
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2023

    Caro socio,

Siamo  nuovamente  chiamati  all’impegno  statutario  dell’Assemblea

annuale,  momento  fondamentale  della  vita  associativa.  In  particolare,

quest’anno l’Assemblea sarà impegnata nel rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo

che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Pertanto tutti i soci del Gruppo, in regola con il tesseramento 2022, sono

vivamente invitati a partecipare ai lavori assembleari, od a farsi rappresentare con

delega  qui  allegata,  data  l’importanza  dell’assemblea  (nomina  del  nuovo

Consiglio  Direttivo).  Con  decisione  unanime  del  Direttivo  uscente,  l’Assemblea

viene fissata per il giorno

venerdì 10 febbraio 2023

ad ore 9.00 in prima convocazione e, ove non sia raggiunto il numero legale, in

seconda convocazione -    stesso giorno   -   ad ore 19.00   presso la sala riunioni della

Sezione in Trento, III piano – Vicolo Benassuti n. 1. 

L’ordine del giorno trattato sarà il seguente:

1. Nomina Presidente assemblea;

2. Nomina tre scrutatori;

3. Relazione annuale 2022 del Capo Gruppo uscente;

4. Relazione finanziaria 2022;

5. Nomina delegati all’Assemblea sezionale 2023;

6. Elezione Consiglio Direttivo;

Con l’occasione si ricorda che è aperto il tesseramento 2023; il prezzo del

bollino  anche  per  quest’anno  è  rimasto  invariato  ad  €  20,00.  Il  rinnovo
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dell’iscrizione potrà essere effettuato durante l’Assemblea o, nelle giornate feriali

di febbraio e marzo, presso il bar del circolo, oppure direttamente presso l’ufficio

del Gruppo. La quota sociale potrà altresì essere pagata con bonifico bancario a

mezzo dei seguenti estremi:  Gruppo Alpini  Trento – c/o C.R. di Trento, sede via

Belenzani conto corrente:

IBAN IT98 U083 0401 8070 0000 7773 435.

Al termine dei lavori assembleari seguirà momento conviviale presso la sede

del  Gruppo.  Nell’auspicio  d’incontrarti  personalmente  all’Assemblea  invio  nel

frattempo cordiali saluti alpini.

Trento, 14 gennaio 2023.

Il Capo Gruppo

- Matteo Battaglino -

   

       

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto sig.________________________________________socio del Gruppo ANA di

Trento delega il sig.____________________________________________ a rappresentarlo

all’assemblea del Gruppo ANA Trento di data 10.02.2023.

Luogo e data

________________________

                              Firma

                                    ____________________________________
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