
 

 

 

 

 

Avviso di convocazione dei Soci in Assemblea generale ORDINARIA
Cari soci ordinari e familiari 

Sottosezione di Noventa Vicentina
deliberato di convocare l’assemblea ordinaria dei soci della 
Vicentina, in prima convocazione 
Sottosezione in viale dei Martiri 28 a Noventa Vicentina

MARTEDÌ 
presso la saletta adiacente al Teatro Modernissimo

via Broli  

Sei invitato/a. L’assemblea è un 
associazione. È l’occasione per venire a conoscenza di tutte le numerose attività e iniziative 
che la nostra Sottosezione propone. Augurandoci di poterVi incontrare in questa occasione 
Vi salutiamo cordialmente. 

 

ORDINE DEL GIORNO:
 

1. Nomina del Presidente
2. Nomina del Segretario dell'
3. Nomina degli Scrutatori e costituzione del seggio elettorale;
4. Relazione morale de
5. Bilancio consuntivo 
6. Bilancio di previsione
7. Presentazione del calendario escursioni 201
8. Varie ed eventuali.

 

In attesa di incontrarvi vi porgo i miei più cari saluti.

                                                                                    
                                                                               

                                                      

 CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 SOTTOSEZIONE  di  NOVENTA  VICENTINA 

 SEZIONE  di  VICENZA 

Noventa Vicentina

 
Avviso di convocazione dei Soci in Assemblea generale ORDINARIA

ordinari e familiari del Club Alpino Italiano - S
Sottosezione di Noventa Vicentina, il Consiglio Direttivo il giorno 15 gennaio 2019,

di convocare l’assemblea ordinaria dei soci della Sottosezione di Noventa 
in prima convocazione lunedì 25 febbraio 2019 ore 08:00 presso la 

in viale dei Martiri 28 a Noventa Vicentina, e in seconda convocazione
 

 26 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 20:30
saletta adiacente al Teatro Modernissimo

via Broli  - Noventa Vicentina 

Sei invitato/a. L’assemblea è un appuntamento importante per la vita della nostra 
È l’occasione per venire a conoscenza di tutte le numerose attività e iniziative 

propone. Augurandoci di poterVi incontrare in questa occasione 

Il Consiglio 
 

: 

residente dell'Assemblea; 
egretario dell'Assemblea; 

Nomina degli Scrutatori e costituzione del seggio elettorale; 
Relazione morale del Reggente e discussione; 

ilancio consuntivo dell'anno 2018. Lettura ed illustrazione del Tesoriere;
di previsione per l'anno 2019; 

resentazione del calendario escursioni 2019; 
. 

In attesa di incontrarvi vi porgo i miei più cari saluti.  
 

                                                                                    
                                                                               di Noventa Vicentina

                                                                                                       
                                                                             

Noventa Vicentina, 25 gennaio 2019 

Avviso di convocazione dei Soci in Assemblea generale ORDINARIA 
Sezione di Vicenza 

il giorno 15 gennaio 2019, ha 
ottosezione di Noventa 

0 presso la sede della 
in seconda convocazione 

30 
saletta adiacente al Teatro Modernissimo 

appuntamento importante per la vita della nostra 
È l’occasione per venire a conoscenza di tutte le numerose attività e iniziative 

propone. Augurandoci di poterVi incontrare in questa occasione 

onsiglio Direttivo. 

 

 

. Lettura ed illustrazione del Tesoriere; 

                                                                                    Sottosezione Cai 
di Noventa Vicentina 

                                                 Il Reggente 
                                                                             Pacchin Luca 


