La presentazione di questo invito (o fotocopia completa) è indispensabile per poter esercitare il voto.

Club Alpino Italiano di Pordenone
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
alle ore 23.00 di giovedì 15 marzo 2018 in prima convocazione presso la Sede sociale di
Piazza del Cristo n. 5/A a Pordenone e, in seconda convocazione

Giovedì 22 marzo 2018
presso l’Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in via Roma, 2 a Pordenone, avrà luogo l’Assemblea generale dei soci del Club Alpino Italiano della
Sezione di Pordenone, alle ore 20.30, con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 29 marzo 2017(*).
Lettura e approvazione della relazione morale del Presidente.
Consegna distintivi di fedeltà al Sodalizio e Riconoscimento ai Soci.
Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2017 e relazione dei Revisori dei
conti.
Lettura e approvazione bilancio preventivo 2018.
Approvazione quote associative.
Mozione incarico Consiglio Direttivo ricerca di fattibilità per cambio della
Sede Sociale.
Presentazione candidati a incarico di Delegato sezionale per il 2018.
Presentazione candidati a consiglieri per il triennio 2018/2020.
Varie ed eventuali.
Apertura delle votazioni.

(*) Il verbale dell’Assemblea 2017, la relazione morale del Presidente dell’anno
2017 e dei responsabili delle varie attività, sono consultabili presso la segreteria
sezionale e sul sito web della Sezione.
Il Presidente della Sezione
Giorgio Fornasier



IL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE
Presidente

Paola Guerri

Giorgio Fornasier

Franco Jereb

Vice Presidente

Grazia Pizzoli

Lorenzo Marcon

Moreno Todaro

Consiglieri

Revisori dei Conti

Ezio Buna

Presidente Luigi Falcomer

Chiara Damian

Angelo Limiti

Stefano Fabris

Vittorio Tommasini
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALE
1) Ha diritto al voto il Socio in regola con il pagamento della quota annuale 2017 che
abbia compiuto il 18° anno di età (Art. 16 del Nuovo Statuto Sezionale).
2) Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro
Socio ed uno solo (Art. 16 del Nuovo Statuto Sezionale).
3) Può ricoprire cariche sociali il Socio maggiorenne iscritto al CAI da almeno due anni
(Art. 28 del Nuovo Statuto Sezionale).
4) L’Assemblea Generale dei Soci è chiamata ad eleggere nove Consiglieri, tre Revisori
dei Conti e tre Delegati della Sezione. Il Presidente ed il Vice Presidente saranno
nominati dai Consiglieri eletti (Art. 23 e art. 27 del Nuovo Statuto Sezionale).
___________________________________________________________
Per poter votare il Socio dovrà esibire:
1) La tessera del CAI in regola con la quota per l’anno 2017.
2) La cartolina (o fotocopia) d’invito all’Assemblea Generale completa della parte riservata alla delega.
3) L’eventuale delega (o fotocopia) sottoscritta da un Socio avente diritto al voto (completa della cartolina d’invito).
Al Socio che avrà così dimostrato il diritto al voto verrà consegnata una cedola da presentare al momento dell’apertura delle votazioni la quale gli darà diritto al ricevimento
della scheda elettorale.

DELEGA

Il Socio …………………………………………………………………………………………

delega il Socio …………………………………………………………………………………

a votare in sua vece.

Firma del delegante

...…………………………………………….
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La presentazione del presente invito completo della delega è indispensabile per poter
esercitare il diritto di voto.

