DOLO, 14 Settembre 2020
OGGETTO: Convocazione Assemblea generale dei Soci.
Egregio socio,
È convocata per il giorno mercoledì 30 settembre 2020 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI
SOCI della sezione di DOLO “Riviera del Brenta” presso l'ex cinema ora sala
parrocchiale di Sambruson in Via Brusaura, 32 (dietro alla Chiesa parrocchiale), in
prima convocazione alle ore 20,00, in seconda convocazione alle ore 21.00.
ORDINE DEL GIORNO
1.- Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e degli Scrutatori.
2.- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
3.- Relazione del Presidente
4.- Votazione per l'elezione degli n. 11 componenti del Consiglio Sezionale per il triennio
2020-2023, di n. 3 Revisori dei conti, n. 1 Delegato sezionale
5.- Lettura e approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 e dello stato
patrimoniale al 31-12-2019
7.- Varie ed eventuali
Per accedere all'Assemblea vanno osservate scrupolosamente le norme per la limitazione
dei contagi da COVID-19, conforme alle normative vigenti.
Si allega il modulo di autodichiarazione che dovrà essere compilato e firmato e
consegnato alla segreteria prima di accedere all'Assemblea. Per la partecipazione è
prevista la mascherina obbligatoria e la disinfezione delle mani, è dovere civico non
presentarsi in caso di febbre o sintomi influenzali.
Riportiamo qui di seguito alcuni brevi stralci dello Statuto Sezionale che potete trovare per
intero al link:
https://www.caidolo.it/wordpress/wp-content/uploads/statuto-dolo-approvato22.11.2017.pdf

Art.8 - Diritti e doveri del socio
(...) I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della Sezione e il
diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club
Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura Centrale e della Sezione. (...)
Art. 13 -Assemblea
(...) soci ordinari e familiari di età maggiore di anni 18 (...). elegge, (...)
- il Consiglio Direttivo per il quale ciascun socio può esprimere fino a 6 preferenze
- il Collegio dei Revisori dei Conti (...) 2 preferenze.
- I Delegati all'assemblea dei delegati (...) nel numero assegnato (n.1 quindi 1
preferenza) (...)
Art. 15 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e
familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in
cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere ed intervenire all’Assemblea,
ma non hanno diritto di voto. Ogni socio può rappresentare per delega scritta un solo
socio.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.
------------------------Ferma restando la possibilità di presentare la candidatura in qualsiasi momento prima
della votazione, per ragioni organizzative (stampa schede di voto ecc.) chiediamo agli
interessati di inviare la candidatura per le cariche
sociali alla Segreteria
(segreteria@caidolo.it) entro domenica 27 settembre 2020.
Il Presidente
Riccardo Alba

