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                                                                                                                                          L O R O    S E D I 
Prot. 480/18 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci anno 2018. 
 
            Il Direttivo del C.I.A.V., ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto, ha convocato l’assemblea ordinaria 
dei soci per il giorno SABATO 10 MARZO 2018, alle ore 15,45 in prima convocazione e alle ore 16,30 
in seconda convocazione, presso l’ex chiesa di S. Antonio, sita nel centro storico di Torre Orsina, in via 
Borgo Cavour, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Nomina del segretario verbalizzante; 
2) Relazione della Presidenza; 
3) Approvazione bilancio consuntivo esercizio anno 2017; 
4) Approvazione programma e bilancio preventivo anno 2018; 
5) Ratifica Regolamento interno rimborsi spese a piè di lista per soci e collaboratori; 
6) Elezioni componenti nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. Proclamazione eletti; 
7) Varie ed eventuali. 

             Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i soci che alla data della riunione risultano 
iscritti per l’anno 2017/2018. 
             In caso di impossibilità a partecipare è possibile farsi rappresentare mediante delega scritta da 
persona di sua fiducia utilizzando l’allegato modello. 
            Al termine dell’Assemblea si terrà la consueta cena sociale presso i stessi locali dove si tiene  
l’Assemblea.  
            Il menù, a base di specialità locali preparate da volontarie del paese, è composto da: Antipasto misto; 
Primo;  Secondo; Contorno; Dolce; Vino ed Acqua. Il prezzo è stato fissato in € 15,00 a persona. 
              Per partecipare alla cena è necessaria la preventiva prenotazione telefonando al n. 333 3553040 
entro il 7 Marzo 2018. 
            Vista l’importanza dei punti in discussione Vi invito a partecipare. 
            Cordiali Saluti. 
 
Collestatte li 2602.2018                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                                          ( E. Bini) 
 
                                                                                                                                     
P.S.  L’Assemblea convocata per il giorno 10.03.2018 rappresenta sicuramente un momento veramente 
particolare per la nostra Associazione, non solo perché dovremmo approvare due importanti atti come 
il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, ma saremo chiamati ad eleggere i componenti del 
nuovo Comitato Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, così come stabilito dalle norme 
regolamentari del nostro statuto.  
Per valorizzare e incrementare ulteriormente la rilevante mole di lavoro prodotto c’è necessità di 
nuove energie e di un rinnovato impegno da parte di tutti gli iscritti in modo da far svolgere al meglio 
quel ruolo che compete ad una Associazione di Promozione sociale naturalistica come il C.I.A.V.. 
In tal senso si confida in un impegno fattivo e di collaborazione attiva da parte di tutti i soci. 
 
CHI INTENDE CANDIDARSI NELLA LISTA PER LE ELEZIONE DEI COMPONENTI IL 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.I.A.V. PUO’ TELEFONARE AL 333 3553040  OPPURE 
MANIFESTANDO LA VOLONTA’ PRIMA DELL’INIZIO DELLA DISCUSSIONE DI CUI AL 
PUNTO 5) DELL’ORDINE DEL GIORNO SOPRA RIPORTATO. 
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