
Gruppo Alpini di Daiano ”Federico Dagostin” - Sez. Trento - ANA
c.f. 91002320223 - Cell. 3471217837 - Email: daiano.trento@ana.it

Capogruppo: Giorgio Larger - Via Ceva 3 Daiano
38099 Ville di Fiemme - TN

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

PREMESSA: Tutti i partecipanti dovranno rigorosamente seguire le seguenti procedure:
- Astenersi dal presenziare se si hanno sintomi di malessere, febbre ecc.;
- Farsi controllare la temperatura, ed esibire il SUPER GREEN-PASS;
- Mantenere costantemente Indossata la mascherina FFP2 in modo corretto;
- Utilizzare il disinfettante predisposto per la sanificazione delle mani;
- Mantenere un distanziamento tra persone di ameno 1 m.
- E` escluso ogni momento di convivialità (bicchierata, rinfresco, rancio).

Giovedì 27 gennaio p.v., alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 20.00 in seconda
convocazione, presso la sala polifunzionale in via Lunga a Daiano, è convocata

L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci del Gruppo A.N.A. di Daiano.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario;
2) Relazione morale del Capo Gruppo per 2021, segue discussione e approvazione;
3) Relazione finanziaria del Cassiere per 2021, segue discussione e approvazione;
4) Nomina dei delegati all’Assemblea Sezionale;
5) Determinazione quota sociale e tesseramento 2022;
6) Interventi dei soci;
7) Varie ed eventuali. (Un importante argomento trattato sarà è il futuro del gruppo,

valutando la possibilità di rinnovare il direttivo, in scadenza a fine 2022, o l’ipotesi
di fusione con Carano e Varena in un unico gruppo Ville di Fiemme).

Data la rilevanza degli argomenti trattati è raccomandata la più ampia partecipazione dei
soci e, visti i difficili momenti, è anche un'importante occasione per incontrarsi e
conoscere direttamente l’attività del gruppo, porre osservazioni e proposte.
Ricordo di portare il cappello alpino.

In attesa dell’incontro, porgo a tutti un cordiale saluto.
Il Capo Gruppo
Larger Giorgio

Daiano, 10 gennaio 2022.
--------------------

DELEGA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA GRUPPO A.N.A. DAIANO

Io sottoscritto Sig._________________________socio del Gruppo A.N.A. di

Daiano, delego il Sig.________________________ (si può avere una sola delega)
a rappresentarmi all’assemblea ordinaria di data 27 gennaio 2022. In fede.

Luogo e data ________________________ Firma_____________________
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