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Cari Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno deciso di svolgere l’Assemblea 

ordinaria dei soci per il prossimo 16 luglio. 

I lavori si terranno in ambiente aperto, probabilmente presso la parete di arrampicata 

sezionale, che presenta spazi adeguati al distanziamento sociale imposto dalle norme 

attuali. 

La decisione si inquadra nell’ottica di lanciare segnali di positività per la piena ripresa 

delle attività sezionali ed escursionistiche, che sono continuamente poste in dubbio da 

discutibilissime imposizioni da parte degli organi sovrastanti la sezione.  

Il Direttivo pur nella piena coscienza di appartenere a un sodalizio che ha piena potestà 

di emanare disposizioni e consigli comportamentali, non può accettare che il socio non 

venga considerato come l’elemento CENTRALE dell’associazione e che, pur garantendo 

la tutela della salute, venga assimilato a un numero. 

Il ruolo dei soci nella Associazione e le prospettive di crescita della stessa, costituiranno 

un ampio tema di discussione della prossima assemblea, alla quale vi chiediamo di 

partecipare proprio per un confronto sul futuro della sezione. 

  

Ci vediamo il 16 luglio 

  

Il Presidente e il Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del 12-06-2020 

È convocata la 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI  SOCI 

Il giorno      16 luglio 2020   alle ore 6.00     in prima convocazione e, qualora non 
fosse raggiunto il numero legale (metà più uno dei soci), in seconda convocazione 

alle ore 19.00 (con qualsiasi numero dei presenti) 

GIOVEDI 16 LUGLIO 2020 PRESSO la PARETE DI ARRAMPICATA 
(FERNANDO VALCHERA)  

(SCALINATA LICEO CLASSICO) 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario dell’Assemblea 

2. Lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea 

3. Relazione del Presidente della sezione 

4. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sul bilancio consuntivo 

2019 

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 

6. Nomina dei Delegati all’Assemblea Nazionale e Regionale 

7. Proposta di regolamentazione del diritto di voto per le elezioni degli organi 

sezionali. 

8. Varie ed eventuali 

          

 

 

 


