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SEZIONE DI VERONA
dal 1875
Care Socie e cari Soci come avrete ben notato non si è svolta l’assemblea ordinaria prevista per
venerdì 13 marzo 2020. I motivi li conosciamo tutti. Ma siamo obbligati, da statuto, a farla per
approvare almeno il bilancio consuntivo e siamo giunti alla fine del periodo valido. Per questo è
stata indetta l’Assemblea ordinaria per il giorno 3 ottobre 2020. Per le regole antiCovid siamo
stati obbligati a cercare un luogo che ci permettesse di svolgere l’assemblea con il giusto
distanziamento e per questo è stato scelto il Cinema Teatro Stimate. Nell’Assemblea Ordinaria
di marzo si sarebbe votato per il rinnovo di un terzo (5) dei consiglieri, dei delegati e dei revisori
dei conti. Non avendo potuto votare il rinnovo, le cariche in scadenza sono state prorogate.
Poiché nei primi mesi del prossimo anno sarà necessario svolgere l’Assemblea Ordinaria del
2021, dove ci sarà il rinnovo totale di tutte le cariche, il Consiglio ha votato di mantenere le
attuali cariche fino alla prossima assemblea di inizio anno 2021. In realtà le Assemblee saranno
2 una di seguito all’altra. Il Consiglio Direttivo della sezione ha votato per il passaggio della
nostra sezione al Terzo settore ma questa decisione deve essere ratificata da un’Assemblea
Straordinaria che deve anche ratificare il nuovo statuto alla presenza di un notaio. Se questo
nuovo statuto riceverà il nullaosta dell’Assemblea quando il Comitato Centrale del CAI darà il via
libera sarà necessario rinnovare totalmente il consiglio direttivo.
Dovendo sottostare alle regole antiCodiv per partecipare all’assemblea è necessario prenotare
in sede la propria presenza, via mail oppure telefonicamente, entro il 1 ottobre. Per le deleghe
è necessario comunicare il nominativo al momento delle prenotazione e presentare la delega,
firmata, in assemblea. Il modulo sarà scaricabile dal sito della sezione oppure ritirabile in
sede. Non verranno ammesse persone che non si sono prenotate. L’uso della mascherina è
obbligatorio, all’entrata sarà necessario igienizzare le mani e verrà controllata la temperatura
corporea

Tra le due assemblee sarà presentata la Joelette.
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A tutti gli iscritti 2020 alla Sezione di Verona del Club Alpino Italiano
E’ indetta presso il Cinema Teatro Stimate in via Carlo Montanari 1 Verona per il giorno di
venerdì 2 ottobre alle ore 14 in prima convocazione e per sabato 3 ottobre alle ore 14,00
in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero di soci)
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Ordine del giorno:
Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea
Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15 marzo 2019
Relazione del Presidente e dei Reggenti delle sottosezioni
Premiazione dei soci venticinquennali e cinquantennali
Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti
Votazione dei bilanci
Varie ed eventuali

Il presidente della sezione
Antonio Guerreschi
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A tutti gli iscritti 2020 alla Sezione di Verona del Club Alpino Italiano
E’ indetta presso il Cinema Teatro Stimate in via Carlo Montanari 1 Verona per il giorno di
venerdì 2 ottobre alle ore 17 in prima convocazione e per sabato 3 ottobre alle ore 17,00
in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero di soci)
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Ordine del giorno:
Passaggio a Ente del terzo settore: relazione del Vicepresidente Giacomo Raffa e del
Tesoriere Efrem Basso della sezione.
Votazione
Presentazione del nuovo statuto da parte del notaio Luca Paolucci con eventuali
interventi del vicepresidente Raffa.
Votazione
Il presidente della sezione
Antonio Guerreschi
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