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b'Esearsionista
BOLLETTINO MENSILE

DELL'UNIONE

ESCURSIONISTI

DI

TORINO

ASSEMBLEA STHAOHDIITAEIA
Su domanda di un nucleo di vSoci, fatta in base all'articolo IO dello Statuto Sociale, i Signori Soci sono convocati
per l'Assemblea Generale straordinaria che avrà luogo

bunedì 16 corrente alle ore 20,45 ppecise, nel Salone
Superiore della Camera di Commercio, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente ;
2. Dimissioni della Direzione ;
3. Eventuali modificazioni allo Statuto Sociale.
A termini dell'articolo 9, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I Soci non
residenti nel comune di Torino, hanno diritto di delegare
un Socio residente a rappresentarli ed a votare per essi
nell'Assemblea. La delega dovrà essere scritta, e nessuno
potrà rappresentare più di due Soci non residenti.
7/ Fr<!si({fìnte.

L'ESCURSIONISTA

COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONI;
In secruito alla convocazione

dell'Assemblea

Generale

Straordinaria, la Direzione rende noto ai Signori Soci che,
allo scopo di lasciarli

interamente

liberi

di deliberare

proposito delle chieste modificazioni, essa si è resa
sionaria, restando in carica

per

il disbrigo

a

dimis-

degli atti di

ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni generali.
Parimenti la Direzione,
interamente ai Signori

considerata

come tale,

vSoci di deliberare

lascia

prò o contro le

chieste modificazioni.
I singoli Consiglieri, nella loro qualità di Soci, appoggieranno una o l'altra tendenza a seconda dei loro

personali

convincimenti.
Nel

caso in cui l'Assemblea

modificazioni

deliberi di effettuare le

dello Statuto Sociale, i Siofnori

pregati di presentare essi stessi

degli

Soci

Ordini del

sono

Giorno

col testo delle modificazioni che essi crederanno de) caso, e
tali modificazioni verranno giudicate e votate dall'Assemblea.
Infine la Direzione unanime prega v i v a m e n t e i Signori
Soci

di

voler

intervenire

numerosi

all'Assemblea

Straordinaria, affinchè qualunque siano le deliberazioni che
verranno prese, esse possano realmente esprimere il parere
della maggioranza, ricordandosi qui ancora una volta che le
deliberazioni dell'Assemblea sono valide di prima adunanza
qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'ESCURSIONISTA

VENTESIMA GITA SOCIALE
(Gita di chiusura)
I Direttori avvertono i Signori Soci, che, stante gli attuali
orari ferroviari, i quali non permettono quella latitudine di
tempo che sarebbe desiderabile per l'effettuazione della Gita
di chiusura, così essi hanno deciso di fare

il ritrovo pel

pranzo qui a Torino, ove più facile riuscirà ai Signori Soci
l'intervento.
Inoltre, anche in considerazione

della data

fissata

per

l'Assemblea straordinaria, i Direttori ritennero opportuno di
rimandare il pranzo di chiusura alle ore

19 di

22 Novembre al Ristorante Maffei alla Barriera

Domenica
di

Nizza.

II relativo programma verrà spedito prossimamente.

CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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URGENTE - IMPORTANTE
CONVOCAZIONE dell'JISSEMBLEfl

