
   
Club Alpino Italiano

Sezione di Desenzano del Garda

A TUTTI I SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

DI VENERDI’ 24 MARZO  2023
Carissima/o  socia/o,con  la  presente,  Ti  invitiamo  a  partecipare,  visto  anche  l’importante  momento  
istituzionale del rinnovo degli organi direttivi, alla prossima Assemblea Generale Ordinaria, convocata per 
venerdì 24 Marzo 2023 presso la Sala Pelèr di Palazzo Todeschini, via Porto Vecchio 34 a Desenzano del  
Garda,  in prima convocazione alle ore 18,00 e in seconda convocazione alle ore 21,00, secondo il seguente 
ordine del giorno:

     ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea, di tre scrutatori e di un delegato
2) Richiesta di approvazione Verbale dell’Assemblea del 29 marzo 2022 
3) Relazione del Presidente, presentazione programma attività anni 2022-2023
4) Operazioni di votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei 

Revisori dei Conti
5) Consegna del distintivo ”Aquila d’oro” ai soci iscritti al sodalizio da 25 anni, Morabito Marina 
6) Presentazione dei Bilanci Consuntivo anno 2022 e Preventivo anno 2023
7) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
8) Richiesta di approvazione Bilancio Consuntivo anno 2022 e Preventivo anno 2023
9) Richiesta di mandato al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 

2024 (parte di ns spettanza)
10) Varie ed eventuali

- Sono ammessi ad esercitare il voto attivo e passivo i Soci (ordinari e famigliari)  in regola con il 
tesseramento (anni 2022 e 2023), i minori di età possono assistere all'Assemblea ed hanno diritto di 
voto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale.

- Ogni Socio può portare al massimo una delega.
- La convocazione con delega, il verbale, i bilanci consuntivo 2022, preventivo 2023 sono disponibili 

per la consultazione e scaricabili dal sito del CAI :www.cai-desenzano.it

- Cordialmente ti salutiamo

- Desenzano del Garda li 3 marzo 2023

- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 24  MARZO 2023

DELEGA

Io sottoscritta/o ………………………………….Socia/o del C.A.I. della Sezione di Desenzano del Garda , 
in possesso di tessera n° ……………., nell’impossibilità di recarmi all’Assemblea ordinaria annuale del  
24/03/2023, delego la/il Socia/o ………………………………………a rappresentarmi ed a votare in mia 
vece nel corso della stessa.

Data :……………………………. Firma 
…………………………………

Via Tobruch,  11 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
www.cai-desenzano.it  -  e-mail segreteria@cai-desenzano.it  -  pec desenzano@pec.cai.it

C.F.  93006650175  P.IVA 03446810982
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