
Gardolo,  10 gennaio 2022 
 
 
A tutti 
i soci Alpini del Gruppo 
di Gardolo 
Loro indirizzi 
 

 
oggetto: convocazione Assemblea ordinaria annuale del Gruppo Alpini di Gardolo. 
 
 
 Carissimi soci Alpini, 
sono lieto di invitare tutti i soci Alpini del Gruppo di Gardolo all'Assemblea ordinaria annuale elettiva del Gruppo, che si 
terrà in prima convocazione: Venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione nel giorno: 
 

SABATO 29 Gennaio 2021  alle ore 20,00 
presso la sala “don Motter” dell'Oratorio, via Aeroporto, 1 

 
per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 
2. Relazione morale del Capogruppo; 
3. Relazione finanziaria del Cassiere; 
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 
5. Votazioni sulle relazioni morale  e finanziaria; 
6. Saluto delle Autorità presenti; 
7. Elezioni del Capogruppo, dei Consiglieri e del Collegio  revisori dei conti 
8. Nomina dei delegati all'Assemblea sezionale; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria per il Covid 19, viene convocata l'Assemblea del Gruppo in presenza, 
attendoci alle disposizioni, che raccomandano un numero di soci presenti adeguato allo spazio a disposizione. 
 Possono partecipare all'Assemblea solo coloro che sono in possesso  del Green pass, inoltre è obbligatorio l'uso 
della mascherina protettiva FFP2 e la sanificazione delle mani; mentre il distanziamento verrà assicurato all'interno della 
sala. 
 Ai partecipanti verrà donato, come da tradizione, un piccolo omaggio. Con l'occasione chi lo desidera può 
rinnovare la tessera ANA per il 2022. 
 Per fare il tesseramento sono presenti in sede gli incaricati nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle 
18,00 
 Chi non può partecipare all'Assemblea, può inserire la delega nella bussola postale presso la nostra sede.
  
  
 In attesa di incontrarci, porgo i più cordiali saluti, 
 

 
Il Capogruppo 

Claudio Barbacovi 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELEGA 
 
Il sottoscritto: ........................................................................delega il Socio alpino Signor: ................................................ 
 
…...............................a rappresentarlo nell'Assemblea del Gruppo Alpini di Gardolo del 29 gennaio 2022. 
 
 
Trento,  ...............................                                                                                Firma................................................... 


