
CLUB ALPINO ITALIANO – A.A. 
Sez. BRESSANONE 

Via Prà delle Suore, 1 – 39042 BRESSANONE 
Tel e fax: 0472 834943 – e mail: bressanone@cai.it 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

VENERDÌ 22 MARZO 2019 

alle ore 23:00 del 21 marzo 2019 in prima convocazione ed alle ore 20.15 del 22 marzo 2019 
in seconda convocazione avrà luogo nella Sede in via Prà delle Suore nr.1, la  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ED ELETTIVA – Anno 2019 

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

• Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori; 

• Relazione del Presidente della Sezione - Approvazione; 

• Lettura del bilancio consuntivo anno 2018 e del bilancio preventivo anno 2019 e Relazione 
del presidente collegio dei revisori dei conti - Approvazione; 

• Relazione dei Responsabili delle varie Commissioni; 

• Discussione ed approvazione delle singole relazioni; 

• Elezione del nuovo consiglio direttivo e dei revisori dei conti; 

• Elezione dei Delegati all’Assemblea generale Delegati CAI 2019;  

• Consegna distintivi oro ai Soci con 25 anni di iscrizione ininterrotta al CAI; 

• Varie: proposte e suggerimenti per l’attività da parte dei soci. 

NOTA:  

• Il presente invito è indirizzato ai soci ordinari che sono pregati di estenderlo anche ai loro soci 
famigliari e agli ordinari junior, che hanno diritto di voto e quindi possono esprimersi per il 
rinnovo del Direttivo, e ai soci giovani.  

• chi volesse candidarsi per il Direttivo è pregato di comunicarlo alla Segreteria. E' comunque 
possibile proporre la propria candidatura anche la sera dell'Assemblea. 

• È possibile rinnovare il tesseramento durante l’assemblea. 
 
Raccomando ai soci la partecipazione all’assemblea che è un momento importante nella vita del 
sodalizio. È il momento dei consuntivi e anche l’occasione per suggerire, progettare, anche 
inventare nuove attività per il futuro della nostra sezione. 
Al termine dell’Assemblea un piccolo rinfresco per brindare all’attività per il 2019 e alla nomina dei 
nuovi eletti. 

Bressanone, 5 marzo 2019 
 
 IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
 Guido PELUSO  
 

 


