
 
 

Club Alpino Italiano Sezione di SOVICO Viale Brianza ex serra Tagliabue 20845 Sovico (MB) 

            
A tutti i Sigg. Soci  

Loro sedi 

  

 

Sovico, 25 Gennaio 2017  

 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria della Sezione di Sovico del C.A.I.  

I Sigg. Soci (i soci minorenni non hanno diritto di voto)sono invitati a partecipare all’assemblea 

ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 6,30 presso la 

sede della Sezione, oppure qualora in detto giorno non si raggiungesse il numero legale per la 

validità dell’assemblea in seconda convocazione presso la sede della Sezione sita presso l’EX 

SERRA TAGLIABUE, Viale Brianza 20845 Sovico (MB), il giorno  

 

24 FEBBRAIO 2017 alle ore 21,00  

 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1. Nomina presidente assemblea  

2. Nomina scrutatori  

3. Relazione presidente della sezione  

4. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo gestione ordinaria 2016 

    della sezione e del Rifugio Del Grande - Camerini ;  

5 Elezioni Consiglio sezionale e dei Revisori dei conti  

6 Proclamazione eletti e convocazione Consiglio per elezione Presidente Sezione  

7 Varie ed eventuali.  

 

I Sigg. Soci sono vivamente pregati di intervenire o di rilasciare delega a persona di fiducia, 

affinché l’assemblea possa essere regolarmente costituita.  

Si ricorda che le pezze giustificative relative alle spese e agli introiti possono essere visionare, 

previa comunicazione presso la sede durante gli orari di apertura.  

Cordiali saluti.  

IL PRESIDENTE SEZIONE 

  C.A.I. DI SOVICO 

  ZORLONI Valter 

 

  

———————————————————————————————————————  

DELEGA  

 

il sottoscritto ………………………………………………… socio della Sezione C.A.I. Sovico delega il  

 

Sig. …………………………………………………………………………… socio della Sezione C.A.I. Sovico  

 

a rappresentarmi all’assemblea ordinaria della Sezione del giorno 20 Marzo 2015.  

 

data il delegante 





Gent.me / Egr.
SOCIE / SOCI
Loro sedi

Sovico, 13/10/2016

Carissime socie,  carissimi soci

A nome del Consiglio della sezione desidero ricordarVi gli appuntamenti che ci aspettano 
per questo ultimo trimestre dell’anno sociale sperando in una Vostra partecipazione:

Fine ottobre 2016 Festa Patronale : la sezione sarà presente con una mostra fotografica 
del nostro socio Piazza Roberto presso la palestra delle scuole.

18 novembre 2016 ore 21,00  presso la sede sociale  Santa Messa e premiazione dei soci 
che celebrano il venticinquesimo di appartenenza al C.A.I. , inoltre quest’anno 
celebriamo un cinquantesimo

20 novembre 2016 : salita al Resegone (mezzi propri, informazioni presso la sede)

27 novembre 2016 : pranzo sociale presso Agriturismo BINDA in quel Dei Piani del 
Tivano, Vi si chiede di dare il Vostro nominativo entro e non oltre il 10 novembre posti 
limitati. Utilizzo di mezzi propri, costo del pranzo Eur 25,00 
Antipasto : salumi nostrani con contorni
Bis di primi : Raviolacci di castagne con sugo di cipolle di Tropea e Montasio
                          Tagliolini verdi con pesto di ruchetta selvatica e zincarlino
Bis di secondi : Arrosto di vitello affumicato al bacon e noci
                             Misto di formaggi locali
Dolce della casa
Caffè, vino ed acqua

08 dicembre 2016 : Madonna della Neve in Val Biandino (mezzi propri informazioni 
presso la sede)  

20 dicembre 2016 : auguri in sede per il Santo Natale e fine anno

23 dicembre 2016 : Fiaccolata al Cornizzolo ( mezzi propri, informazioni in sede)
  

Vi invitiamo a controllare costantemente il nostro sito  HYPERLINK "http://
www.caisovico.it" www.caisovico.it che ci impegnamo ad aggiornarlo costantemente con 
tutte le iniziative e comunicazioni che faremo nel corso dell’anno, inoltre vi chiediamo di 
fornirci una vostra mail per un più rapido e veloce contatto.



ZORLONI Valter
Presidente della Sezione di Sovico 

Club Alpino Italiano Sezione di SOVICO Viale Brianza ex serra Tagliabue 20845 Sovico 
(MB)


