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Loro indirizzi 

Bolzano, 12 febbraio 2022 

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE ANA ALTO ADIGE 

Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca per 

SABATO 12 MARZO 2022 

presso il Teatro Gino Coseri, Passaggio Maria Damian, Laives, l’Assemblea Ordinaria annuale dei 
Delegati della Sezione ANA Alto Adige. L’Assemblea è convocata alle ore 14:00 in prima convocazione ed  

alle ore 15:30 in seconda convocazione 

Il programma prevede il ritrovo a Laives, in via Pietralba, nei pressi della Stele posta dal Gruppo Alpini 
Laives all’ingresso del cimitero in ricordo di tutti i Caduti. Li effettueremo l’alzabandiera alle ore 14:30 e, a 
seguire, verrà deposta una corona in ricordo dei Caduti e dei nostri soci “Andati Avanti”.  

Prenderà dunque inizio, alle ore 15:30, l’Assemblea dei Delegati con il seguente Ordine del Giorno: 

➢ Saluto del Presidente Sezionale 
➢ Verifica dei poteri 
➢ Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori 
➢ Approvazione del verbale della seduta del 15 maggio 2021 
➢ Presentazione dei Consiglieri Sezionali in scadenza e nuovi candidati 
➢ Presentazione dei candidati all’Assemblea nazionale dei Delegati 
➢ Votazioni per il rinnovo delle cariche1 
➢ Relazione morale del Presidente Sezionale 
➢ Rendiconto consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022 
➢ Rendiconto economico “Scarpe Grosse” 
➢ Relazione dei Revisori dei Conti 
➢ Discussione ed approvazione delle relazioni 
➢ Quota associativa sezionale 2023 
➢ Futuro associativo – Campi Scuola 

 
1 Le votazioni avranno luogo a chiamata dei Gruppi nel corso dell’Assemblea. 
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Ricordiamo inoltre che, secondo l’Art. 11 del Regolamento Sezionale: “Ogni Gruppo ha diritto a far 
partecipare all’Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10. I Gruppi che non raggiungono i 
20 soci hanno comunque diritto ad un delegato. Non possono essere delegati all’assemblea i membri del 
C.D.S. ed i Revisori dei Conti. Il Capogruppo, purché non incorra nell’esclusione di cui sopra, ricopre di diritto 
uno dei posti di delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro 
delegato e nel caso egli sia il solo delegato da altro socio del Gruppo. Gli altri delegati sono eletti 
dall’Assemblea di Gruppo e durano in carica un anno. Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del 
suo gruppo mediante delega scritta.” 

Nei prossimi giorni invieremo i “Fogli di ammissione per ritiro schede di votazione”, che 
raccomandiamo di compilare attentamente e di completare con firma del Capogruppo e, ove possibile, 
timbro del Gruppo. 

Prima di accedere alla sala per l’Assemblea i Sigg. Capigruppo sono invitati a presentarsi al desk della 
segreteria per ritirare le schede di votazione e alcuni documenti. 

Data l’attuale situazione, l’accesso all’Assemblea è regolamentato dalle normative in vigore (misure 
di contenimento Covid) ed è dunque necessario essere in possesso della certificazione verde rafforzata 
(Super Green Pass) e andrà indossata la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’Assemblea. 

Mi è gradita l’occasione per porgervi i miei più cordiali  

Saluti Alpini 

 

 

 

 
 

Il Presidente ANA Alto Adige 

Pasquale D'Ambrosio 


