
 

 

CAI – Club Alpino Italiano 
 Sez. Di Vigone 

          Sottosezione di CANDIOLO 
            caicandiolo@gmail.com- www.caicandiolo.it 

              Amici del Club Alpino Italiano di Candiolo 
             P.za Riccardo Sella, 1 (Ex Palazzo Comunale) – 10060 Candiolo 

           Ritrovo ogni giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale dei Soci. 
Elezione del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. 
Giovedì 9 dicembre 2021.  
                SALA EX MULINO – ORATORIO 
                Via Villa di Mont Pascal 35, Candiolo 

Ordine del giorno: 
1° Convocazione ore 15.00 
2° Convocazione ore 20.45 
    21.00: Relazione annuale 2021 del Reggente e approvazione del bilancio consuntivo 2021; 

     Relazione sull’attività 2021. Previsioni attività invernale 21/22. 
3° Consegna dell’Aquilotto per i 25 anni consecutivi di Soci CAI a 9 iscritti. 
 
4° 21.30: Elezione del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. 

        -Elezione del Presidente di Seggio e di due scrutatori. 
          Possono partecipare alla Elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci con 

diritto di voto (i Soci maggiorenni, in regola con il bollino 2021). 
5°- Varie 

Si invitano i Soci che hanno proposte ed esperienza di montagna 
a inoltrare la candidatura per il Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea si svolgerà in conformità al Regolamento della Sottosezione dell’11/02/2010 
 (vedi il sito www.caicandiolo.it). 

 
Dalle ore 20.30 sarà possibile il tesseramento per il 2022 e verrà consegnato ai nuovi Soci il libro 
 “20 Anni di Montagna Insieme”, del CAI Candiolo. 
 

A conclusione della serata vi sarà la premiazione dei Soci che hanno partecipato a più escursioni 2021 
e la consueta lotteria per chi ha rinnovato la tessera per il 2022 e lo scambio degli  

Auguri di Natale 
con il panettone e brindisi 

---- 
L’invito è rivolto a tutti i Soci CAI (anche senza bollino 2021), Simpatizzanti, loro Familiari, 

Giovani e Amici della montagna. 
 

Vista la situazione generale della pandemia, restano vincolanti tutte le misure di cautela vigenti (Per 
ingresso: Green Pass valido, mascherina, controllo temperatura…).  

Nella speranza di averVi tra noi, cordialmente vi salutiamo. 
    Candiolo 20 novembre 2021 
      Il Reggente della Sottosezione CAI Candiolo e il Direttivo 

        Giuseppe Ben 
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