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20081 Abbiategrasso (MI)
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A tutti i Soci

Abbiategrasso 05 marzo 2018
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
Caro socio/a,

con la presente Ti invito

calorosamente a partecipare allAssemblea Ordinaria dei
Sociche si terrà in prima convocitzione il20 marzo 2OI8 alle ore 5.O0 e in seconda convocaziot
e Martedi 20 MARZO 2018 ALLE ORE 21.OO presso la sede della Sezione situata in via
Legnano, 9 ad Abbiategrasso.
LAssemblea Ordinaria di quest'anno è particolarmente importante poiché, andremo a condividere
quanto realizzato nel 2Ol7 sia per rendere la nostra nuova sede sempre piu accogliente e
funzionale, sia per incrementare proposte sociali, culturali e naturalmente alpinistiche:
dall'utilizzo dei social al cineforum, dalla ripresa dellAlpinismo Giovanile all' approvazione in
Consiglio della nuova scuola Intersezionale di Escursionismo, dalle serate alpinistiche in sede
all'opportunità di supportare azioni di solidarietà nel sociale.
Faremo il punto sulla situazione economica della nostra Sezione, condividendo le azioni rea)izzate
al fine di contenere i costi per fare investimenti e rilanciare la sezione di Abbiategrasso.
Accoglieremo suggerimenti per migliorare ulteriormente le proposte e I'attività, in vista dell'ultimo
anno di mandato per questo Consiglio e mio personale come Presidente. Per questi motivi vorrei
invitare ciascun Socio/a a considera-re Ia possibilità di partecipare più attivamente aIIa vita della
Sezione, secondo le proprie possibilità e i propri interessi owiamente, precisando che più
dell'esperiertza, ciò che conta è la voglia di impegnarsi per poter dare continuità alle attivita fino
ad ora intraprese ed apportando nuove idee.

Allbrdine del giorno dellAssemblea vi saranno quindi i seguenti argomenti:

o
o
o
o
.
.
o

Nomina presidente e segretario dell'Assemblea
Premiazione Soci con 25 e 50 anni di tesseramento;
Relazione morale del Presidente;
Approvazione del bilancio consuntivo;
Approvazione del bilancio preventivo;
Proposte 2Ot8: serate, attività ed eventi per nVivere il CAI 2OL8".
Varie ed eventuali;

Certi della Vostra partecipazione e collaborazione Vi aspettiamo numerosi. A presto.
CAI

