CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ESTE
Via San Rocco 1 - 35042 ESTE (PD)
Telefono 0429.2576
C.F. 91001950285

Este, 23 Gennaio 2018
OGGETTO: Assemblea Generale dei Soci con le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo
Cari Soci e Socie,
L'incontro è fissato per Venerdì 16 Febbraio 2018 alle ore 09.30 in prima
convocazione e Venerdì 16 Febbraio alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la
Sala Comunale "Martiri di Nassiryia" situata in Vicolo Mezzaluna in Este, con il seguente
ordine del giorno:
• Relazione morale del Presidente
• B ila n c io C o n s u n tiv o 2 0 1 7
• Bilancio Preventivo 2018
• Tesseramento 2018
• Varie ed eventuali
• Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, triennio 2018 - 2020
• Elezioni Delegato Sezionale
Ricordiamo a tutti i soci che intendono candidarsi per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
di passare in segreteria, negli orari d'apertura, e comunicare il proprio nominativo.
Il loro nome sarà inserito nella scheda elettorale.
Dall'articolo 22 dello Statuto Sezionale:
"Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di 11 membri eletti
dall'Assemblea fra soci, iscritti da almeno due anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un
Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere a scrutinio segreto. Nomina inoltre, sempre a
scrutinio segreto il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio
Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto."
Data l'importanza dell'evento, il rinnovo del Consiglio Direttivo che avrà l'onore e
l'onere di guidare la nostra Sezione nel prossimo triennio, è altamente auspicabile
e doverosa la massiccia e partecipata presenza di tutti i nostri Soci. Si ricorda che le
elezioni, in base alle nuove norme statutarie, si possono tenere solo ed esclusivamente in
un'unica tornata e all'interno dell'Assemblea Generale Annuale dei Soci.
È ammessa una delega, di cui si allega stampato.
La Presidente
MIRELLA ZANCAN

