
CLUB ALPINO ITALIANO       
Sezione “G. Macchini”

Pescia e Valdinievole

Pescia,lì 13 ottobre 2016

A TUTTI I SOCI

Cari Soci,

come  vedete  dalla  intestazione,  qualcosa  di  sostanziale è  cambiato  nella  nostra

Associazione ed è proprio questo l’oggetto della presente.

Domenica 23 Ottobre corrente anno,  alle ore 13,00,  presso il

Circolo di Uzzano Castello, faremo la festa dei soci un po’ anticipato rispetto agli anni

passati,  ed  a  quanto  prevsto  nel  nostro  programma,  anticipo  giustificato  da  tutti  gli

adempimenti per poter iniziare il prossimo anno come Sezione, titolo ormai già ratificato da

Milano.

     Per concludere gli adempimenti previsti dal CAI centrale, per la nascita della Sezione e

necessria  l’ultima Assemblea della gloriosa Sottosezione Pescia e Valdinievole che si

terrà in prima convocazine sabato 22 otobre alle ore 5,00 presso la nostra sede, se in

tale data non sarà raggiunto il numero legale dei soci

L'assemblea è fissata  in seconda convocazione per domenica

23 ottobre corrente anno, presso il Circolo di Uzzano Castello, al termine dell’incontro

e gli adempimenti sui quale deliberare saranno i seguenti.

1°)    Approvazione dello Statuto della Sezione, preparato in Consiglio e che quindi verrà

adottato se approvato in Assemblea , anche con eventuali integrazioni che i Soci vorranno

apportare, per poi passarlo al Notaio ed al Comitato Regionale ed al CAI nazionale per la

approvazione definitiva.

2°)     Votazioni separate per il Presidente della Sezione, del Consiglio che sarà composto

da sei persone, e del Collegio dei Sindaci Revisori in numero di tre.

           Per le elezioni potranno accedere tutti i Soci in regola, anche chi non ha partecipato

alla Assemblea ed al Pranzo Sociale, visto che il seggio elettorale sarà aperto dalle 15,00

alle 18,00 presso il  medesimo locale dell’assemblea,  in  apposita  cabina ove verranno

affissi  i  nomi dai candidati  e le istruzioni  per il  voto;  a tal  proposito si  invitano tutti  gli

interessati a far pervenire la propria eventuale candidatura compilando il modello allegato,



da far pervenire entro il prossimo Giovedì 21 ottobre presso la Sede nel normale orario

di apertura e all’indirizzo e.mail. 

Vista l’importanza degli adempimenti per la vita della Associazione

si raccomanda la massima partecipazione.

Per la partecipazione al Pranzo Sociale, come da Menù allegato

scelto da due nostre Socie, con la relativa spesa, le prenotazioni dovranno avvenire entro

e non oltre le  ore 12.00 del prossimo Giovedi 21 ottobre comunicando via e.mail  o

personalmente.

Certi  che parteciperete numerosi in considerazione degli  impegni

assunti con la creazione della Sezione si saluta cordialmente.

Il Vostro Consiglio

Allegati:

Menù del Pranzo

Statuto Sociale

Modelli per le Candidature

           


