
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA  

DEI SOCI 
 

 

Tenuto conto che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 sono state 
prorogate al 15 ottobre 2020 le disposizioni dei decreti-legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario rappresentato dal virus Covid-19, 
e che il Comitato Direttivo Centrale del CAI ha fissato la data del 4 ottobre 2020 
quale termine perentorio entro il quale svolgere le Assemblee sezionali dei soci, con 
delibera del 13 luglio 2020 il Consiglio Direttivo Sezionale ha convocato l’Assemblea 
annuale dei Soci, a norma dell’art. 15 dello Statuto sezionale, in prima convocazione per il 
giorno 23 settembre 2020 alle ore 11.30 di ed in seconda convocazione per il giorno 

 

 giovedì 24 settembre 2020, alle ore 20.30 

presso il PALACRISAFULLI, via Fratelli Rosselli 4 - Pordenone 

per discutere e deliberare il seguente ORDINE del GIORNO 

 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 28.03.2019 1 
3) Relazione del Presidente sull’attività dell’anno 2019 
4) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 e relazione dei Revisori dei 

Conti 
5) Consegna distintivi di fedeltà al Sodalizio ai Soci 
6) Attività 2020: programmazione conseguente alla pandemia da Corona Virus. Interventi 

del Presidente e dei Gruppi operanti in Sezione  
7) Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2020 
8) Ratifica quote associative per il 2020 e quote associative per il 2021: proposta ed 

approvazione 
9) Varie ed eventuali. 
 
 

L’Assemblea generale dei Soci è un momento fondamentale nella vita della nostra 
associazione. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci maggiorenni 
regolarmente iscritti almeno dall’anno precedente e i soci minori possono prendervi parte. 
Auspichiamo quindi nella vostra numerosa presenza a questa occasione di aggregazione, 
informazione e confronto. 
 

La Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale 
 

                                                           
1 Il verbale dell’Assemblea del 2019 e la relazione morale del Presidente per l’anno 2019 sono consultabili presso la 

segreteria sezionale e sul sito web della Sezione 
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