
 
 
 

Carissimi soci, 
 
Il consiglio direttivo, ha deliberato di indire l'assemblea ordinaria 
dei soci per giovedì 28 marzo alle ore 21 presso la nostra sede. 
E' questo un momento istituzionale molto importante, dove i 
soci sono chiamati ad esprimersi sull'approvazione del   bilancio 
consuntivo per il 2018 e preventivo per il 2019. 

Durante l’Assemblea tutti i soci potranno prendere visione dell'attività svolta nel corso 
dell'anno precedente e, cosa molto importante, suggerire delle indicazioni per lavorare 
meglio in futuro. 
Numerose sono le attività meritevoli di essere citate alle quali darò spazio durante la mia 
relazione morale perché alla base, indipendentemente dalla buona riuscita, c'è sempre 
l'impegno di qualcuno.  
Rinnovo l'invito a tutti voi di essere presenti in questa occasione perché solo con l'apporto 
di idee nuove possiamo camminare tutti insieme verso traguardi sempre più importanti. 
  
                                          il presidente 
                                       Adriano Rinaldin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda a tutti i soci che non hanno ancora rinnovato la tessera associativa,  

che Il 31 marzo scadranno tutte le coperture assicurative collegate. 

Si invitano le persone interessate a presentarsi in sede per la regolarizzazione. 
 

 

DELEGA:  Se impossibilitati ad intervenire, inviare il seguente tagliando debitamente firmato. 

Il sottoscritto…………………………………………………………… 

tessera C.A.I. n. ……………………. 

DELEGA il socio C.A.I . …………………………………………..alla votazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria 

del CAI Sezione di Luino del giorno 28 marzo 2019. 

 

N.B.   Il modulo di Delega è scaricabile anche dal sito internet www.cailuino.it 

       FIRMA………………………………………………… 

 

http://www.cailuino.it/


 
 
 

 

Club Alpino Italiano 
 

 

 

    
 

 

  CAI      sezione di luino 
Tel. /fax : 0332.511101           
e-mail: cailuino@cailuino.it 

www.cailuino.it 
SEDE: Via B. Luini 16, Luino 

 
mercoledì 27 marzo alle 21 in prima convocazione e 

giovedì 28 marzo alle ore 21  
in seconda convocazione  

Si terrà l’annuale Assemblea Ordinaria dei soci  
della sezione di Luino del CAI Club Alpino Italiano  

presso la sede di Via B. Luini 16 
                      Ordine del giorno 

1. Nomina del Presidente e segretario dell’Assemblea 
2. Relazione morale del Presidente 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 
4. Approvazione bilancio preventivo 2019 
5. Presentazione lista candidati 
6. Elezione nuovo consiglio direttivo triennio 2019-2021 
7. Varie ed eventuali 

-Le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo devono essere depositate   
o inviate per lettera entro giovedì 21 marzo alle ore 22,00 presso la 

Segreteria Sezionale – via B. Luini 16 21016 Luino. 
  -Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto  
    di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento 2018 
-Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio  
   a mezzo delega.  
-Ogni socio delegato non può portare più di n° due deleghe.  
 

 
 

 


