
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE VALTELLINESE 
DI SONDRIO 

 

 

 

A TUTTI I SOCI - 

LL.SS. 

 

CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea Ordinaria del Club Alpino Italiano Sezione 

Valtellinese di Sondrio è convocata per giovedì 18 marzo 2021 alle 

ore 8.00 in prima convocazione e per VENERDÌ 19 marzo 2021, 

alle ore 21.00 in seconda convocazione, on-line sulla 

piattaforma zoom al seguente indirizzo: 

https://us02web.zoom.us/j/83980268147, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre 

Scrutatori. 

2) Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 

9 ottobre 2020. 

3) Relazione morale dell’esercizio 2020, discussione e 

approvazione. 

4) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2020(1). 

5) Esame e approvazione del bilancio preventivo 2021(1). 

6) Delibera dell’incremento della quota sociale 2022 rispetto ai 

limiti che verranno stabiliti dall’Assemblea dei Delegati. 

7) Elencazione con consegna in Sede dei distintivi ai soci 25°, 

50°, 60°, 70°, 75°, 100°. 

8) Elezione di 5 Consiglieri, 3 Delegati, 3 Revisori legali e 1 

Revisore supplente, 1 Revisore dei conti della Fondazione 

“Luigi Bombardieri”. 

9) Varie ed eventuali. 

 
Sondrio, 10 marzo 2021 Il Presidente  
 Paolo Camanni 
 
 
 

 
(1) I bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 sono consultabili sul sito 
istituzionale, presso la Sede a partire dal 5 marzo 2021 e a disposizione dei soci 
durante l’Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglieri scaduti:  
 Massimo Gualzetti, Ivan Simonini, Angelo Libera (rieleggibili). 
 Lorenza Scherini, Enrica Andreola (non rieleggibili). 

 
Delegati scaduti:  
Marusca Piatta, Lorenza Scherini, Maurizio Cittarini (tutti rieleggibili). 

 
Revisori scaduti:  
Francesco Faldarini, Mauro De Marzi, Riccardo Tagni (tutti rieleggibili). 
 
Revisore supplente: Valeria Balzarolo (rieleggibile). 
 
Collaboratori CAI Fondazione Bombardieri:  

Revisore dei conti previsto dal nuovo statuto della Fondazione “Luigi Bombardieri”. 
 
NOTE 
Solo il Socio presente e riconosciuto in assemblea on-line avrà diritto di voto. 
Le deleghe dovranno essere inviate a info@caivaltellinese.it o essere mostrate nel corso 
dell’Assemblea e consegnate all’atto della votazione agli scrutatori. 
Le votazioni potranno essere espresse nelle giornate di martedì 23 e venerdì 26 marzo 

dalle ore 17.30 alle 19.00 presso la Sede Sociale in presenza degli scrutinatori nominati. 
 
1. Per l’elezione dei Consiglieri scaduti possono essere espresse 4 preferenze. 
2. Gli eletti rimarranno in carica per 3 anni sino al marzo 2024. 

3. Per l’elezione dei Delegati scaduti possono essere espresse 2 preferenze. 
4. Per i Revisori scaduti possono essere espresse 2 preferenze ed almeno 1 dei 3 eletti 

deve essere necessariamente iscritto nel Registro dei Revisori Legali. 
5. Per l’elezione di 1 Revisore legale supplente può essere espressa 1 preferenza. 
6. Per l’elezione del Revisore della Fondazione “Luigi Bombardieri” può essere espressa 

1 preferenza. L’eletto resterà in carica per 3 anni dal 1° gennaio 2021. 

D E L E G A 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

Socio/a della Sezione Valtellinese del CAI di Sondrio delega il/la Socio/a 

____________________________________________________________. 

a rappresentarlo/a a tutti gli effetti nell’Assemblea del 19 marzo 2021. 

Data 

..............................................Firma........................................................ 

(Ogni Socio può rappresentare, tramite delega, un solo altro Socio. Hanno 
diritto di voto i Soci ordinari e familiari) 

https://us02web.zoom.us/j/83980268147
mailto:info@caivaltellinese.it
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