Assemblea dei Soci C.V.T. - sabato 12 marzo 2016
Cari Soci, cari Amici,
innanzi tutto alcune notizie :
•
•

I corsi estivi 2015 sono andati bene, abbiamo avuto buoni risultati
Si stanno organizzando nuove attività, stage fuori stagione a Torre, weekend sui Dolphin al
Garda, stage di deriva e skiff al lago di Como, regate di windsurf, regate di Optmist e nuove
iniziative in collaborazione con la Federazione Italiana Vela

Insomma ci sembra che tutto stia andando abbastanza bene, anche tenendo conto della difficile situazione
economica italiana, speriamo in una buona stagione 2016.
Voglio porgere calorosi ringraziamenti a tutti i soci che hanno collaborato alla buona riuscita della stagione,
senza di loro la realtà di TG non potrebbe esistere.
Di tutti questi temi potremo parlare assieme, condividere opinioni e avanzare suggerimenti, e perché no, farsi
avanti per dare una mano, durante l’Assemblea dei Soci il 12 marzo a Murisengo (AL) , momento associativo
importante per guardare al futuro della nostra Associazione .
Avranno diritto di voto i Soci in regola con la quota associativa 2016 e saranno considerate valide solo le deleghe
di Soci che perverranno per iscritto sino al giorno dell’Assemblea compreso.( lettera o fax o mail personale ).
Dopo l'assemblea siete tutti invitati a fermarvi per passare una serata insieme, si cenerà e si farà festa ancora a
Cascina Archi.
Per chi lo volesse sarà possibile pernottare a Cascina Archi e passare ancora la domenica insieme.
Per l'organizzazione dell'assemblea si chiede un contributo spese di 5,00 euro a testa.
La cena avà un costo di 15,00 euro.
Il pernotto con la colazione costerà 20,00 euro (portare federa e lenzuolo o saccoapelo- sono disponibili coperte)
Prenotatevi in segreteria entro il 27 di febbraio se intendete pernottare (i posti letto sono limitati) ed entro il 5
marzo per la cena.
Grazie per la collaborazione e speriamo di trovarci in tanti!
ALCUNE INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE CASCINA ARCHI A MURISENGO

Da Torino a Murisengo occorre circa un’ora in auto.
La casa si ubica all’inizio della Frazione Sorina del comune di Murisengo (AL).
In auto è raggiungibile da Torino sul percorso: Gassino, Cavagnolo, Strada della Valcerrina, direzione Casale,
deviando al bivio per Murisengo circa a metà strada tra Chivasso e Casale.
È egualmente raggiungibile dal percorso: Chieri, Castelnuovo don Bosco, Piovà Massaia, Montiglio.
Arrivando da Torino, si entra in Murisengo e, al termine della salita che porta alla piazza, si svolta a destra. Subito
dopo, si lascia sulla sinistra una chiesa gialla rotonda e un supermercato sovrastante la strada. Dopo circa 1,5 km,
ad una biforcazione, si prende a sinistra in salita per la frazione Sorina (cartello indicatore bianco poco dopo).
Circa 100 m dopo il bivio, al culmine della salita, un'improvvisa deviazione a sinistra su brevissima strada sterrata
conduce alla sommità della collina dove c'è la cascina.
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ATTO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI C.V.T.
Il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente Milo Morachioli, in conformità ai dettami dello Statuto, indice
il giorno sabato 12 marzo 2016 in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 17.30
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso CASCINA ARCHI a Murisengo (AL), con il seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•

Relazione mandato amministrativo 2015 (CD, CI, GSM, Commissioni)
Relazione e approvazione bilancio consuntivo 2015
Relazione Programmi e prospettive 2016 (corsi, nautica, strutture)
Dibattito con i Soci sui progetti e sul futuro del CVT
Varie ed eventuali
Il Presidente
Milo Morachioli

Il locale dove si svolgerà l’Assemblea si trova presso ……………. , per info vedere su internet ……………….
L’Assemblea è riservata ai Soci ma sarà aperta, senza diritto di voto, anche a eventuali amici e simpatizzanti.
Prima dell’inizio dei lavori e durante la seduta sarà comunque possibile iscriversi come nuovo Socio o rinnovare
l’adesione all’Associazione.
Estratto dell’Art.14 dello Statuto
“Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci che siano in regola
con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere
rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una
delega…..”
DELEGA
Il sottoscritto__________________________________in regola con il versamento della quota associativa 2016,
nell’impossibilità

di

partecipare

alla

sopraccitata

Assemblea

delega

il

socio_______________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci C.V.T. il
giorno 12 marzo 2016 a …….
In fede (firma)

Segreteria
Corso Casale 79 – 10132 Torino
Tel: 011-2386312
(Orario invernale : Lun - Mer - Ven 15.30-19.30)
Sito internet: www.centrovelicotorreguaceto.it
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