
  

66°  RADUNO ED ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI FIUME 

 DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

Pescul 3-4 giugno 2017 
 

Quest’anno, per il nostro tradizionale appuntamento ci troveremo a Pescul in Val Fiorentina, alla base del Pelmo, la 

montagna che accoglie il nostro Rifugio, e che raggiungeremo la mattina della domenica per l’inaugurazione di un 

Capitello a ricordo di tutti i nostri Soci che “sono andati avanti”. 

Avremo così ancora una volta l’occasione di riunirci tutti insieme presso quel rifugio, il “Città di Fiume”, simbolo e 

ricordo delle nostre terre abbandonate e di tutti i soci che si sono impegnati per la ricostituzione della nostra Sezione. 

 

Ci aspetta anche un altro importante appuntamento: sabato pomeriggio dovranno essere rinnovati tutti gli organi 

direttivi della Sezione, il Presidente, i sei componenti del Consiglio Direttivo, i tre componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti e il Delegato alle assemblee del CAI, secondo le norme presenti nello statuto della Sezione 

approvato nel 2015. 

Possono partecipare alle elezioni i  Soci Ordinari, Familiari ed Aggregati della Sezione in regola con il tesseramento  e 

ciascun socio può portare al massimo tre deleghe. 

 

Si invita, chiunque desiderasse proporre la propria candidatura, di comunicarla entro il 30 aprile alla Segreteria della 

Sezione, in modo da predisporre un elenco dei candidati da presentare in Assemblea. 

 

L’assemblea sociale si terrà presso la sala convegni del museo Cazzetta a Selva di Cadore. 

 

 

Pescul si trova in Val Fiorentina (BL) ed è raggiungibile sia dalla Val Agordina, che dalla Val Zoldana attraverso 

Forcella Staulanza.  

Quest’anno ci divideremo in due alberghi contigui: Lorenzini e Giglio Rosso. 

La cena sociale si terrà presso uno dei due alberghi. 

 

Costi 
Pernottamento in camera doppia e prima  colazione: € 30 – 35 a persona 

Pernottamento in camera singola e  colazione: € 45 a persona 

Cena (bevande incluse):  € 25 euro 

 

Le richieste di prenotazione per il pernottamento, specificando se camera singola o doppia (sono disponibili 

anche alcune camere triple e quadruple) devono pervenire entro domenica 16 aprile a: 

Sandro Silvano per email: presidente.fiume@gmail.com o per telefono: 3356308288 

 

 

Sabato 3 giugno:  

 ore 15 – assemblea dei Soci presso la sala conferenze del Museo Cazzetta di Selva di Cadore; 

 Ore 20 – cena sociale 

  

Domenica 22 giugno: 

 ore 9.30 – trasferimento dall’albergo al Rifugio Fiume; 

 ore 10.30 – Santa Messa al Rifugio Fiume ed inaugurazione del Capitello; 

 ore 13 – pastasciutta per tutti i partecipanti. 

 

Domenica mattina, per raggiungere il Rifugio sarà a disposizione anche un servizio gratuito di navetta. 

Per motivi organizzativi chi desidera utilizzare il servizio navetta è pregato di comunicarlo entro il 30 aprile. 
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Assemblea dei Soci della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano  

E’ convocata per il giorno 3 giugno 2017 alle ore 13,00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda 

convocazione,  presso la sala conferenze del Museo Vittorino Cazzetta, via IV Novembre 49 di Selva di Cadore (BL) 

l’Assemblea  della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano, con il seguente 

ordine del giorno  

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e degli Scrutatori  

2. Saluto degli Ospiti 

3. Relazione del Presidente della Sezione 

4. Rendiconto consuntivo 2016 del Tesoriere e relazione dei Revisori dei Conti 

5. Rendiconto di previsione 2017 

6. Consegna dei distintivi d’oro ai Soci cinquantennali e venticinquennali  

7. Determinazione delle quote associative per l’anno 2018 

8. Varie ed eventuali 

9. Elezioni del Consiglio Direttivo (Presidente, 6 Consiglieri), dei Revisori dei Conti (3); di 1 Delegato. 

 

 

Quest’anno saranno premiati come soci venicinquennali: 

 

Come soci venticinquennali: Chinchella Antonio -  Debeuz Norbert – Palazzi Giorgio – Piovan Carlo 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
In caso di impossibilità di intervenire siete pregati di delegare una persona di vostra fiducia  

_______________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto       , delega a rappresentarlo all’Assemblea 

Ordinaria della Sezione di Fiume del 3 giugno 2017 il Sig.        con 

mandato di discutere e deliberare in sua rappresentanza su tutto quanto forma oggetto dell’ordine del giorno 

previsto, dando sin d’ora per valido ed approvato il suo operato. 

......................................, lì  .......................................     

       ......................................................................... 



 

ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE 

 
Tutti gli attuali componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Delegato sono rieleggibili. Non è 

rieleggibile l’attuale Presidente in quanto ha già espletato due consecutivi mandati. 

 

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti il Vicepresidente. Nominerà anche il 

Tesoriere ed  il Segretario che potranno essere anche scelti tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. 

 

Si ricorda che, in base al nuovo statuto, hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i soci maggiorenni ordinari, 

familiari ed aggregati (questi ultimi non possono partecipare all’elezione del Delegato Sezionale) in regola con 

l’iscrizione alla Sezione per il 2017 e che ciascun socio ha diritto di presentare fino ad massimo di 3 (tre) deleghe, ad 

esclusione del Presidente e dei Consiglieri che non possono presentare alcuna delega. 

 

Per le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri, Revisori dei Conti e Delegato Sezionale possono 

essere eletti soltanto i Soci maggiorenni (ordinari, familiari ed aggregati) iscritti all’associazione da almeno due anni 

compiuti; per quella di Presidente il Socio deve aver maturato, al momento della elezione, esperienza almeno triennale 

negli organi centrali o organi delle strutture periferiche e deve avere un’anzianità di iscrizione alla Sezione non 

inferiore a due anni sociali completi.  

 

I Soci aggregati possono accedere alle cariche sociali della Sezione solo se non rivestono ruoli istituzionali presso le 

Sezioni di appartenenza. Qualora alla carica di Presidente sia eletto un Socio aggregato questi ha l’obbligo, se accetta 

la carica, di modificare la propria iscrizione in Socio ordinario. 

 

Saranno consegnate due distinte schede: una per l’elezione del Presidente, sei Consiglieri e tre Revisori dei Conti e una 

per l’elezione del Delegato sezionale, che non sarà consegnata ai Soci aggregati. 

 

Nella prima scheda ciascun Socio può esprimere per i componenti del Consiglio Direttivo fino a 6 (sei) preferenze 

tutte diverse tra loro. Uno stesso nominativo non può essere votato in più cariche, pena la nullità della scheda. 

 

Spetta alla Commissione Elettorale verificare il diritto di intervento nell’Assemblea e, di concerto con gli scrutatori, la 

validità delle deleghe e delle schede votate. 

 

 


