
ASSEMBLEA 
G E N E R A L E

Ordinaria 
 e 
TRADIZIONALE 
CENA SOCIALE 

SEZIONE DI RIVA DEL GARDA

C.A.I. S.A.T.

Sabato 23 febbraio 2019

È INIZIATO IL TESSERAMENTO 2019

Si raccomanda di rinnovare l’adesione il prima 
possibile per poter così usufruire ininterrot-
tamente della Assicurazione C.A.I. e dell’in-
vio regolare delle pubblicazioni C.A.I. e S.A.T.
I bollini, come al solito, saranno reperibili durante 
l’Assemblea, la Cena Sociale, naturalmente pres-
so la Sede Sociale tutti i martedì, dalle 21.00 in 
poi, o presso il negozio Amistadi, Giardini Verdi 
tel. 0464 553322 e presso gli altri incaricati.



Come ormai consuetudine, dopo l'Assemblea, alle ore 19.45,
presso la sede della Fraglia Vela Ri

TRADIZIONALE CENA SOCIALE

Riva del Garda, 1 febbraio 2019

Ai Soci ordinari e famigliari

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria della nostra Sezione è indetta per 
sabato 23 febbraio 2018 alle ore 15.00 in prima con-
vocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione pres-
so la sede della sezione a Riva del Garda, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina Presidente Assemblea
2. Relazione del Presidente sull’attività 2018
3. Relazione finanziaria 2018
 e bilancio preventivo 2019
4. Varie ed eventuali

Certi della Tua presenza, si inviano alpinistici saluti.
Excelsior!

IL PRESIDENTE

Giorgio Galas

Tagliere di salumi e formaggi tipici con mostarde

Tortino di verdure di stagione
con fonduta Trentingrana

Risotto con radicchio e Teroldego

Cosciotto di maialino
al forno con patate

Tiramisù fatto in casa

Acqua
Caffè

Grapin 

€ 25,00 per persona

menù

Chiudiamo la serata in allegria

La Cena, oltrechè l'Assemblea, è ulteriore motivo di gioia e di incontro 
fra vecchi e nuovi soci ed altri amici ed è per questo che, non solo chie-
diamo cortesemente di partecipare numerosi, ma soprattutto di preno-
tarsi per tempo presso la Sede Sociale, oppure telefonando al presidente 
Galas Giorgio (333.7688632), Amistadi Sergio (335.6470750 
- Negozio 0464.553322), Giacomolli Rosanna (340.7115741), 
Adriano Boccagni (348.7260835)

VI ASPETTIAMO! NON MANCATE!


