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Lissone, 10 Marzo 2022

Caro Socio, Gentile Socia,

il Consiglio Direttivo ha convocato, ai sensi dell' Art. 17 dello Statuto, presso la sede di via Statuto L2, alle

ore 07.00 del giorno 24 Marzo 2022 in prima convocazione e

ALLE ORE 21,00 deleiorno VENERDI'25 MARZO 2022 lN SECONDA CONVOCAZIONE

L,ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Con il seguente ordine del giorno:

o Nomina del Presidente dell'Assemblea.
o Approvazione del nuovo Statuto Sezionale in adempimento alle disposizioni del CAI NAZIONALE.

o Relazione del Presidente della Sezione.
. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno202L e relazione delTesoriere e dei Revisori.
o Relazione sull'intervento per l'impianto di pedofitodepurazione al Rifugio in adempimento al

Bando Regionale.
o Varie ed eventuali.

Possono partecipare i Soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2022.

Cogliamo l'occasione per ricordarti che il rinnovo associativo scade il 31 Marzo; per la partecipazione

all'Assemblea occorre aver adempiuto al rinnovo.

Quest'anno la tua Sezione, superate le restrizioni imposte dalle normative AntiCovid-l-9, intende ricreare

l'aggregazione riprendendo le nostre attività in montagna.

E'importante la frequentazione della Sede e la partecipazione alle attività.

La partecipazione all'Assemblea richiede la presentazione del green pass rafforzato, indossare sempre la

mascherina FFP2 durante la permanenza in Sede e attenersi alle distanze.

Per aggiornarti su tutte le iniziative ti consigliamo di fornirci il tuo indirizzo di posta elettronica e di

consultare il nostro sito www.cai-lissone.it e la pagina FB CAI Lissone

Colgo l'occasione per inviarti i miei cordiali saluti.

rosa

Avviso importante: LA SERA DELLO SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DEL 25 MARZO 2022 NON Sl POTRA' RINNOVARE lL
TESSERAMENTO, è necessario venire in sede i martedì o venerdì precedenti.

Perfavore: nelcaso di impossibilità di partecipare all'assemblea si invita a delegare un altro socio facendo pervenire
in sezione la delega firmata.

DELEGA ll sottoscritto......... delega il socio,
a rappresentarlo nell'assemblea straordinaria del 25 marzo 2022


