
   Venerdì 13 Aprile 2018 
 L’Associazione 

La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Convoca 

     L’Assemblea annuale dei Soci 
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 12 aprile 2018 alle 
ore 23:00 in prima convocazione,  e nel caso non si raggiunga il numero legale, in 
seconda convocazione il 13 aprile ore 20:30 presso l’Oratorio di S. Lorenzo - 
Via Cascinette - Ivrea. 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

- Saluto del presidente 
- Informazione sull’aggiornamento organico e cariche dei consiglieri 
- Informazione sulla nuova sede 
- Descrizione bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2017  
- Approvazione bilancio  
- Indicazione bilancio preventivo 2018  
- Relazione su numero soci iscritti, monitoraggio pellegrini,  
- Attività svolte nel 2017 e  Indicazione delle attività previste per il 2018 
- Osservazioni e commenti dei Soci convenuti 
- Tesseramento 2018 

Al termine dell’assemblea seguirà una presentazione di fotografie e 
riflessioni sui Cammini, in modo particolare sulla Via Francigena. 

LA SERATA SI CONCLUDERA’ CON UN RINFRESCO OFFERTO 
DALL’ASSOCIAZIONE PER FESTEGGIARE LA NUOVA SEDE!! 

Per permettere l’organizzazione del rinfresco, si richiede di dare l’adesione 
entro il giorno 11 APRILE  tramite mail a info@francigenasigerico.it o SMS 
al num. 3280045913  o di persona presso la sede (C.so Botta s/n) orario dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30. 

mailto:info@francigenasigerico.it


 

I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA 
in prima persona o per DELEGA  (vedi modulo sottoriportato) 
 
Al fine di agevolare gli aspetti organizzativi dell’Assemblea e per facilitare il 
riconoscimento dei Soci come previsto dallo Statuto, per essere accreditati si 
raccomanda di presentarsi con la “tessera di socio” 2017 o 2018 
 
Ivrea,  xx Marzo 2018               Il Presidente  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Delega da consegnare alla persona che vi rappresenterà nel caso d’impossibilità   
 a presenziare direttamente all’Assemblea. (Ogni delegato può portare n° 3 deleghe) 
 

 

D E L E G A 
 
Il Socio ………………………………………Tessera 2017 o 2018 n° ………. 
 

delega 
 

Il Socio ………………………………………  Tessera 2017 o 2018 n° ………. 
 
o il Sig. ………….…………………………….C.I.…………….……………….. 
 
ad essere rappresentato nell’Assemblea dei Soci dell’Ass. “La VIA 
FRANCIGENA DI SIGERICO DI IVREA che si terrà il 13 aprile 2018 
nei locali dell’ Oratorio San Lorenzo ad Ivrea 
 
Data …………………………… 
Firma del Socio delegante        ………………………………………  

 
 

  


