
 CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Châtillon 
P.za Duc, 3 – 11024 CHATILLON AO 

Tel. 347 9349433 / e-mail chatillon@cai.it 

 

Circolare n. 3/2016 Châtillon,  23 novembre  2016 
 
Si comunica che, ai sensi del titolo IV capo 1 dello Statuto sezionale è convocata dal Consiglio 

direttivo la 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE  
E CENA SOCIALE 

 

Sabato 17 dicembre  2016 
 

Alle ore 16,00 in prima e 17,00 in seconda convocazione valida, presso  
la sede sociale in Rue De la Gare n. 1 - Châtillon 

 

Per esaminare e discutere il seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di due scrutatori. 
2. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 12 dicembre  2015 
3. Relazione del Presidente della Sezione 
4. Relazione dei responsabili delle commissioni sull’attività svolta in corso d’anno e programma per l’anno 

2017; 
5. Quote sociali per l’anno 2017;  
6. Premiazione dei soci venticinquennali: Arvat Stefano, Frezet Elena, Musso Diego, Stradelli Marino ; 
7. Esposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2016 e Bilancio di previsione per l’anno 2017  e 

relazione dei revisori dei conti. 
8. Nomina di un delegato per l’Assemblea Nazionale e di un delegato per l’Assemblea Regionale del CAI 
9. Elezione di tre consiglieri sezionali in sostituzione di Curtaz  Ferruccio, Pastorino Teresio, Martini Massimo. 

e due revisori dei conti in sostituzione di Musso Claudia e Pellissier Elena. 
 
 

.Al termine dell’assemblea cena in compagnia, presso il ristorante “Il Castello ” di Champerioux 
ore 19.30  - prezzo 30,00 euro  bevande comprese. 

 
 Il Segretario della Sezione Il Presidente della Sezione 
 Fiorenzo Garin Luca Sartore 

 
NB:  
Data l’importanza degli argomenti trattati si prega vivamente di essere presente alla riunione: nell’impossibilità a 
intervenire all’Assemblea, si prega di voler consegnare od inviare ad altro socio maggiorenne il modulo di delega 
debitamente compilato. 
 
I soci interessati a far parte del consiglio direttivo possono far pervenire la loro candidatura  anche con 
una mail, una telefonata sul cellulare della sezione oppure ad un componente dell’attuale CD. 
 
 

Prenotazione per la cena entro mercoledì 14 dicembre 
Telefoni: CAI 347 9349433 -  Farina Vanda 3402695392 


