SVOLGIMENTO ASSEMBLEA SOCI DEL 2 DICEMBRE 2021
Giovedì 2 dicembre presso la sala civica Pertini, dalle ore 21,00, si svolgerà l’assemblea straordinaria dei
soci. Ricordiamo che l’accesso è consentito con il green pass valido.
Durante la serata, verranno consegnate le medaglie ai soci che hanno dimostrato maggior continuità con la
nostra associazione, con 10 e 25 anni consecutivi di tesseramento. Dovendo recuperare la cerimonia degli
ultimi tre anni, verranno consegnate le medaglie ai soci :
-

10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 (12 soci)
10 anni consecutivi dal 2011 al 2020 (4 soci)
10 anni consecutivi dal 2012 al 2021 (15 soci)
25 anni consecutivi dal 1995 al 2019 (8 soci)
25 anni consecutivi dal 1996 al 2020 (2 soci)
25 anni consecutivi dal 1997 al 2021 (1 socio)

Abbiamo realizzato anche le spillette per i nuovi soci. Coloro i quali negli ultimi anni non hanno mai ritirato
il loro distintivo, se lo desiderano lo possono avere.
Conclusa la breve cerimonia, daremo la parola alla redazione del nostro giornalino IL SERACCO, in fase di
pubblicazione per quanto riguarda le gite del 2021, dopo una pausa di quasi due anni. Da una recente
comunicazione, i soci del comitato di redazione desidera informare tutti i soci che per motivi personali dal
prossimo anno non saranno più disponibili a portare avanti questo progetto. I nuovi soci probabilmente
non sanno dell’esistenza di questa pubblicazione, attiva dal 2009, le cui copie sono scaricabili da una
apposita pagina del nostro sito web. Siamo dispiaciuti di dover interrompere questo progetto editoriale che
da molti anni fa onore a questa associazione, a meno che non si trovino altri volontari disponibili. Il
giornalino nacque per due ragioni, sia per permettere a tutti i soci di mettere per iscritto le loro sensazioni,
mettere a disposizione le loro esperienze di montagna, dentro e fuori le attività associative, e anche per
conservare una cronologia delle attività, correlata da immagini e racconti dei soci stessi. Ultimamente
abbiamo avuto sempre maggiore difficoltà a raccogliere il materiale necessario. Naturalmente la redazione,
assieme al nostro direttore responsabile Patrizia Rossetti, saranno presenti in assemblea per spiegare le
motivazioni e illustrare i requisiti richiesti per eventualmente portare avanti il giornalino.
Dopo un breve filmato di foto gite, procederemo con le votazioni del rinnovo presidente e consiglio
direttivo, che resteranno in carica per i prossimi due anni. Prima verrà votato il presidente, poi verranno
votati i membri del consiglio direttivo (6 membri). Verranno consegnate ai soci presenti le schede con i
nominativi, si potrà votare per delega, fino ad un massimo di 2 deleghe extra per ogni socio presente. Per il
presidente si esprimerà da 0 a 1 preferenze, per il consiglio direttivo si esprimeranno da 0 a 6 preferenze.
I candidati per la presidenza sono
-

BADON CORRADO

I candidati per il consiglio direttivo sono
-

BENVEGNU FIORENZO
BETTIO FRANCESCO
DANIELE MAURIZIO
GIACOMELLO GIANPAOLO
MAGRINI STEFANIA
PIZZEGHELLO STEFANO
RUZZA CRISTINA
STEFAN FRANCO
ZAGALLO PAOLA

Vi aspettiamo giovedì prossimo in sala civica ore 21

