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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme 

CONVOCA LA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
con elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti 
in prima convocazione Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 6.00 

e in seconda convocazione 

SABATO 12 MARZO 2022 alle ore 20.30 

presso la sede della sezione in Piazza della Libertà, 42 – Porretta Terme  

Ordine del giorno 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Relazione del Presidente sulla attività 2021 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 
4. Quote sociali 2022 
5. Nomina dei delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali 
6. Scrutinio delle schede votate per l’elezione del nuovo Consiglio  Direttivo 

per il triennio 2022-2024 

Potranno partecipare ed esprimere il voto tutti i soci in regola con la tessera sociale 
2022, che dovrà essere esibita all’ingresso alla Commissione verifica poteri. I soci minori 
non hanno diritto di voto. Sono ammesse deleghe, scritte ed accompagnate da fotocopia 
del documento di identità del delegante, attribuite ad altro socio che non faccia parte del 
Consiglio Direttivo. Nel rispetto delle norme statutarie ogni socio partecipante al voto può 
essere in possesso di una sola delega. 

Per agevolare le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il seggio rimarrà 
aperto, presso la nostra sede, nella giornata di sabato 12 marzo nei seguenti orari: mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00; pomeriggio/sera dalle ore 17.00 alle ore  22.00. 

La Segreteria sarà aperta Sabato 12 Marzo dalle ore 19.00 per chi vuole rinnovare la tessera 
2022. 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SERVE COME CONVOCAZIONE 

ALL'ASSEMBLEA. 

Per partecipare all'assemblea si dovranno rispettare le regole di 

distanziamento anticontagio Covid-19, indossare la mascherina e 
presentare all’entrata il green-pass rafforzato.                                                                                                                

Alto Reno Terme, 10 febbraio 2022  Il Presidente 

       Renzo Torri 


