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Campo Tizzoro 02/03/2012 

 
 
Oggetto:     CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI – 
RINNOVO DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO – PRANZO SOCIALE – PREMIAZIONE 
SOCI VENTICINQUENNALI E  CINQUANTENNALI – VARIE. 

           Con la fine del 2011 è scaduto il mandato del Consiglio in carica, perciò tutti i Soci Ordinari 
e Familiari sono chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio per il triennio 2012/2014. 

Al fine d’introdurre nel Consiglio nuove energie ed idee che stimolino ed allarghino 
l’interesse dei Soci verso le diverse attività della Sezione. Invitiamo tutti coloro (soci Ordinari e 
Familiari) che superano i due anni d’anzianità nel sodalizio e che siano disponibili ad impegnare un 
po’ del loro tempo libero nella gestione della Sezione, di far pervenire al Comitato elettorale il 
proprio nome: con il modulo allegato, riconsegnandolo personalmente, o per posta oppure via e-
mail a info@caimaresca.it  entro il 16/03/12. 

            L’Assemblea si terrà presso la Sede Sociale in Via della Repubblica 933b Tafoni, (sopra il 
bar del circolo ricreativo) il giorno 23 marzo alle ore 22,30 in prima convocazione e in seconda 
convocazione il giorno: 
 

25 MARZO 2012 alle ore 10,00 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

• Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
• Nomina ed insediamento del seggio elettorale. 
• Relazione del Presidente della Sezione.  
• Lettura, discussione e approvazione dei bilanci: consuntivo anno 2011 preventivo 2012. 
• Varie ed eventuali. 

 
 Lo stesso giorno alle ore 13,00 ci sarà il pranzo sociale presso l’Hotel Arcobaleno, Via Valdi e 
San Mommè 37, 51100 San Mommè – Pistoia (http://www.sanmomme.it/arcobaleno), potranno 
partecipare tutti i soci e simpatizzanti. Il prezzo del pranzo è di 25.00 € a persona.  
 Per le prenotazioni telefonare quanto prima in sezione al n° 0573/65074 oppure al 3293147915 – 
3497772898. 
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 Durante il pranzo saranno consegnati i distintivi d’oro ai soci venticinquennali : 
 
FRANCESCA FILONI  
IVANO FILONI  
LETIZIA NESTI  
GIGLIANO PETROLINI  
RODOLFO SPAGNESI  
RICCARDO TALINI  
GIANCARLO VENTURINI  
FRANCO VICINELLI   
 
e al socio cinquantennale:  
 
ENZO GORI. 
 
 
 Le votazioni avverranno durante l’Assemblea e proseguiranno presso l’Hotel Arcobaleno fino alle 
ore 15,00. 
 

Infine ricordiamo che con il 31 marzo p.v. scade la validità dell’associazione 2011 e di 
conseguenza la copertura assicurativa per i Soci che non hanno ancora rinnovato l’adesione al CAI.  

 
Si invitano pertanto tutti coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo, a farlo entro il 

termine indicato: naturalmente sarà possibile approfittare anche dell’occasione del pranzo sociale, 
per rinnovare la propria tessera in scadenza. 
 
 

Cordiali saluti a tutti. 
 
 
  
 
 Il Consiglio 
 


