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Cervasca,  11 gennaio 2014 
 
La Sezione CAI Cervasca “Valle Grana”, nell’augurare a tutti un Buon Anno 2014, ricorda che per Lunedì 

20 Gennaio 2014 alle ore 17,45 in prima convocazione ed in seconda convocazione per Giovedì 23 

gennaio alle ore 21,00 si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci. L’assemblea si svolgerà presso la Sede 

del CAI in Via Roma 34/1 (ingresso da lato piazza Dott. Bernardi) a Cervasca. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

 Presentazione Bilancio Consuntivo 2013 

 Presentazione Bilancio Preventivo 2014 

 Relazione attività svolta nel 2013 

 Elezione Delegato alle Assemblee del CAI generale. 

 Presentazione del calendario attività 2014 

 Varie ed eventuali  

 

Chi non potesse essere presente può nominare un altro socio iscritto alla Sezione CAI di Cervasca a 

rappresentarlo con delega. Ogni delegato può ricevere fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe. 

Non possono ricevere le deleghe i componenti del Consiglio Direttivo. 

 

 Venerdì 17 Gennaio ci sarà la prima uscita con le racchette da neve in notturna al Monte San 

Bernardo in Valle Maira. Referenti : Bruno Fabio (347 9759882) e Dergio Migliore (348 4700531.  

 Domenica 19 Gennaio : Gita combinata di sci alpinismo e racchette da neve. Referenti: Adriano 

Pasero (340 0007009) e Piermario Turinetti (0171 817369 ore serali). La meta sarà scelta in base 

alle condizioni di sicurezza.  

 

Per prenotazioni e o informazioni, passare in Sede CAI il giovedì sera oppure telefonare ai 

referenti. 

Per entrambe le gite E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni partecipante. 

 

A Febbraio è in preventivo l’inizio di un corso di Scialpinismo (le date sono in via di 

definizione). Chi fosse interessato può passare in sede il giovedì sera, visitare il sito 

www.caicervasca.it, oppure contattare Ivo Ollivero (333 6821301). 

 

Durante la serata verranno consegnati i distintivi dei 25 e 50 anni di anzianità di tesseramento 

al CAI. 

 
       Il Presidente  

Marro Ilario 
 

 

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________ 

 

DELEGA IL SOCIO ________________________________________________________________                    

a rappresentarlo all’assemblea della Sezione CAI Cervasca del 23 gennaio 2014 

 

  FIRMA______________________________________ DATA ___________________ 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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