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TESSERAMENTO 2019
Molti Soci non hanno ancora provveduto alla
operazione di rinnovo del tesseramento.
Rammentiamo che, per il mese di Marzo, tali
operazioni possono essere effettuate presso
la SEDE SOCIALE in Via Speri della
Chiesa 12, nelle serate di martedì e venerdì (dalle 21 alle 22,30) con le quote e le
modalità già pubblicate sui notiziari precedenti (comunque sempre disponibili visitando il sito www.caivarese.it.). Volendo invece versare la quota, sul C.C.P. n° 17320219
intestato al C.A.I. Varese, o, meglio, con
bonifico al codice IBAN

IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219
la maggiorazione dovrà essere di €. 1,50
per l’invio del bollino a mezzo posta.
E’ possibile richiedere l’invio a mezzo posta
anche dell’Annuario 2018 naturalmente
aggiungendo al versamento anche l’importo complessivo di € 3,00 per le spese
postali dell’Annuario.
** PER NON INCORRERE NELLA SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E
DELL’INVIO DELLA
STAMPA SOCIALE E’ NECESSARIO
EFFETTUARE IL RINNOVO ENTRO IL
30 MARZO P.V., OPPURE DARE LE
DIMISSIONI CHE, ANCHE SE FUORI
DAI TEMPI STATUTARI, SARANNO
ACCETTATE. (Le DIMISSIONI potranno
essere inviate a mezzo posta, allegate in
formato pdf ad una mail all’indirizzo varese@cai.it oppure per telefono nelle serate di
apertura delle Sede ai n° 0332 289267 e
0332 834092).
NOVITA' importante
Si ritiene opportuno rammentare che
nella prima settimana di Aprile verrà
inviato, ai Soci che ancora non avranno
rinnovato, una lettera con l’invito a provvedere entro il 30 di Aprile; dopo tale data
non saranno più ammessi rinnovi per
contanti in Sede, ma solo esclusivamente
tramite versamenti postali (ccp e/o bonifici). Ai soci che rinnoveranno con bonifico
chiediamo di inviare copia del bonifico
effettuato all'indirizzo di posta elettronica: varese@cai.it
Si ritiene, inoltre, opportuno avvertire che
non verranno più inviati ai ritardatari i
bollini in contrassegno in quanto ultimamente, i molti respinti o giacenti perché
non ritirati, hanno provocato notevoli
disguidi
LA SEGRETERIA

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019
In prima convocazione il giorno 20 marzo 2019 ore 23, ed in seconda convocazione
Venerdì 22 marzo 2019 ore 21
Presso la Sala Convegni della nostra Sede di Via Speri della Chiesa Jemoli, 12

Si terrà l’assemblea Generale ordinaria dei Soci per la trattazione del seguente Ordine
del Giorno
1. Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea e di 3 scrutatori.
2. Relazione Morale del Presidente Sezionale per l’anno 2018.
3. Presentazione dei candidati alla nomina di 5 consiglieri componenti il Consiglio
Direttivo e di 4 delegati
4. Elezione per il triennio 2019-2021 di 5 componenti il Consiglio Direttivo; in scadenza: Cremonesi Andrea, Franzetti Eleonora, Noce Damiano, Mario De Blasi, e
Macchi Pietro. Sono candidati: Cremonesi Andrea, Franzetti Eleonora, Noce
Damiano, Mario De Blasi, Macchi Pietro e Dell’Apa Riccardo.
5. Elezione per l’anno 2019 di 4 Delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino
Italiano (presidente Delegato di Diritto); in scadenza Antonini Vittorio, Broggini
Francesco, Eumei Piera, Zanetti Pierluigi. Sono Candidati: Antonini Vittorio,
Broggini Francesco, Eumei Piera, Zanetti Pier Luigi, Brunoni Roberto, Macchi Pietro.
6. Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2018, Bilancio di esercizio 2018, relazione dei revisori dei Conti.
7. Bilancio preventivo 2019.
8. Quote sociali 2020.
9. Intitolazione Biblioteca Sezionale a Franco Malnati.
10. Consegna Premio di Laurea CAI Varese 2019.
11. Assegnazione riconoscimento e distintivi soci sessantacinquennali, sessantennali,
cinquantennali, venticinquennali.
12. Comunicazione dei Risultati Elettivi di nuovi Consiglieri e Delegati.

Il bilancio sezionale che verrà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea, sarà esposto e consultabile in sede a partire dalla data del 5 marzo 2019.
Estratto articolo 16 Statuto Sezionale

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare
in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe. E’
escluso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad altri.

Estratto articolo 11 – Regolamento Sezionale

Il voto per le elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi
Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. In tal caso il nominativo deve essere indicato
scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella scheda

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019
Io sottoscritto
____________________________________________________________________
Socio 0/F/V con tessera n° ___________ ________________ che qui presento
delego a rappresentarmi
all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 20 marzo 2019 e nell’eventualità di insufficienza del numero legale in seconda convocazione il giorno 22 Marzo 2019 ad esercitare il mio diritto di voto il
Consocio,_________________________________ titolare della tessera n° ________________
Varese, __________________

Firma _____________________

