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C.A.I. 
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SOTTOSEZIONE DI AROSIO 

 

 

 

  

Carissimi soci, 

con la presente sono lieta di invitarvi a partecipare all’assemblea annuale ordinaria con votazioni 

per il rinnovo del consiglio biennio 2020/2022 che si terrà venerdì 11 settembre 2020 ore 20,00 in 

prima convocazione ed in seconda convocazione 

 

Venerdì 11 settembre 2020 ore 21,00 
 

 

presso l’Auditorium di Arosio in via Buonarroti  con il seguente ordine del giorno: 

 

• nomina del Presidente e del segretario dell’assemblea e di 3 scrutatori 

• relazione del reggente sull’attuale situazione e sulle norme anti-covid previste dalla sede centrale 

• relazione del reggente sugli eventi previsti per il 50° anniversario 

• relazione del reggente sulle attività svolte nel 2019 

• quota associativa per l’anno 2020 

• presentazione e approvazione bilancio anno 2019          

•   parola ai soci per nuove proposte e/o critiche 

•   votazione per rinnovo del consiglio biennio 2020/2022 (vedi nota 1) 

 

L’Assemblea è aperta a tutti i soci compresi i nuovi iscritti, mentre il diritto al voto lo possono 

esercitare tutti i soci maggiorenni iscritti al C.A.I. da almeno 1 anno. 

Ogni socio maggiorenne, ordinario, ordinario junior o familiare iscritto al C.A.I   da almeno 1 anno, 

è un potenziale candidato. 

Ogni socio può esprimere massimo 5 preferenze 

In caso tu sia  impossibilitato a partecipare, puoi delegare un altro socio iscritto al CAI di Arosio 

utilizzando il modulo in allegato. Ricordo che ogni socio CAI Arosio puo’ portare una sola delega.  

                                                                                                                                   

Nota 1 

Come per le votazioni precedenti,  allo scopo di evitare dispersioni di voti il consiglio uscente  

propone di creare una lista di candidati. Potete inviare per email le vostre candidature entro il  

giorno 04/09/2020. 

Inoltre il consiglio invita i soci a proporsi per svolgere i seguenti ruoli durante i prossimi due anni: 

segretario, gestore archivio foto e video, bibliotecario. 

 

Contando sulla vostra partecipazione, soprattutto in un momento come questo dove è l’unione che 

fa la forza,  cordialmente saluto. 

 

Arosio, 28/08/2020 

 

                                                                                                                        la Reggente                                                                                                                     

              Emanuela Torricelli 
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C.A.I. – Sezione di Mariano C.se – sottosezione di Arosio 
 

     RINNOVO CARICHE ANNO 2020/2022 
 
 

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------ socio/a della sottosezione di Arosio, nella 
impossibilità di partecipare personalmente all’assemblea del 11/09/2020  

 
DELEGA 

 
IL SOCIO/A  ………………………………………………della sottosezione di Arosio a rappresentarlo nella votazione    
del nuovo consiglio. 
 
 
   Data………………………                                               firma……………………………………………………… 
 

      

   

 
 

Ogni socio può ricevere e portare  una sola delega 
 
        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                                             

  
                                                                                                                               
 

 

 


