consegna distintivi ai Soci 70/li, 60/li, 50/li e 25/li;
Esame dello stato patrimoniale e del rendiconto economico 2017;
Discussione e votazione della relazione e del conto economico 2017;
Esame del preventivo 2018;
Quote associative 2018;
Discussione e votazione preventivo 2018 e quote associative 2018;
La votazione per l’elezione dei Consiglieri, dei Delegati all’Assemblea dei Delegati avrà luogo
al termine dell’assemblea e continuerà venerdì 2 febbraio in Sede con inizio alle ore 21 e
chiusura alle ore 22. La scheda elettorale è visibile sia nelle bacheche che sul sito della
sezione www.caisavona.it. Si ricorda che hanno diritto al voto tutti i Soci ordinari e familiari in
regola con il tesseramento 2017 e che ogni socio ordinario o familiare può essere votato. Le
operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo.
Cordiali saluti
il Presidente
Agostino Bormida
In caso di impossibilità a presenziare si può delegare un Socio consegnando la presente
firmata in calce. La scheda sarà disponibile presso il seggio.
Ogni Socio può rappresentare per delega un solo Socio
Cognome e Nome Socio delegante

Firma

__________________________________

________________________________

FAC-SIMILE

SCHEDA ELETTORALE
CANDIDATI
CONSIGLIO DIRETTIVO
□ Bruno ACCAMO *

CANDIDATI
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
□ Emanuele BERTA *

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

Agostino BORMIDA *
Mauro FARDELLINI *
Marco MOSCA

Patrizia DIANI *
_________________________
_________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

* Uscenti rieleggibili

I candidati di cui sopra sono proposti a semplice titolo indicativo. Parte o
tutti i nominativi della lista possono essere sostituiti da soci ordinari o
familiari di gradimento dell'elettore, da scrivere nelle righe in bianco.
LA VOTAZIONE AVVIENE PER:
N° QUATTRO Consiglieri (contrassegnare con una X)
N° DUE Delegati all'Assemblea dei Delegati (contrassegnare con una X)
CONSIGLIERI CHE RESTANO IN CARICA (non votabili)
Rosanna BERGONZI – Angelo DURIGHELLO – Silvano FACCIO – Donatella
FERRARI – Vincenzo QUARANTA – Paolo ROSA – Antonietta SAVARESE
– Renzo VANNINO

