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CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE AGORDINA
“Armando - Tama - Da Roit”

Agordo, marzo 2016

La S.V. - unitamente ai soci giovani e familiari - è invitata all’Assemblea Annuale della Sezione
ANNO
DI FONDAZIONE
1868
Agordo, marzo
Agordina
del Club
Alpino Italiano che
si terrà
2011

DOMENICA 20 MARZO 2016

e che avrà questo svolgimento:

CHIESA DI SAN CIPRIANO A TAIBON AGORDINO
Ore 9.00: Funzione religiosa celebrata da don Mario Zanon in memoria dei soci ed amici
scomparsi Ivano Soppelsa (Cencenighe); Vallì Dorigo (Agordo); Alessandra Decima
(Asolo); Giorgio Maria Scussel (Agordo); Angelo Costa (San Tomaso Agordino).

SALA CONVEGNI “DON TAMIS” AD AGORDO
Ore 10.00: Saluto del presidente della Sezione e nomina del presidente dell’assemblea; saluto
delle autorità presenti.
Seguirà:
 Relazione del presidente della Sezione con aggiornamento stato opere alpine.
 Rendiconto economico a cura del tesoriere.
 Libero dibattito; interventi; seguirà approvazione relazione del presidente e bilancio.

Premiazioni e riconoscimenti a soci.
Al termine soci, familiari e simpatizzanti potranno ritrovarsi per il pranzo sociale (prezzo 30 €)
presso il ristorante “ALLA STANGA ” Loc. La Stanga (Sedico); le prenotazioni dovranno essere
effettuate fino a venerdì 18 marzo presso la Sede Sociale, Piazzale Marconi 13 Agordo tel. 043762904 e presso l’Ufficio Turistico di Agordo tel.0437-62105.

Attualmente la sede è il solo punto di riferimento per il tesseramento, sul retro gli
orari di apertura.
Si ricorda che la 33.ma Adunanza Annuale sarà organizzata nel Comune di Livinallongo del Col di
Lana in collaborazione con il volontariato locale; l’area interessata sarà quella del Castello di
Andràz il cui interno si potrà visitare e dove sarà allestita una mostra fotografica sulla Grande
Guerra.
L’appuntamento è per sabato 23 luglio 2016 a partire dalle ore 9:30; maggiori informazioni nel
corso dell’estate.
Al verso della presente troverete il manifesto 2016 con le indicazioni per il nuovo tesseramento e le
quote annuali. Per altre notizie si suggerisce una visita al nostro sito www.caiagordo.it, oppure
contattando la segreteria (indicazioni in testa alla presente) o direttamente in sede con questi orari:
Confidando di ritrovarci numerosi a questo importante appuntamento, saluto cordialmente.
Il Presidente
Antonello Cibien

