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Cara/o Socia/o, 
siamo prossimi a tenere l'Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale già dovuta rinviare causa le restrizioni disposteci 
per il contenimento del contagio al Covid-19. Essa costituisce, per la nostra Sezione, un momento importante di 
comunicazione su quella che è stata l'attività dall'anno 2020 e di confronto sugli indirizzi programmatici previsti 
per l'anno 2021. 
 

È per quanto che ho il piacere di invitarti a partecipare il giorno giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 12,00 in prima 
convocazione e, mancando il numero legale, il giorno venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 21:00 in seconda 
convocazione alla 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI per l'anno 2021 
 

L'Adunanza si terrà in Spoleto alla Frazione Eggi presso il centro pro loco "AMICI DI EGGI" per la trattazione dei 
seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 

2. Relazione del Presidente Sezionale; 

3. Relazione attività delle varie commissioni; 

4. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. Illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31-12-2020; 

6. Illustrazione ed approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio per l'anno 2021; 

7. Consegna del distintivo d'oro ai soci che hanno raggiunto il venticinquesimo anno di iscrizione al sodalizio; 

8. Intestazione della sede alla memoria del compianto socio "Enzo Cori"; 

9. Varie ed eventuali. 
 

I bilanci sezionali sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, sono consultabili in Sezione a decorrere dalla data 
del 22 settembre 2021. 
 

Confidando di avere la Tua partecipazione all'indetta Assemblea per il momento abbi a ricevere,  anche a nome 
del Consiglio Direttivo, i più cordiali saluti. 
 
Spoleto 22 settembre 2021        

Il Presidente 
Guido Luna 

 
 
 

  

DELEGA 
(max una delega per socio) 

 

Il sottoscritto …………………………………..……………………………….……..……… socio  della Sezione C.A.I. di Spoleto, 

delega a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria Annuale che si terrà in prima convocazione il giorno 7 

ottobre 2021 e, mancando il numero legale in seconda convocazione il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 21:00, 

il socio …………………………………..……………………………….……..……… al quale è conferito il diritto di voto. 

 

 

Spoleto, _________________ In fede   …………………………............................................................ 

 

 


