
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI
PRANZO SOCIALE E PREMIAZIONE DEI SOCI CON 25 E 50 ANNI DI ANZIANITA’

L’Assemblea si terrà presso la Sede Sociale in Via della Repubblica 933b Tafoni, (sopra il
bar del circolo ricreativo) il giorno 16 marzo alle ore 23,30 in prima convocazione e  in seconda
convocazione il giorno:

ASSEMBLEA: Venerdì 17 MARZO 2017 alle ore 21,15

con il seguente ordine del giorno:

 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
 Relazione del Presidente della Sezione. 
 Lettura, discussione e approvazione dei bilanci: consuntivo anno 2016 e preventivo 2017.
 Varie ed eventuali.

Ricordiamo che con il 31 marzo p.v. scade la validità dell’associazione 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: sarà possibile approfittare anche dell’occasione del pranzo sociale, per rinnovare 
la propria tessera in scadenza.

PRANZO: Domenica 19 MARZO 2017 alle ore 13,00

Il Pranzo Sociale avrà luogo presso il Ristorante “La Selva”, Via Case Sandrella 19, 
Orsigna (svoltare a destra subito prima della piazza della chiesa). Potranno partecipare 
tutti i soci e simpatizzanti. Il prezzo del pranzo è 25.00 € a persona. 
Per le prenotazioni telefonare in Sezione al n° 331.7413786  oppure al 329.3147915.

Durante il pranzo saranno consegnati i distintivi d’oro ai soci venticinquennali :

BEGLIOMINI CLAUDIO BEGLIOMINI SAURO    
BERGOLARI MARIANGELA CECCHI GIANLUCA     
DOLFI CINZIA        GELLI ALESSANDRO    
MENCHI PAOLO ERIO   PRATESI IVANA       
RICCI MASSIMO       SANTORI PAOLO       
VANNUCCHI ALESSANDRO

e la targa ricordo ai soci cinquantennali: 

BARGIACCHI ENZO
PIERATTONI LUCIANO
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