PROGRAMMA
71° RADUNO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI FIUME
DEL CLUB ALPINO ITALIANO

ORVIETO (TR)
Venerdì 20 - Sabato 21 – Domenica 22 maggio 2022

Venerdì 20 maggio

Pomeriggio: Sistemazione in albergo secondo le indicazioni che ciascuno riceverà.

nell’Hotel Corso - Corso Cavour, 339 - telefono 0763342020 https://www.hotelcorso.net/en/ Parcheggio
custodito a 100 metri dall’hotel su prenotazione. 75,00 euro camera singola – 130,00 camera doppia
nell’Hotel Valentino - via Angelo da Orvieto, 30 - telefono 0763342464 http://www.valentinohotel.com/
garage privato a pagamento su richiesta. 60,00 euro Camera singola – 80,00 camera doppia.
Altri parcheggi si possono trovare consultando il sito www.orvietoviva.com/parcheggi-ad-orvieto/
Chi arriva in treno trova di fronte alla stazione ferroviaria la stazione funicolare che porta a Orvieto Centro
in pochi minuti.
Sera h.20: cena in un ristorante a scelta da prenotare individualmente

Pizzeria il Cordone – via Filippeschi, 22 telefono 0763 341817
Ristorante il Malandrino – via Garibaldi 20 (dove andremo tutti la sera del 21 giugno) telefono 0763344315
Antica Cantina – Corso Cavour 212 telefono 0763344746
Folk Osteria – Corso Cavour 331 telefono 3663453638

Sabato 21 maggio

Assemblea e cena sociale
Importante avere con sé tessera CAI con bollino 2022
h.10:00 proponiamo una passeggiata nella parte più antica della città che offre scorci
suggestivi che testimoniano i trascorsi storici e le particolarità della vita sociale dell’epoca. Potremmo
anche passeggiare lungo il circuito esterno della rocca di Orvieto. Se qualcuno desidera i musei offrono la
visita a tesori archeologici di epoca etrusca, grandi opere d’arte della scultura, della pittura e
dell’oreficeria.
Mattino:

Pomeriggio: h.14:30 registrazione partecipanti all’assemblea.

h.15:00 assemblea nella Sala convegni del palazzo dei Sette

h.20:00 cena sociale nel ristorante Malandrino via Garibaldi, 20 Si invita a confermare la
presenza per permettere la prenotazione del luogo. Costo 30,00 euro.
https://www.orvietoviva.com/il-malandrino/ .
Sera:

Domenica 22 maggio
h.11:30 S. Messa nell’adiacente chiesa dei Santi Andrea e Bartolomeo in piazza della Repubblica
Dopo la funzione religiosa prenderemo un aperitivo chiudendo così l’attività conviviale ma raccomandiamo la visita
della città.
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IN CITTA’: il Duomo – piazza del Duomo 26, orario 9:30 – 13:00 ingresso 5 euro,
il Pozzo di San Patrizio, piazza Chaen, 5B – ingresso 5 euro https://www.orvietoviva.com/pozzo-di-san-patrizio/
la Torre del Moro, corso Cavour 87 – ingresso 2,80 euro
raccomandiamo anche il Palazzo del Popolo, i siti Etruschi e le suggestive realtà sotterranee
https://www.orvietounderground.it/index.php/it/

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA:
Domenica 22 maggio Nel tardo pomeriggio, con due automobili, il gruppo che farà l’escursione si sposterà
a Montecchio dove pernotterà al B&B Le Casette https://www.lecasetteagriturismoumbria.com/
costo 85 euro la camera singola e 70 euro la doppia.

Lunedì 23 maggio inizierà il percorso a piedi da Montecchio a Melezzole, toccando i borghi di Santa
Restituta e Toscolano, dormiremo nell’Agriturismo il Vallone di Melezzole. http://il-vallone-divilla.umbriahotelsweb.com/it/

Martedì 24 maggio Ritorno a Montecchio passando per il Monte Croce Serra (994 m.) la cima più alta del
gruppo. Da Montecchio con mezzi pubblici torneremo a Orvieto per dormire nell’albergo delle prime due
notti. I percorsi prevedono numerose varianti per cui l’itinerario sarà discusso insieme ai partecipanti.

ISCRIZIONE
Al più presto e comunque non oltre il 15 maggio da inviare alla Segreteria CAI Fiume la scheda allegata
-

tramite e-mail all’indirizzo: segreteria.fiume@gmail.com

tramite posta all’indirizzo: Elisabetta Borgia –via Tor San Piero 8, 34135 Trieste
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Compilare una scheda per ogni nucleo

Prenotazione albergo
camera doppia□

Hotel Corso

https://hotelbolognasrl.it/

Hotel Valentino

https://www.hotelgenio.it/ camera doppia□

camera singola□
camera singola

Attività sociale del sabato
Cena sociale

□

https://www.orvietoviva.com/il-malandrino/ .

Attività della domenica
Santa Messa
Bicchierata conclusiva

□
□
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□

CONVOCAZIONE
Assemblea dei Soci della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano
I signori Soci ordinari, famigliari e aggregati, in regola con la quota sociale relativa all’anno in corso, sono invitati per
il giorno 21 maggio alle ore 12:30 in prima convocazione e alle ore 15:00 in seconda convocazione, al Palazzo dei

Sette in Corso Cavour, 87 in Orvieto https://www.orvietoviva.com/palazzo-del-popolo-orvieto/
per discutere il seguente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori
Saluto degli Ospiti
Relazione del Presidente della Sezione
Relazione del Tesoriere sul bilancio 2021 e relazione dei Revisori dei Conti
Bilancio di previsione 2022
Consegna dei distintivi d’oro ai Soci sessantennali, cinquantennali e venticinquennali
Determinazione delle quote associative per l’anno 2023
Modifiche allo Statuto per riconoscimento di personalità giuridica
Elezioni di due componenti del Consiglio Direttivo (in sostituzione di 2 Consiglieri a termine mandato).

Quest’anno saranno premiati:
- i soci sessantennali:
Skull Giuseppe (socio dal 1963)
- i soci cinquantennali:
- i soci venticinquennali:

Ruhr Martina Nives – Musco Ugo – Vitale Gianfranco – Donati Massimiliano
(soci dal 1973)
Guerra Luca – Mihich Maura – Mihich Serena – Trainini Giovanna
(soci dal 1998).

Delega: in caso di impossibilità di intervenire siete pregati di delegare un socio avente diritto di vostra fiducia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto

, delega a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria

della Sezione di Fiume del 21 maggio 2022 il Sig.
con mandato di discutere e deliberare in sua rappresentanza su tutto quanto costituisce oggetto dell’ordine del
giorno previsto, dando sin d’ora per valido ed approvato il suo operato.

Timbro
Sezione

________________________ , lì ___ / ___ /____
...............................................................
Firma e nome cognome in stampatello

ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE
Commissione verifica poteri:

nominata dal Consiglio Direttivo, dovrà verificare l’eleggibilità dei candidati alla
carica sociale, il diritto di intervento in Assemblea, la validità delle deleghe,
consegnare la scheda e, di concerto con gli scrutatori, controllare la validità delle
schede votate (art.26).

Oggetto della votazione:

l’assemblea dovrà eleggere due consiglieri in base all’applicazione dell’art.20 giunti a
fine incarico: Corich Federico e Falghera Emanuele (rieleggibili);

Candidature:

la gradita candidatura da parte dei soci dovrà essere inviata ENTRO DOMENICA 15
MAGGIO 2022 alla segreteria.fiume@gmail.com

Diritto al voto e eleggibilità:

tutti i soci maggiorenni ordinari, familiari ed aggregati in regola con l’iscrizione alla
Sezione per il 2022 (art.16). Inoltre, per essere eleggibili, i soci con diritto di voto
devono essere iscritti alla Sezione da almeno due anni completi (art.27).

Deleghe:

ciascun socio ha diritto di presentare fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe, ad
esclusione dei componenti dei Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori che non
possono essere portatori di delega (art.16).

Scheda:

sarà consegnata una scheda con il nome dei candidati. Il Socio può esprimere fino ad
un massimo di 2 (due) preferenze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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