Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno
Sezione fondata nel 1883
Ascoli Piceno, 1 marzo 2017
Ai Soci della Sezione CAI di Ascoli Piceno

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2017.

E’ convocata, in prima convocazione giovedì 4 maggio ore 23:00 ed in seconda convocazione
sabato 6 maggio 2017 ore 16:00
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
presso la sede sociale in via Cellini n. 10, Ascoli Piceno, con il seguente Ordine del Giorno:
- elezione del Presidente dell'Assemblea, del Segretario dell'Assemblea, della Commissione verifica
poteri.
- Rinnovo cariche sociali: elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Insediamento e apertura del seggio elettorale.
- Relazione del Presidente.
- Relazioni dei responsabili di Scuole, Commissioni e Gruppi.
- Approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016, con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Nomina di un delegato all’Assemblea Nazionale e di un delegato all’Assemblea Regionale.
- Consegna delle Aquilette d'oro ai soci venticinquennali.
- Chiusura del seggio elettorale e proclamazione degli eletti.
- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 26 del vigente Ordinamento Sezionale, “hanno diritto di intervenire all’Assemblea
ed hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I soci minori di età possono assistere all’assemblea”. Invito
pertanto i soci ad effettuare il rinnovo dell'iscrizione nei giorni precedenti l’assemblea.
Al termine dei lavori, il tradizionale spuntino in sede.
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Ricordo a tutti i Soci l’importanza del momento elettivo. Nell’indispensabile rispetto dei principi
di lealtà, correttezza e solidarietà sociale, sono invitati a partecipare ad esso i Soci che hanno sincero interesse a dare il proprio contributo alla vita della Sezione nel suo complesso e che intendono mettere impegno, idee e competenze a servizio della nostra comunità sociale, con proposte
concrete e con l’assunzione delle relative responsabilità attuative.
Con l'occasione, vi invito a sostenere le nostre numerose attività di volontariato destinando il
5x1000 alla nostra Sezione. E' molto semplice, basta 1) firmare nel primo riquadro in alto a
sinistra nei moduli CUD 2015, 730/1 redditi 2015, UNICO persone fisiche 2016, denominato:
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”; e 2) indicare il numero di Codice Fiscale della
nostra associazione: 92000570447.
Anche a nome del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in scadenza di
mandato, vi ringrazio per il prezioso sostegno, vi aspetto all’assemblea e
vi saluto cordialmente.
La Presidente Paola Romanucci
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