Gardolo, 28 maggio 2021

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 a partecipare all'Assemblea ordinaria annuale del
Gruppo, che si terrà in prima convocazione: Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione nel
giorno:

Venerdì 11 Giugno 2021 alle ore 17,00
presso il Teatro “Gigi Cona” di Gardolo, via Soprassasso
per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
Relazione morale del Capogruppo;
Relazione finanziaria del Cassiere;
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
Votazioni sulle relazioni morale e finanziaria;
Saluto delle Autorità presenti;
Nomina dei delegati all'Assemblea sezionale del 20 giugno 2021;
Varie ed eventuali.

Poiché anche quest'anno la grave situazione sanitaria provocata dal Covid 19 non è del tutto superata, l'ANA
nazionale ha stabilito che è possibile convocare solamente ora l'Assemblea in presenza e con la partecipazione di un
numero ridotto di soci fino a 45 presenti all'interno della sala del Teatro “Gigi Cona” di Gardolo.
Attenendoci a queste disposizioni, che raccomandano di contenere il più possibile il numero di presenze, ci
vediamo costretti a ricorrere all'uso della rappresentanza, per cui è possibile che ciascun socio che partecipa all'Assemblea
possa portare fino a due deleghe.
Per la partecipazione si raccomanda inoltre l'uso della mascherina protettiva e la sanificazione delle mani; mentre
il distanziamento verrà assicurato all'interno della sala.

Si prega chi non partecipa di mettere 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 dell' 11 giugno 2021.

Trento, ...............................

Firma...................................................

