Ai SOCI del
Gruppo Natura Bellunese
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria 2018
Cari soci/e, col 2017 è scaduto il mandato biennale delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Revisori dei
conti). Pertanto nell’Assemblea ordinaria si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo di tali organismi.
Le tematiche gestionali e organizzative che bisogna affrontare sono di viva attualità per la vita
dell’Associazione. E’ importante che vi sia una partecipazione numerosa, in modo che dal dibattito possano
emergere obiettivi e indirizzi all’azione. Sarebbe auspicabile, oltre che necessario, che nuove persone
seguissero maggiormente la vita associativa, anche entrando a far parte del nuovo Consiglio Direttivo o
collaborando dall’esterno.

L’Assemblea ordinaria del Gruppo Natura Bellunese
è convocata per il giorno di DOMENICA 11 Marzo 2018 alle ore 9:00 in
prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso il
RISTORANTE “Parco di Limana” – COI DI NAVASA (Limana)
Ordine del giorno
1. Insediamento del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Appello dei Soci.
3. Relazione morale del Presidente.
4. Relazione tecnica del Segretario.
5. Relazione finanziaria del Tesoriere.
6. Dibattito e votazione palese per l’approvazione della gestione 2017.
7. Quote sociali 2018.
8. Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti per il biennio 2018/2019.
Belluno, 7 febbraio 2018

Il presidente uscente: Gianni Alberti

Alle ore 12.30, presso lo stesso Ristorante “Parco di Limana” – COI DI NAVASA
seguirà il PRANZO SOCIALE (locandina sul retro)

alla fine del quale sarà PROIETTATO UN FILMATO SULL’ATTIVITÀ 2017
Prenotazioni (in ore pasti): Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………….......
delego a rappresentarmi con ampio mandato, nell’Assemblea Ordinaria
dell’ 11 marzo 2018, il Socio/a ………………………………….. ………………………,
tenendo per rato e fermo ciò che egli avrà deliberato a mio nome in merito agli
argomenti posti all’ordine del giorno.
(in base all’art. 8 dello Statuto GNB, ogni socio avente diritto di voto può disporre di
UNA sola delega)
(firma leggibile) ………………………………………………………………

