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Ai soci tutti 

 

Oggetto : Convocazione Assemblea straordinaria 

Il Consiglio Direttivo del C.R.A.P. Cavallino Rampante convoca l’Assemblea 
straordinaria dei Soci per il giorno 16 dicembre 2022 p.v. alle ore 11,00 in prima 
convocazione e, in mancanza del numero legale, alle ore 15,00 in seconda 
convocazione. L’Assemblea si terrà presso i locali antistanti l’Auditorium sito al 
secondo piano di Via Don Bosco.  

Ordine del Giorno 

1) Modifiche allo statuto vigente e precisamente “Aumento della quota 
mensile da € 4,00 a € 5,00 a partire da gennaio 2023” (vedi allegato) 

2) Eventuali e varie. 
 

F.to Il Presidente      F.to I Consiglieri 

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

Il/la sottoscritto/a ________________________ quale Socio del C.R.A.P. 
Cavallino Rampante per l’anno 2022,   

DELEGA 

 Il/la sig./sig.ra _______________________ a partecipare in sua vece 
all’assemblea straordinaria del C.R.A.P. Cavallino Rampante che si terrà in prima  
convocazione il giorno 16 dicembre 2022 alle ore  11,00 presso i locali antistanti 
l’auditorium sito al secondo piano di via Don Bosco e in seconda convocazione lo 
stesso giorno alle ore 15,00 presso la stessa sede, approvando sin da ora e senza 
riserve il suo operato. 

 La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni.  

 

Luogo e Data      Firma 
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Gentili Soci, 

purtroppo è sotto gli occhi di tutti noi quanto sta 
accadendo in merito all'aumento incontrollato dei 
prezzi e a quanto sia diventato difficile gestire le 
proprie spese.  Anche noi come associazione stiamo 
subendo quest’andamento ma, nonostante tutto, 
anche quest'anno con un notevole sforzo siamo 
riusciti a mantenere quasi inalterata la strenna 
natalizia alla quale siamo abituati da tanti anni. 

Ma per continuare a fare questo, e al fine di 
mantenere inalterati i servizi ai quali nel corso degli 
anni ci siamo abituati, nostro malgrado ci troviamo 
costretti a proporre dopo 14 anni (si, proprio così 14 
anni!) l’aumento della quota mensile associativa da 4 
a 5 euro al mese. 

Pur rendendoci conto che gli aumenti non sono mai 
ben accetti, confidiamo nella vostra comprensione e vi 
ricordiamo che, qualora vogliate dare disdetta, in 
deroga a quanto previsto dallo Statuto sarà possibile 
farlo entro il 30 dicembre 2022. 
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