Assemblea Straordinaria Lunedì 6 marzo e
Assemblea Ordinaria Martedì 7 marzo per il rinnovo delle cariche sociali
Abetone (PT)
Cari Soci questa mail è per ricordarvi le due importanti assemblee
Come di consueto il 6 marzo abbiamo organizzato una escursione con le racchette da neve e il pernottamento
all’Ostello, chi non lo ha già fatto deve iscriversi dal sito all’indirizzo:
https://goo.gl/forms/ln2GUBlVb4bIaLvi2
Termine ultimo il 4 febbraio 2017 prossimo per avere garantita la mezza pensione al costo di 30,00 euro da versare
direttamente sul c/c dell’Associazione.
Il programma deli due appuntamenti, collegati sì ma seguibili anche singolarmente, è:
n Lunedì 6 marzo
ore 10.00 ritrovo c/o l’Ostello dell’Abetone.
Formazione del gruppo e distribuzione dei materiali.
Chi non ha ciaspole proprie lo dica in iscrizione e l’AGAE provvederà.
Partenza, secondo il meteo e le condizioni della neve per una escursione di circa 3 ore , verranno illustrate le
principali problematiche, connesse al manto nevoso, che si possono verificare in questo tipo di escursioni.
Pranzo a sacco.
Ritorno all’Ostello e sistemazione nelle camere multiple.
Alla fine verrà dato un semplice attestato di partecipazione. a chi ne farà richiesta. LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA
PER TUTTI (Soci, simpatizzanti, non soci)
Alle ore 18.00 si terrà l’Assemblea Straordinari all’assemblea straordinaria per votare
sulle proposte di modifica di alcuni punti dello statuto A.G.A.E.
n
n

Martedì 7 marzo ore 10.30 Assemblea presso la sala consiliare del Comune di Abetone,
l’ordine del giorno verrà a breve pubblicato sul sito.
La votazione del nuovo Consiglio avverrà solamente on line per i Soci in regola con il pagamento della quota
entro il 1° marzo 2017 e potrà essere effettuata nel periodo che va dalle ore 12.00 del 07 marzo alle ore
24.00 del 20 marzo 2017
Chi si iscriverà all’Associazione oltre la data del 01° marzo potrà votare solamente con il metodo tradizionale
al termine dell’assemblea.

n Si sollecitano i Soci a proporre le loro candidature per il rinnovo del Consiglio per il prossimo triennio.
Queste devono essere inviate, entro il 25 febbraio 2017, per posta elettronica all’indirizzo: info@agae.it
info@agae.it con allegato un brevissimo profilo unitamente ad un foto, di dimensioni max 450 x 450 pixel,
che sarà pubblicato sul sito web e la foto e che sarà inserita nell’elenco dei candidati.

