
Convocazione Assemblea ordinaria 2021

Cara Socia, Caro Socio
Il Comitato ha il piacere di informarti che l’Assemblea ordinaria del Gruppo Scoiattoli dei Denti della 
Vecchia è convocata per: 
Venerdì 1 Ottobre 2021, alle ore 18:30 presso l’Hotel Morobbia a Camorino con il seguente ordine 
del giorno: 

1. Nomina del presidente del giorno 
2. Rapporto attività 2020 
3. Rapporto esercizio 2020 
4. Rapporto del revisore 
5. Rapporto incaricati 2020: - corso giovani - chiodatura - sito internet - gestione baita – campeggio 
– raduno con i Ragni di Lecco e i Rocciatori di Feltre – resoconto vendita magliette  
6. Nomine statutarie 
7. Revisione degli statuti: figura dello Scoiattolo Junior- nuovo regolamento baita e nuove tariffe – 
nuovo regolamento chiodi
8. Gestione soci: dimissioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni 

Si rammenta che l'articolo 3 dello statuto prevede quanto segue per le nuove ammissioni: Ogni 
socio può presentare delle candidature alla nomina di Scoiattolo dopo essersi accertato dell’inte-
resse del candidato a diventare membro del gruppo. Le candidature devono pervenire per iscritto 
al coordinatore del gruppo (superpjimmy@yahoo.it) al più tardi 10 giorni prima dell’Assemblea ordi-
naria annuale. Ogni candidatura deve essere firmata dal proponente e contenere in modo succinto 
le motivazioni per la richiesta di adesione al gruppo. Inoltre, il proponente riassume ai presenti la 
richiesta di adesione. 

9. Domande ed eventuali 

Abbiamo inoltre il piacere di invitarti alla cena sociale che si terrà dopo l’Assemblea. 
Prezzo della cena ca. fr. 30.- (Bibite escluse) 

Per ragioni organizzative vi chiediamo di confermare la vostra presenza alla cena (con eventuali 
accompagnatori) entro e non oltre il 24 Settembre 2021 contattando direttamente Glauco Cugini: 
glauco@bluewin.ch / 0793832236 

IMPORTANTE Vi ricordiamo inoltre che sarà necessario presentare il Green Pass per poter acce-
dere all’Assemblea e alla Sala

Nella speranza di trovarvi numerosi all'assemblea, vi mandiamo un caloroso saluto 
Il Comitato


