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ASSEMBLEA GENERALE SOCI ANNO 2021 

 

Carissima Socia/Socio 

         Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid ci ha costretti anche quest’anno a 

ritardare lo svolgimento della nostra Assemblea Generale dei Soci che, con la presente 

comunicazione, intendiamo convocare per Sabato 12 Giugno 2021 alle ore 15.00 in prima 

convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione.  

Per l’Assemblea abbiamo scelto di utilizzare la Sala Convegni ADA CON via Facini 6 a 

Domodossola, la cui capienza ci consentirà lo svolgimento dei lavori in sicurezza, in ambiente 

sanificato, secondo le modalità di distanziamento tra le persone e con l’uso dei dispositivi 

(mascherine, igienizzanti, ecc). 

Ricordiamo che l’Art.30 del nostro Statuto stabilisce che: “L’Assemblea Generale elegge il 

Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti, conferisce titoli di onore ed attestati di benemerenza, 

approva i bilanci preventivi e consuntivi, stabilisce l’ammontare delle quote sociali e delibera 

circa ogni altro argomento all’ordine del giorno, nonché di tutte le proposte o mozioni che 

venissero presentate dai Soci per iscritto”. 

Si tratta quindi del più importante appuntamento annuale per la vita della nostra Sezione al 

quale tutti i soci, in regola con l’iscrizione per l’anno 2021, sono invitati a partecipare. 

Carissima Socia e carissimo Socio, grazie per aiutarci a mantenere viva questa grande avventura 

rappresentata dalla Sezione CAI SEO di Domodossola e se hai passione e tempo da dedicare, sei il 

benvenuto nella prossima Assemblea Generale dei Soci ed in ogni altra occasione. 

(NB: purtroppo le buone prassi di contenimento dell’epidemia sconsigliano, anche per 

quest’anno, di effettuare la tradizionale cena sociale). 

 

Domodossola, 21 Maggio 2021 

Il Presidente Paolo Pozzo e il Consiglio Direttivo CAI SEO Domodossola 
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

A norma dell’Art. 29 e successivi dello Statuto e Regolamento della Sezione CAI SEO di Domodossola, tutti i 

soci sono invitati all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI che si terrà il giorno 12 Giugno 2021 

presso la Sala Convegni ADA CON via Facini 6 a Domodossola. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione. 

Si discuterà il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente, Segretario e Scrutatori 

2. Minuto di silenzio in ricordo dei soci deceduti 

3. Relazione morale del presidente sull’attività 2020 e programmatica 2021 

4. Approvazione per alzata di mano con controprova (favorevoli, contrari, astenuti) 

5. Costo quota sociale anno 2021: Soci Ordinari €.45.00 – Familiari €.22.00 – Giovani €.16.00 

6. Approvazione per alzata di mano con controprova (favorevoli, contrari, astenuti) 

7. Relazione finanziaria del tesoriere 

8. Relazione dei revisori sull’attività 2020 

9. Approvazione per alzata di mano con controprova (favorevoli, contrari, astenuti)  

10. Assegnazione delle onorificenze ai soci aventi diritto  

11. Consegna delle schede per l’elezione dei nuovi consiglieri o consiglieri con mandato triennale scaduto 

ma rieleggibili, di  un delegato dei soci e dei tre Revisori dei Conti, come nella seguente proposta: 

 

Consiglieri candidati   Delegati dei Soci Revisori dei Conti 

 

 

• Bassi Ermes Elio * 

• Giovangrandi Mario Vittorio * 

• Modaffari Bruno * 

• Mottini Claudia * 

• Paracchini Mario * 

• Poggiani Valerio * 

• Zani Sauro * 

• ____________________ 

 

• Paracchini Mario 

 

• Parlanti Roberto 

• Lincio Piercarlo 

•  Previdi Aldo 

 

* Consiglieri scaduti ma rieleggibili 

 I soci che desiderassero far parte del Consiglio Direttivo potranno dare la loro disponibilità o alla 

Sezione o durante l’assemblea e saranno aggiunti all’elenco dei Consiglieri candidati. 

 

12. Operazioni di voto e nomina dei Consiglieri eletti. 

13. Chiusura lavori. 

 

Domodossola 21 Maggio 2021        Il Presidente Paolo Pozzo e il Consiglio Direttivo CAI SEO Domodossola 


