
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: 
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Oggetto: convocazione assemblea dei soci

Si comunica che per i giorni:
• venerdì 16 marzo 2018, alle ore 05:00, in prima convocazione, presso la Sede dell’associazione in 

piazza Simonetti n.1 a Pescia;
• sabato 17 marzo 2018, alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso 

la sala delle conferenze della Banca di Pescia e Cascina, in via Alberghi 
n. 20 di Pescia,

è convocata la 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 del Club Alpino Italiano Sezione di Pescia, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2017;
2. Approvazione delle quote sociali 2018;
3. Varie ed eventuali.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26 del R. D. 23.10.1925, n. 2537, per la validità della 
assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza 
assoluta degli iscritti, mentre la seconda convocazione sarà legale qualunque sia il 
numero degli intervenuti.
Si fa presente che la copia del bilancio è disponibile presso la sede sociale per la 
consultazione.

Dopo l'assemblea il Presidente e il Consiglio sono lieti di invitarvi a proseguire la serata 
presso il ristorante pizzeria “I Tre Angeli” posto in via Garibaldi 61 – 51017 Pescia (vicino 
al supermercato Esselunga).
Il menù che abbiamo scelto si compone di:
-antipasto
-giro pizza
-bevande
-caffè
-dolce escluso Prezzo a persona € 15.00
Per motivi organizzativi sarebbe opportuno comunicare la propria adesione entro giovedì 
15 marzo p.v.:
via e-mail a caipescia@yahoo.it
telefonando al numero 331 9339504
Raccomando la più ampia partecipazione e con l’occasione invio cordiali saluti.

Il Presidente della Sezione    .
Giuseppe Lorenzini        .

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it
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