Caro socio
con la presente trasmetto la convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria della sezione
che si terrà giovedì 17.09 alle ore 20.00 in prima convocazione e

Venerdi 18 settembre 2020
presso la Sala Comunale Rusnati, via Rusnati Gallarate, alle 21,00 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Assemblea straordinaria dei Soci
1. Nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario;
2. Redazione di atto pubblico a cura del notaio dell’atto costitutivo della sezione e dello
statuto;
3. Incarico di mandato al nuovo Presidente per il proseguimento dell’iter per la richiesta di
personalità giuridica della sezione.
Alle ore 21.30 è convocata Assemblea ordinaria dei Soci
Con il seguente ordine del giorno
1. Nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario;
2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
3. Relazione morale dell’anno 2019;
4. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2019;
5. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2020;
6. Varie ed eventuali;
7. Elezione di 15 Componenti del nuovo Consiglio Direttivo;
8. Elezione di 3 revisori dei Conti;
9. Elezioni di 2 delegati assemblee CAI;
10. Risultati elezioni.
Si comunica che a causa del rispetto delle norme di tutela per i contagi COVID la capienza
dalla sala è di 45 posti all’atto dell’ingresso alla sala verrà verificata la temperatura corporea e i
partecipanti dovranno indossare la mascherina di protezione.
E’ possibile sostare fuori dalla sede dell’assemblea nel rispetto del distanziamento sociale
anche per poter favorire la partecipazione delle votazioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Per le ragioni sopra espresse non verranno consegnati i riconoscimenti ai soci
venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantennali e non verranno consegnati gli
attestati dei corsi.
La presente convocazione è rivolta a tutti i soci con la precisazione che i soci minori non
avranno diritto di voto per poter esercitare il diritto al voto il socio deve essere in regola con il
tesseramento 2020 e che come previsto dallo statuto non sono ammesse deleghe.
Si precisa che durante l’assemblea non sarà possibile rinnovare la quota associativa e
per tanto il socio dovrà provvedere anticipatamente in sezione.

Il Presidente della
Sezione CAI Gallarate
(Antonio Moroni)

