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Prot. 340/19  
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci anno 2019. 
 
            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 06 APRILE 2019, alle ore 16,30 in prima convocazione ed alle ore 17 in 
seconda convocazione, presso IL RISTORANTE  “IL PAVONE D’ORO” SITO A COLLESTATTE 
PIANO (in prossimità del parcheggio della Cascata delle Marmore), posto lungo la S.S. Valnerina, senso di 
marcia Terni/Arrone, subito dopo l’uscita del tunnel, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1) Nomina del segretario verbalizzante; 
2) Relazione finanziaria - Approvazione bilancio consuntivo esercizio anno 2018; 
3) Approvazione programma e bilancio preventivo anno 2019; 
4) Varie ed eventuali. 

             Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i soci che alla data della riunione risultano 
iscritti per l‘anno 2018/2019. 
             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, presso i locali del ristorante stesso, si terrà un “ GIRO PIZZA”  al prezzo 
di € 15,00 a persona. (E’ possibile far partecipare familiari, amici e conoscenti di ogni iscritto) 
              Per partecipare al GIRO PIZZA è necessaria la preventiva prenotazione telefonando al n. 333 
3553040 entro il 05 Aprile 2019. 
            Vista l’importanza dei punti in discussione Vi invito a partecipare. 
 
            Cordiali Saluti. 
 
Collestatte li 22 Marzo 2019                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                                                          ( E. Bini) 
 
 
 
                                                                                                                                     
P.S.  L’annuale Assemblea ordinaria dei soci rappresenta sicuramente un momento veramente 
importante per la nostra Associazione, in quanto siamo chiamati ad approvare due importanti atti 
come il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, momenti veramente vitali per una piccola 
associazione come la nostra.  
Per dare continuità e valorizzare ulteriormente la rilevante mole di lavoro prodotto in questi anni c’è 
necessità di supporto, condivisione e collaborazione da parte di tutti gli iscritti in modo da far svolgere 
al meglio quel ruolo che compete ad una associazione di Promozione sociale come il C. I. A. V.. 
In tal senso si confida in un impegno di partecipazione da parte di ogni singolo i socio. 
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