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Codogno, 10 Settembre 2020
A tutti i Soci

Convocazione della Assemblea Ordinaria dei Soci
Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali della Sezione (2020-2023)

E’ indetta per il giorno Giovedì 1 Ottobre 2020, alle ore 19 in prima convocazione,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sala Granata ex-Ospedale Soave
in Viale Gandolfi, 6 a Codogno; qualora non fosse raggiunto il numero di presenze
prescritto per la validità dell’Assemblea, si procederà alla seconda convocazione per il
giorno:

Venerdì 2 Ottobre 2020, alle ore 21.00
presso la sala Granata ex-Ospedale Soave
in Viale Gandolfi, 6 a Codogno
Ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri della Assemblea e nomina del Presidente, del Segretario e degli
Scrutatori (3) della Assemblea
2. Relazione morale del Presidente della Sezione
3. Relazione dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione su:
•
•
•
•

Attivita’ sociali del triennio 2017-2020 - Segretario
Esame dello Stato dei Conti - Tesoriere
Programma escursionismo/alpinismo 2020 – Responsabile Commissione Escursionismo/Alpinismo
Discussione

4. Elezione del Consiglio Direttivo della Sezione:
•
•
•
•
•

Saluto del Presidente e del Consiglio Direttivo uscenti
Presentazione dei Candidati
Norme e Regolamento delle operazioni di votazione
Votazione e Scrutinio
Comunicazione dei risultati e presentazione del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione

5. Varie ed eventuali
I Soci che intendono candidarsi sono pregati di comunicare i propri dati in Segreteria
entro Venerdì 25 Settembre 2020.
L’assegnazione delle Cariche Sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri, Revisori
dei Conti e Responsabile Commissione Escursionismo/Alpinismo) si svolgera’ durante il primo incontro del
nuovo Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta Assemblea dei
Soci; seguira’ comunicazione a tutti i soci e la stessa sara’ pubblicata in sede e sul
sito internet.
L’Assemblea dei Soci non deve essere solo un atto formale per adempiere alle norme
di statuto e regolamento, ma un momento di incontro per cercare Soci che possano
impegnarsi nelle varie attività della Sezione.
Il Consiglio Direttivo della Sezione
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Assemblea Ordinaria dei Soci del 2 Ottobre 2020
Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali della Sezione (2020-2023)

Oggetto: delega.
Io sottoscritto/a (Cognome/Nome del Socio delegante)
.....................................................................
impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea dei Soci del giorno 2 Ottobre 2020

DELEGA
il/la Socio/a

(Cognome/Nome del Socio delegato)

.....................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea stessa e nelle eventuali votazioni.
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
Cordiali saluti.
. . . . . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo) (giorno/mese/anno)
.................................................

(firma del Socio delegante)

Per convalida
.........................
(Il Presidente della Assemblea)
•

•
•

la delega deve essere compilata e firmata, in tutte le sue parti, dal socio delegante
(ovvero dalla persona che non può partecipare all’Assemblea), diversamente la delega è annullata;
un Socio può farsi rappresentare, nell’Assemblea, da un altro Socio (che non sia
membro del Consiglio Direttivo) che abbia diritto al voto
Estratto dallo Statuto della Sezione di Codogno: Art. 18 I soci, purchè maggiorenni, hanno il
diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo se in
regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono
assistere all’assemblea.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA SARA’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA
MASCHERINA ED IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE, NONCHE’ TUTTE LE BUONE PRATICHE ATTE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SARANNO DISPONIBILI DEI DISPENSER CON GEL DISINFETTANTE.

