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Belluno, 27 aprile 2017
AVVISO AI SOCI
E’ convocata l’Assemblea Annuale dei Soci, in prima convocazione giovedì 11 maggio 2017 alle ore
22,00 e in seconda convocazione

Venerdì 12 maggio 2017, alle ore 18,30
presso la “Caneva” saletta riservata del ristorante pizzeria DOLOMIE’ in località Casoni (BL) Bivio
statale per Mas di Sedico - strada per Orzes
per deliberare sul seguente o.d.g.;
1. Relazione del Presidente sull’attività svolta,
2. Rendiconto finanziario del Tesoriere e dei Revisori del Conti,
3. Presentazione candidature per rinnovo Consiglio Direttivo e Revisori dei conti per gli anni
sociali: 2017-2018,
4. Nomina Commissione elettorale,
5. Interventi dei Soci, proposte,
6. Votazioni per elezione Componenti Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti,
7. Scrutinio voti e proclamazione eletti.

Potranno partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il rinnovo della quota Sociale
destinatari del presente avviso, coloro che hanno acquistato il volume sul 60° dell’Istituto ed infine
anche chi vorrà richiedere di essere iscritto e/o regolarizzare il rinnovo prima dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea.
Ricordiamo infine che ogni informazione potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica
all’indirizzo:
segreteria@exallievicalvibl.org
Dopo i lavori dell’Assemblea, che presumibilmente termineranno verso le ore 19,30 seguirà la cena
sociale che è aperta anche ai familiari ed amici dei soci.
La cena è libera; pizza, oppure alla carta secondo le preferenze di ciascuno.
Per comprensibili motivi organizzativi preghiamo i soci e simpatizzanti, che prevedono di
fermarsi a cena, di dare la loro adesione mediante messaggio al numero (3358105519), entro mercoledì
sera, 10 maggio 2017.

Grazie a tutti per l’attenzione e arrivederci all’Assemblea.
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI
Belluno
Il Presidente dott. Baldovino Sponga

In caso di impedimento il socio potrà farsi rappresentare usando una delega:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il sottoscritto..................................................
nell’impossibilità di poter essere presente all’Assemblea
dell’Associazione Ex Allievi Del Calvi di Belluno in data 12 maggio 2017,
delega il
socio………………………….................................................
a rappresentarlo a tutti gli effetti.Belluno,

firmato...............................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

