
        Urgnano, 18.02.2019
  

Gentili soci, 

un ben ritrovati a tutti.  Qui di seguito troverete i più importanti aggiornamenti che riguardano la nostra sottosezione:

1) RINNOVO DEL CONSIGLIO

 Sabato 09 febbraio 2019:  
Si è svolta l’annuale assemblea ordinaria, durante la quale sono state approvate all’unanimità dei presenti le candidature per il
nuovo direttivo delle seguenti persone:

 Amighetti Pierangelo
 Ghilardi Lidia
 Ghislotti Valter
 Uberti Angelo
 Vistoli Lorenzo

Nella  medesima  riunione  è  stata  altresì  conferita  a  REMO  POLONI  la  Presidenza  onoraria  della  nostra  sottosezione,  quale
riconoscimento per il lavoro fatto in tutti questi anni.

 Mercoledì 13.02.2019:  
A seguito della convocazione del Presidente uscente si sono riuniti i membri del Consiglio Direttivo nominato il sabato e sono
state deliberate le seguenti cariche:

 PRESIDENTE:  Vistoli Lorenzo
 VICE-PRESIDENTE: Amighetti Pierangelo
 SEGRETARIA: Lidia Ghilardi
 TESORIERE: Uberti Angelo
 CONSIGLIERE: Ghislotti

Sono stati altresì assegnate le presidenze delle seguenti commissioni:

 Commissione invernale:  Poloni Remo
 Commissione estiva: Vistoli Lorenzo
 Alpinismo giovanile:  De Franceschi Renato

Rappresentanti presso gli Enti:
 Rappresentante presso la polisportiva:  Poloni Remo
 Delegato presso la polisportiva:  Angeretti Marino

Il Consiglio e le varie cariche hanno validità per un triennio. Ma come più volte detto in passato, senza la vostra collaborazione
non si va molto lontano. Abbiamo bisogno del prezioso aiuto dei soci per organizzare iniziative, animare la sede, tenere viva la
nostra sezione. Vi aspettiamo ogni giovedì sera – in sede!

2) TESSERAMENTO ANNO 2019
Vi ricordiamo che è aperto il tesseramento per l’anno 2019. Vi aspettiamo il giovedì in sede per il rinnovo della vostra tessera e 
perché no, raccogliere le vostre proposte per organizzare nuove iniziative.

Nella speranza di vedervi numerosi alle prossime iniziative, vi porgo i miei più cordiali saluti e

RICORDIAMOCI:  PARTECIPARE E’ LA BASE PER CONTINUARE.

Cordialmente

IL PRESIDENTE
VISTOLI  LORENZO


