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Giussano,  25 agosto 2021 
 
 

Ai Soci della Sezione di Giussano del Club Alpino Italiano 
 

LORO RESIDENZA 
 

Oggetto: convocazione dell’”Assemblea dei Soci” che si terrà presso l’Oratorio San Giovanni Bosco in via 
Massimo D’Azeglio a  Giussano. 

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

ti scrivo per invitarti all’Assemblea dei Soci che si terrà presso l’Oratorio di Giussano in via 
Massimo D’Azeglio, Venerdì 24 settembre  p.v., alle ore 21.00. 

Come potrai notare dall’ordine del giorno, riportato sul retro del foglio, quest’anno l’Assemblea sarà 
divisa in due parti: una straordinaria nella quale verranno esposte, per l’approvazione, le modifiche al 
nostro Statuto sezionale approvate dal Consiglio Direttivo; l’altra ordinaria, riservata alla presentazione 
dell’attività svolta negli anni 2019 e 2020, del bilancio consuntivo 2019 e 2020, accompagnato dalla relazione 
dei Revisori dei conti, e delle iniziative da programmare nel prossimo futuro. 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario modificare l’articolo 19 del nostro Statuto al fine di ridurre 
a sette i componenti del Consiglio Direttivo, unitamente alla conseguente riduzione del numero di 
preferenze nella scheda elettorale. 

Voglio sottolineare l’importanza della tua partecipazione per contribuire, sia con l’espressione del voto, 
sia con proposte per migliorare 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. 

La partecipazione all’Assemblea ti sarà consentita solo dopo presentazione del Green pass e nel rispetto 
delle vigenti normative anti covid.  

 
Cordiali saluti 

 
             Il Presidente 
          (Germana Mottadelli) 

 
 

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

Il Socio __________________________________       impossibilitato ad intervenire 

all’ASSEMBLEA DEI SOCI del CAI - Sezione di Giussano di cui all’avviso del 25.08.2021  

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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Giussano, 25 agosto 2021 
 
 

ATTO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
STRAORDINARIA E ORDINARIA 

 

L’Assemblea sezionale è convocata per il giorno Giovedì 23 settembre 2021 alle ore 20 
in prima convocazione ed alle ore 21.00 di Venerdì 24 settembre 2021 in seconda 
convocazione, presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di Giussano, con il seguente:  

ordine del giorno: 

parte straordinaria dell’Assemblea 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Approvazione di modifiche allo Statuto sezionale 

parte ordinaria dell’Assemblea 

3. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

4. Relazione del Presidente sezionale sull’attività sociale 2019 e 2020 

5. Relazione dei Consiglieri referenti 

6. Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e 2020 con relazione del Presidente del 
Collegio dei revisori dei conti e loro approvazione 

7. Elezione del Consiglio Direttivo 

8. Elezione del Collegio Revisori del Conti 

9. Presentazione delle attività programmate per il prossimo futuro 

10. Comunicazione dei risultati delle elezioni 

11. Varie ed eventuali 
 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Il Presidente 

          (Germana Mottadelli) 
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