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Bivacco Fisso: “Money” al Gran Paradiso 
Bivacco Fisso: “U. Sacchi” - Alta Val Nure 

A socie e soci della sezione 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio direttivo del Club Alpino Italiano Sezione di Piacenza ha deliberato di convocare presso la 
Sede sociale (Stradone Farnese n° 39 – Piazzale della Cavallerizza) l’annuale Assemblea Ordinaria, 
che si svolgerà in prima convocazione alle ore 8 del 5 settembre 2021 e sarà considerata valida in pre-
senza della metà più uno dei Soci aventi diritto (tutti coloro che hanno effettuato il rinnovo 2021). La 
seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei presenti, è fissata per le ore 21,00 di 
venerdì 10 settembre 2021. L’assemblea si riunisce per deliberare il seguente ordine del giorno: 

1 – Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori 
2 – Relazione morale del Presidente relativa all’anno 2020 
3 – Esame del rendiconto consuntivo 2020, del rendiconto preventivo 2021 e della relazione dei 
      Revisori dei conti: deliberazioni conseguenti. 
4 – Riduzione del numero dei consiglieri  
5 – Elezione componenti del consiglio direttivo, dei revisori, dei delegati 
6 – Interventi dei gruppi sezionali e dei soci  
7 - Varie ed eventuali 

La particolare situazione sanitaria e le normative da applicare per la frequentazione dei locali della 
sede (potete prenderne visione sul sito www.caipiacenza.it) richiede che, oltre ai relatori, possano pre-
senziare 50 persone al massimo.  

Occorre pertanto comunicare la propria partecipazione entro il 9 settembre 2021 all’indirizzo presiden-
te@caipiacenza.it indicando nome e cognome ed eventuale delega; la data della mail fornirà automati-
camente l’ordine di ammissione. Verranno accolte le prime 50 richieste e ad esse verrà data risposta 
sempre via mail. Nel caso di iscrizioni in eccesso verrà costituita una lista di attesa per coprire le di-
sdette e per predisporre un collegamento via web (useremo la piattaforma Google Meet e le indicazioni 
necessarie saranno comunicate agli interessati), in modo da consentire a tutti la partecipazione 
all’Assemblea. 

Per le particolari esigenze di contenimento delle presenze, la nostra bella consuetudine della consegna 
delle Aquile d’oro ai Soci sessantennali, cinquantennali e venticinquennali avverrà in una serata de-
dicata, a cui gli interessanti saranno invitati con una lettera personale.  
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Ogni Socio maggiorenne e in regola con la quota sociale, ha diritto a un voto e può rappresentare per 
delega scritta una sola altra persona (art. 16 comma II del regolamento sezionale), presentando il mo-
dulo qui di seguito riprodotto, che sarà accettato solo se compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto. I Consiglieri non possono avere deleghe.  
 
Invitiamo tutti coloro che non riusciranno ad assicurarsi un posto a usare le deleghe per far sì che 
sia presente in assemblea, a livello di espressione di voto, un’adeguata rappresentanza del corpo socia-
le. 
 
Per questioni organizzative martedi 7 settembre 2021 sarà l’ultimo giorno utile, prima 
dell’Assemblea Ordinaria, per il rinnovo delle quote sociali, sia in Sede sia presso l’agenzia viaggi 
Planetario di Piazza Cavalli. I rinnovi riprenderanno dopo l’Assemblea del 10 settembre 2021. 
Nella serata dell’Assemblea, la verifica poteri terminerà improrogabilmente alle ore 21,45. Il rendicon-
to consuntivo 2020 e il rendiconto preventivo 2021 saranno esposti nella nostra Sede - Stradone Farne-
se 39 – Piazzale della Cavallerizza – a partire dal giorno 26 agosto 2021. 
 
                 Il Presidente 
  

         
________________________________________________________________________________ 
 
 
DELEGA 
 
Al Presidente della Sezione C.A.I. Piacenza “Guido Pagani” 
 
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 
 
Tessera num.  ___________________________________________________________ 
 
Impossibilitata/o ad intervenire personalmente all’ Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2021 
 
delega la/il Socia/o __________________________________________________________ 
 
a  rappresentarla/o, dando fin da ora per valido il Suo operato. 
 
 
                                                                                 Firma ________________________  
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