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Carissimi Soci

Avevamo provato a ripartire ma purtroppo questa pandemia  sembra non volerci 
abbandonare, e non ci permette di ritrovarsi  sui nostri amati monti.
Noi non ci arrendiamo, e stiamo  utilizzando il tempo di fermo lavorando sulla 
nuova sede, Per Renderla conforme alle Nostre esigenze .
 in questo mese dovevamo incontrarci anche per la consueta Assemblea generale 
dei Soci per illustrarvi il nostro operato, approvare i Bilanci e per Rinnovare il  
Consiglio Direttivo Giunto alla sua naturale scadenza dei Tre Anni, tutto ciò é solo 
rimandato in attesa la sede Centrale dichiari la ripresa delle attività                      
seguito vi trascriviamo la comunicazione pervenutaci dal CAI Nazionale   che cita:

Si comunica inoltre che il Comitato di Indirizzo e Controllo della Sede Centrale, valutate le

misure  restrittive  in  atto,  legate  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che  non

consentono lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci in presenza diretta fino al 30 aprile

2021, e accertato che risulta estremamente difficile per ragioni tecniche e organizzative,

adottare sistemi di votazione a distanza, 

                                                          ha prorogato di 3 (tre) mesi 

 in via temporanea e straordinaria, il termine di convocazione dell’Assemblea ordinaria, 

stabilito nel 31 marzo dall’art.15 lett. a) del nostro statuto,  scadenza  di fatto già prorogata 

al 30 aprile 2021.

 Stante l’attuale sopravvenuta impossibilità oggettiva di tenere l’Assemblea per 

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio preventivo 2021, e tenuto conto 

della proroga concessa dal CC, il Consiglio direttivo della Sezione procederà alla dovuta  

convocazione in presenza, non appena le norme e le condizioni lo consentiranno

Si ricorda inoltre Per chi non avesse ancora provveduto, che il 31/03/2021 scadono i 

termini per il rinnovo della quota associativa e quindi automaticamente anche le 

coperture assicurative
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