
Cari Soci, siete convocati per partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022

che si terrà in prima convocazione alle ore 8.00 di Giovedì 31 Marzo 2022, presso la sede della Sezione in 
Via Sassa n. 34 a L’Aquila e, occorrendo, in SECONDA CONVOCAZIONE

SABATO 2 APRILE 2022, ALLE ORE 15.30
PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE IN VIA SASSA N. 34 A L’AQUILA

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

2. Nomina del Presidente di Seggio e degli Scrutatori;

3. Relazione del Presidente sull’Attività 2021;

4. Presentazione del Bilancio di esercizio per l’anno 2021 e della Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022;

6. Ratifica delle quote sociali per l’anno 2022;

7. Presentazione e approvazione del programma delle attività per l’anno 2022;

8. Attività delle Commissioni, dei Gruppi e delle Scuole svolta nell’anno 2021;

9. Relazione del Reggente della Sottosezione di Barete / Alta Valle dell’Aterno:

10. Relazione del Reggente della Sottosezione Altopiano delle Rocche;

11. Elezione di n. 1 rappresentante della Sezione all’Assemblea dei Delegati e all’Assemblea Regiona-
le dei Delegati.

Le operazioni di voto per l’elezione del rappresentante della Sezione all’Assemblea dei Delegati si protrar-
ranno fino al termine dell’Assemblea con la proclamazione degli eletti. 

Per la votazione presentare un documento di riconoscimento o la tessera sociale valida.

Per favorire la predisposizione delle schede per l’espressione di voto, coloro che intendono candidarsi per 
l’elezione nella carica di Delegato sono pregati di comunicarlo in Segreteria, con domanda scritta conse-
gnata a mano e/o inviata per e-mail a segreteria@cailaquila.it, entro le ore 19.00 di Mercoledì 30 Marzo 
2022, fermo restando quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto: “Per la designazione e per l’elezione alle ca-
riche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio 
eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica”.

Hanno diritto di espressione di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno 2021 e 
i nuovi Soci e/o già rinnovati per l’anno 2022.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia componente del Consiglio 
Direttivo, mediante rilascio di delega scritta. In questo caso la delega, munita di firma in originale e accom-
pagnata da copia del proprio documento di identità, dovrà essere consegnata il giorno dell’Assemblea alla 
Commissione verifica poteri che provvederà al rilascio delle schede per l’esercizio del diritto di voto.

Cordiali saluti

Il Presidente
Vincenzo BrancadoroL’Aquila, 20 marzo 2022
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