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AI SOCI DELLA SEZIONE  

 

 

 
OGGETTO: Assemblea dei Soci - 26 marzo 2019 

 

 

Il Consiglio direttivo del Club Alpino Italiano, Sezione di Piacenza, ha deliberato di convocare nella 

Sede sociale (Stradone Farnese n° 39 – Piazzale della Cavallerizza) l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

che si svolgerà in prima convocazione alle ore 8 del 25 marzo 2019 e sarà considerata valida in presen-

za della metà più uno dei Soci aventi diritto (in regola con il bollino 2019). La seconda convocazione, 

valida qualunque sia il numero dei presenti, è fissata per le ore 21,15 di martedì 26 marzo 2019 per 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1 – Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori 

 

2 – Consegna delle Aquile d’oro ai Soci sessantennali, cinquantennali e venticinquennali in regola con 

il rinnovo del corrente anno. Sessantennali: Franco Sagner; cinquantennali: Enrico Marazzoli, Nando 

Procaccini, Aldo Roda, Gianni Sterbizzi; venticinquennali: Elisa Baderna, Luisa Bianchi, Roberta Fi-

lippazzi, Giorgio Gandolfo, Cesare Mori, Walter Motti, Emanuele Pasquali, Maria Antonietta Quadrel-

li, Erika Sagner, Elena Schiavi, Fabio Valla. Si invitano tutti i Soci che, avendo maturato gli anni ri-

chiesti, non si vedessero inclusi in questo elenco a darne immediata comunicazione. 

 

3 – Relazione morale del Presidente relativa all’anno 2018 

 

4 – Esame del bilancio consuntivo 2018, del bilancio preventivo 2019 e della relazione dei Revisori dei 

conti: deliberazioni conseguenti. 

 

5 – Programmi ed eventi di particolare interesse 

 

6 - Varie ed eventuali 

 

 

Ogni Socio in maggiore età ed in regola con la quota sociale, ha diritto ad un voto e può rappresentare 

per delega scritta un altro Socio ed uno solo (art. 16 comma II del regolamento sezionale), presentando 

il modulo qui di seguito riprodotto, che sarà accettato solo se compilato in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritto. I Consiglieri non possono avere deleghe. 

 

________________________________________________________________________________ 
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DELEGA 

 

Al Presidente della Sezione C.A.I. Piacenza “Guido Pagani” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

Tessera num.  ___________________________________________________________ 

 

impossibilitato ad intervenire personalmente all’ Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2019 

 

delega il Socio __________________________________________________________ 

 

a rappresentarlo, dando fin da ora per valido il Suo operato. 

 

 

                                                                                 Firma ________________________  

 

 

 

 

AVVISO A TUTTI I SOCI 

 

Per questioni organizzative venerdì 22 marzo 2019 sarà l’ultimo giorno utile, prima dell’Assemblea 

Ordinaria, per il rinnovo delle quote sociali sia in Sede sia presso l’agenzia viaggi Planetario di Piazza 

Cavalli. I rinnovi riprenderanno dopo l’Assemblea del 26 marzo 2019. 

Nella serata dell’Assemblea la verifica poteri terminerà improrogabilmente alle ore 21,45. Per quanto 

concerne il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione, questi saranno esposti nella nostra Sede  - 

Stradone Farnese 39 – Piazzale della Cavallerizza – a partire dal giorno 11 marzo 2019. 

 

 

 

                 Il Presidente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


