
             
        Mattarello, 10 gennaio 2023

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Carissimi soci ed amici,
il giorno venerdì 27 gennaio 2023, nei termini previsti dall’art. 29 del regola-
mento sezionale, è convocata l’assemblea annuale ordinaria del soci e amici del 
gruppo alpini di Mattarello; in prima convocazione giovedì 26 ad ore 12,00 ed in 
seconda convocazione venerdì 27 ad ore 20,30, presso la sala-palestra all’Ora-
torio  di Mattarello, per discutere ed approvare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea

2. Relazione morale del Capogruppo

3. Relazione finanziaria

4. Relazione dei controllori di cassa

5. Discussione delle relazioni e loro approvazione

6. Nomina dei delegati alla Assemblea sezionale

7. Suggerimenti, proposte, varie e eventuali

Cod. Fisc. 80023830229



Vi informo che è iniziata la campagna tesseramento per l’anno 2023. E’ 
possibile effettuare il rinnovo del bollino, del costo invariato di euro 20, presso la 
nostra sede (aperta la domenica mattina dalle ore 10 alle 12) e prima dell’inizio 
della assemblea. Ricordo inoltre che il termine del tesseramento è previsto 
tassativamente entro il 31 di marzo. Con questo semplice gesto, oltre a ribadire 
l’importanza dei valori che contraddistinguono la nostra associazione, puoi dare 
fiducia ed impulso alla nostra attività che finalmente è potuta ripartire dopo la 
terribile pandemia  degli anni scorsi. In allegato troverai anche il calendarietto 
delle attività programmate per l’annata 2023 augurandoci di poterle rispettare 
quanto più possibile. All’assemblea, per chi lo desidera, sarà possibile anche 
prenotare il riassortimento della divisa sia del gruppo (bleu) che della Sezione 
(rossa). 

 

Dall’anno scorso abbiamo aperto un sito internet (www.alpinimattarello.com), 
che siamo certi ha incontrato  il Vostro gradimento, dove potrete trovare in 
tempo reale, notizie, informazioni, pubblicazioni, manifestazioni, modulistica 
e una galleria foto di eventi trascorsi (visitatelo).

 Cogliamo l’occasione per rinnovare a te e ai tuoi cari gli auguri di un anno 
2023 ricco di salute e soddisfazioni.

    
 per la Direzione  
 Il Capogruppo  
 Luca Menegatti


