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Sovere, 13 novembre 2015 

 
ai soci alpini e amici del Gruppo 

 
Il Capogruppo convoca 
 

l’Assemblea Annuale Ordinaria dei soci 
 
per sabato 12 dicembre 2015 alle ore 16,30 in prima convocazione e alle ore 17,30 in 
seconda convocazione, presso la sede sociale, per la trattazione del seguente: 
 
ordine del giorno 
 
1 - nomina della presidenza e del segretario dell’Assemblea 
2 - relazione morale del Capogruppo sull’anno sociale 2015, discussione e approvazione 
3 - rendiconto finanziario dell’anno sociale 2015, discussione e approvazione 
4 - relazioni gruppi collegati (Coro A.N.A., AVIS, G.S.A. e Nucleo di Protezione Civile) 
5 - manifestazioni associative dell’anno 2016 
6 - nomina delegati del Gruppo all’Assemblea Sezionale 
7 - elezioni delle cariche associative per il triennio 2016-2018 
8 - varie ed eventuali 
 
Cena sociale 
 
Alle ore 20,00 seguirà la tradizionale cena sociale per soci, familiari e amici del gruppo, 
presso il ristorante “Sette Colli” di Bossico, per lo scambio di auguri natalizi (vedi menù sul 
retro). 
Le prenotazioni accompagnate dalla quota di euro 28,00 si ricevono presso la nostra sede il 
giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00, o telefonando all’incaricato Giovanni Cattaneo al 
numero 035.981548, entro martedì 8 dicembre. 
 
Tesseramento 2016 
 
Con l’Assemblea si apre anche il tesseramento per l’anno 2016, esclusivamente presso la 
sede sociale il giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00, la quota è fissata in euro 22,00. 
 
Elezioni delle cariche associative per il triennio 2016-2018 
 
Nell’Assemblea Ordinaria dei Soci di sabato 12 dicembre saranno rinnovate con separate 
votazioni segrete le cariche associative di Capogruppo e di componente del Consiglio di 
Gruppo per il triennio 2016-2018. 
Tutti i Soci Alpini iscritti, cioè in regola con il tesseramento 2015, possono presentare la 
propria candidatura. 
Non sono ammesse deleghe. 
Il seggio sarà aperto presso la sede nei giorni di giovedì 10 dicembre, dalle ore 20,30 alle ore 
22,30, e di sabato 12 dicembre, dalle ore 16,30 alla chiusura dell’Assemblea annuale. 
 
Considerata l’importanza dell’evento associativo, si confida in una numerosa partecipazione 
di soci alpini e amici. L’Assemblea annuale è anche l’occasione per fare il punto sull’attività 
sociale oltre che momento di incontro tra tutti noi. 
Inoltre siete tutti pregati di partecipare all'Assemblea indossando il Cappello Alpino. 
Si coglie l’occasione per formulare a tutti voi e alle vostre famiglie un vivo augurio per un 
felice Natale e Anno nuovo. 
 

Il Capogruppo 
Maurilio Ronchetti 



Cena sociale 2015 
 

Sabato 12 dicembre 2015 
 

Ristorante Sette Colli, Bossico 
 
 
 

menù 
 
 
 

Involtino di speck e robiola su crostino di polenta 
 

Crudo di Parma 
 

Bresaola con rucola e grana 
 

Sformatino di ricotta e funghi porcini 
 

� � � 
 

Risotto dei sette colli 
 

Tagliolini di pasta fresca con sugo di cinghiale in salmì 
 

� � � 
 

Arrosto di vitello con funghi porcini e patate 
 

� � � 
 

Semifreddo all’amaretto 
 

� � � 
 

Caffè liscio o corretto 
 

Acqua minerale/naturale 
Vino bianco 
Vino rosso 

Spumante dolce 
Prosecco 


