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TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA 

 
 

Rovigo, 26 ottobre 2021 
 
 

AI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ROVIGO 
 
Oggetto: Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, Domenica 28 novembre 2021. 
 
 

Gent.ma Socia, Gent.mo Socio, 
il 2021 volge al termine e con esso si avvicina la scadenza di fine mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo eletto ad ottobre del 2018. 

 
Come è nello spirito del Club Alpino Italiano i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della 

quota annuale (bollino 2021) sono invitati a partecipare attivamente alle nuove elezioni indette per 
Domenica 28 novembre 2021 presso il "Ristorante da Mino" sito in Viale Porta Adige, 45, Rovigo. 
Tutti i Soci della Sezione possono esprimere liberamente il proprio voto e, allo stesso tempo, 
candidarsi per il triennio 2022-2024 attraverso le seguenti modalità: 
 

 Candidatura: inviare una email all’indirizzo info@cairovigo.it all’Att.ne del Sig. Sergio 
Braga. La proposta va inviata entro e non oltre lunedì 15 novembre 2021. Nell’oggetto 
e nel corpo della email i candidati dovranno specificare se vogliono concorrere alla carica 
di Consigliere o di Revisore dei Conti 
 

 Votazione: i Soci che vogliono esprimere il proprio voto in presenza dovranno recarsi 
presso il "Ristorante da Mino" muniti di green pass e mascherina negli orari indicati nel 
paragrafo "CONVOCAZIONE". Nel caso in cui non ci sia la possibilità di partecipare 
all’Assemblea del 28/11/2021 è possibile delegare un altro Socio della Sezione previa 
compilazione della delega (allegato n. 1) 

 
Le elezioni si svolgeranno nell’osservanza dei seguenti articoli dello Statuto:  
 

 Ha diritto di partecipare all’Assemblea il socio in regola con il pagamento della quota 
sociale (bollino 2021); i soci minorenni non hanno diritto di voto (art. 15.1) 

 I Consiglieri in carica non posso ricevere deleghe (art. 15.2 Statuto) 

 Un Socio può avere solo una delega (art. 15.3 Statuto) 

 È escluso il voto per corrispondenza (art. 15.4 Statuto) 

 Ogni Socio è eleggibile, anche se quest’ultimo non è stato indicato ufficialmente come 
candidato alla carica (art. 12.5 Statuto) 
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COMUNICAZIONE 
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea sarà pubblicata sul sito della Sezione 

www.cairovigo.it e affissa nei locali della sede la lista dei Soci che hanno manifestato la disponibilità 
a ricoprire cariche sociali (Consigliere o Revisore dei Conti). 

 
 
CONVOCAZIONE 
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Sezione C.A.I. di Rovigo (approvato dall’Assemblea 

Generale dei Soci il giorno 31/03/2006) è convocata l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per 
Domenica 28 novembre 2021 presso il "Ristorante da Mino" Viale Porta Adige, 45, Rovigo. 

 
In prima convocazione (presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto) ore 7:00. 
 
In seconda convocazione (qualsiasi numero di presenti) ore 11:00. Per consentire un rapido 

svolgimento dei lavori è richiesta la massima puntualità al fine di deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

  

- Considerazioni in merito ad un possibile cambio della sede 

- Modifica della quota annuale dei soci 

- Relazione del Presidente 

- Varie ed eventuali 

- Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2022 – 2024 
 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO DALLE 12:00 ALLE 12:30 
 

 
PRANZO SOCIALE 
Terminata l’Assemblea tutti i Soci, con i loro familiari, potranno partecipare al pranzo sociale 

organizzato al "Ristorante da Mino" http://www.ristorantedamino.it/. Informazioni più dettagliate 
verranno pubblicate nei canali web della sezione (sito istituzionale, facebook, newsletter) e nella 
bacheca della Sede. 

 
Con l’augurio di vederVi personalmente alla prossima Assemblea, porgo i miei più  

Cordiali saluti. 
 
 
        IL PRESIDENTE   
                  Simone PAPUZZI 
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