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Verbania Intra, 20 settembre 2020 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

Dopo lunga attesa dovuta alle note cause legate all’emergenza sanitaria, viene indetta l’Assemblea 
Ordinaria annuale dei Soci della Sezione “Verbano Intra” del CAI. Quest’anno per consentire lo 
svolgimento dell’Assemblea in un locale sufficientemente ampio, mantenendo così le distanze tra i 
partecipanti, l’assemblea si terrà nella sala messa a disposizione dalla parrocchia di Renco, in via del Tiro 
a Segno, nell’edificio che ospita la Ludoteca a fianco della Chiesa di Renco. La prima convocazione è 

prevista per giovedì 1° ottobre 2020 alle ore 12,15 e avrà validità con l’intervento di almeno la metà dei 
soci aventi diritto al voto; la seconda e definitiva convocazione è fissata per venerdì 2 ottobre 
2020 alle ore 21,00, ed inizio dell’Assemblea alle ore 21,30, con qualunque numero di Soci aventi 
diritto al voto. 

L’Assemblea sarà condotta in ottemperanza alle disposizioni riguardanti le misure per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; pertanto si svolgerà in una sala con posti a sedere distanziati in 

modo da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. All’ingresso saranno 
effettuate le operazioni di tracciamento dei partecipanti, trascrivendo le loro generalità e sarà misurata la 
temperatura. I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, disinfettarsi le mani 
all’ingresso, non presentare infezioni respiratorie caratterizzate da febbre (maggiore di 37,5°), non 
dovranno inoltre avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19 e, 
ovviamente, non essere sottoposti a regime di quarantena (isolamento domiciliare). 

 
 

Ordine del giorno 

1. Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione: 
 constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea. 
 nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori. 

2. Relazione generale dell’attività sociale 2019 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 
3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2019. 
4. Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo 2019. 
5. Presentazione delle principali attività svolte nel 2020 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 

2020. 
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2020. 
7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo Vicario. 
8. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali. 
9. Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti. 
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea. 
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Partecipazione ed intervento all’Assemblea 

La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i Soci della Sezione (ordinari, familiari, giovani, vitalizi, 
aggregati) in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2020 e muniti di tessera. 
L’intervento all’Assemblea, di persona o per delega, con diritto al voto nelle deliberazioni e nelle elezioni, 
compete solo ai Soci maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2020, sono esclusi i Soci 
aggregati. 
Ogni Socio con diritto al voto può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro Socio avente 
diritto al voto; la delega deve essere consegnata alla Commissione di verifica dei poteri, all’ingresso 

dell’Assemblea. 
I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità del Consiglio 
Direttivo. I Consiglieri ed i Revisori non possono essere portatori di deleghe né farsi rappresentare per 
delega. 
I Soci non ancora in regola con il tesseramento 2020 e che intendono partecipare all’Assemblea, 
possono rinnovare per il 2020 prima dell’inizio della stessa. 

Il 31 ottobre scade il termine di rinnovo del tesseramento 2020; termine ultimo per il rinnovo in Sede: 
venerdì 30 ottobre 2020. 
Nelle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea le deliberazioni vengono validamente prese con la 
maggioranza assoluta dei voti espressi; le astensioni ed i voti nulli sono considerati voti non espressi. 
L'elezione alle cariche sociali avviene in base alla graduatoria dei voti validi ricevuti; in caso di parità di 
voti prevale l’anzianità associativa al CAI ed in caso di entrambe le parità si ricorre al sorteggio. 

Cariche Sociali 

Il Consiglio Direttivo è attualmente composto dai Consiglieri: Canetta Marco Michele (Presidente) decade 
nel 2021, Fattibene Mauro (Segretario) decade nel 2022, Ferin Silvano decade nel 2022, Ferretto Giovanni 
decade nel 2020, Lavarini Maria Grazia decade nel 2021, Martorana Ferdinando (Tesoriere) decade nel 
2020, Ramoni Franco decade nel 2020, Rossi Franco decade nel 2022, Scalabrini Camilla (Vice Presidente) 
decade nel 2021. 
Le Cariche Sociali, come da Statuto della Sezione, vengono assegnate durante la prima riunione 
del Consiglio Direttivo, dopo l’Assemblea Ordinaria annuale. 

Sono in scadenza i Consiglieri: Ferretto Giovanni, Martorana Ferdinando, Ramoni Franco, rieleggibili per 
un triennio, se riconfermano la candidatura. 
Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Braconi Avio che decade nel 2021, Ciana Mario che decade 
nel 2020 (Presidente), Montuschi Adriano che decade nel 2022. 
È pertanto in scadenza il Signor Ciana Mario, rieleggibile per un triennio, se riconferma la candidatura. 
Possono accedere alle predette cariche sociali tutti i Soci aventi diritto di voto, anno sociale 2020, con 
anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti. 
Chi desidera proporsi come Consigliere o come Revisore alle votazioni dell’assemblea del 2 ottobre 2020, 
è pregato di comunicare la propria candidatura al Presidente Canetta Marco Michele (tel. 348 2610699 ) 
e/o al Vice Presidente Scalabrini Camilla (tel. 348 8564842), possibilmente entro il 30 settembre 2020. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE “VERBANO INTRA” DEL CLUB 
ALPINO ITALIANO del 2 ottobre 2020  
 

Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………. 
Socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 
2020 ed avente diritto al voto, delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione 
“Verbano Intra” del CAI il 2 ottobre 2020 il Socio: 

Signor/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 

socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 

2020 ed avente diritto al voto. 
 
 
Luogo e data ……………………………………………..                     Firma leggibile ………………………….………………… 
 


