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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE AGORDINA
“Armando - Tama - Da Roit”
Anno di Fondazione 1868

Agordo, maggio 2021
La S.V. - unitamente ai soci giovani e familiari è invitata all’Assemblea Annuale della Sezione Agordina del Club Alpino Italiano che si terrà

SABATO 29 MAGGIO 2021
e che avrà questo svolgimento:
Ore 17.30 in prima convocazione
Ore 18.00 in seconda Convocazione

SALA CONVEGNI “DON TAMIS” AD AGORDO
Saluto del Presidente della Sezione.
Saluto delle Autorità presenti.
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori.
Seguirà:
 Relazione del Presidente della Sezione.
 Aggiornamento stato opere alpine a cura del Responsabile Opere Alpine.
 Rendiconto economico a cura del Tesoriere.
 Modifica Statuto come da direttive della Sede Centrale.
 Libero dibattito; interventi.
 Approvazione relazione del Presidente.
 Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.
 Approvazione programma 2021 e delega al Consiglio per eventuali sue modifiche.
 Premiazioni e riconoscimenti a soci.
 Presentazione candidati al prossimo Consiglio 2021 – 2023
 Elezioni per rinnovo del Consiglio Direttivo.
Confidando di ritrovarci numerosi a questo importante appuntamento, saluto cordialmente.
Il Presidente della Sezione
MAGRO Anna Luigia

Saranno rispettate tutte le misure sanitarie - Obbligatorio per tutti l’uso della mascherina.
Visto il difficile momento che tutti stiamo attraversando la Sezione Agordina ha voluto dare un
segnale di vicinanza ai propri Soci con una lieve diminuzione delle quote associative annuali.
Un gesto, seppur piccolo, ma che crediamo venga apprezzato come segno di sensibilità e
delicatezza del Consiglio Direttivo nei confronti di quanti apprezzano l'operato e la condotta di
un'Associazione che lavora sul territorio da più di 152 anni.
Chi è impossibilitato ad intervenire personalmente può delegare un qualsiasi altro Socio avente
diritto al voto scaricando il modulo dalla Home page del nostro sito.
Per altre notizie si suggerisce una visita al nostro sito www.caiagordo.it, oppure iscrivendosi alla
newsletter CaiInForm, seguendo la pagina Facebook Club Alpino Italiano Sezione Agordina o
quella Instagram Cai_Sezione_Agordina o contattando la segreteria (indicazioni in testa alla
presente) durante l’orario di apertura della Sede.

