
Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Fermi n.2 -   20833 Giussano (MB) - Tel. 351/8187557 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 

Giussano,  14 marzo 2022 
 
Ai Soci della Sezione di Giussano del Club Alpino Italiano 

LORO RESIDENZA 
 
 

Oggetto:”Assemblea Ordinaria dei Soci” che si terrà presso la Sede sociale Venerdì 01 aprile 2022  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
Cara/o Socia/o, 

ti comunico che il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci, 
in prima convocazione Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 20.00  e in seconda convocazione  venerdì 01 aprile 2022, 

alle ore 21.00 presso la nostra Sede di Via Fermi n. 2. 

Nel corso dell’Assemblea si dovrà procedere all’approvazione: della relazione sull’attività svolta nel 2021, 
del bilancio consuntivo 2021 accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti e delle iniziative programmate 
per l’anno in corso. 

Sottolineo l’importanza della Tua partecipazione per contribuire con eventuali proposte a migliorare 
l’organizzazione e l’attuazione delle iniziative sezionali. Spero pertanto che l’Assemblea possa avvantaggiarsi 
della Tua presenza e qualora non potessi partecipare hai la possibilità di delegare a rappresentarti un Socio 
della Sezione presentando la delega firmata. 

Ti ricordo che fino al 31 marzo p.v. hai tempo per rinnovare l’iscrizione al sodalizio senza interruzione, sia della 
copertura assicurativa, sia dell’invio della stampa sociale da parte della sede centrale. Potrai provvedere al 
rinnovo anche meditante bonifico bancario sul conto corrente intestato al C.A.I. di Giussano utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie: IBAN IT57M0844033150000000065156 BCC Carate Brianza Agenzia di 
Giussano. Le quote sono per Socio: Ordinario 45,00 €; Familiare 23,00 €; Giovane 16,00 €; Junior (18 e 25 anni) 
23,00€. 

Ti aspetto e saluto cordialmente 
 
             Il Presidente 
         Germana Mottadelli 
         

 
Allegati:  Ordine del giorno 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Socio __________________________________       impossibilitato ad intervenire 

all’ASSEMBLEA DEI SOCI del CAI - Sezione di Giussano di cui all’avviso del 14.03.2022  

DELEGA 

il Socio _______________________________________  a rappresentarlo dandogli mandato di 

votare per suo ordine e conto approvandone l’operato 

 

Firma del Socio rappresentato __________________________ 

NOTA BENE: ogni Socio che non sia Consigliere  potrà essere in possesso di una sola delega. 
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