
 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE  

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Il Consiglio direttivo comunica che l'assemblea ordinaria dei 

soci è fissata per Sabato 17 MARZO 2018, alle ore 

20.00 in prima convocazione con cena sociale ed alle ore 

21.30 in seconda convocazione, presso la braceria Malè, in 

c.da Bosco a Villa Badessa, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 
 
-Discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2017; 
- Programma attività anno 2018; 
- Varie ed eventuali. 
 
 Il Consiglio direttivo ricorda che, a termini di Statuto, 
potranno partecipare all'assemblea soltanto i Soci in regola 
con il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2018; a 
tale regolarizzazione si potrà provvedere anche prima 
dell’apertura dei lavori dell’assemblea. 
 Il Consiglio direttivo invita tutti i soci a partecipare 
responsabilmente all’assemblea per l’importanza che questa 
riveste e, con l’occasione, ricorda che ogni socio può 
rappresentare un altro socio (in regola con il pagamento della 
quota sociale), purché provvisto della delega scritta. 
 
Villa Badessa, 03 Marzo 2018 

       Il Consiglio direttivo. 
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