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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi il 15 gennaio 2021, 

ritenendo non più procrastinabile nel tempo il rinvio dell’Assemblea in 

oggetto afferente l’anno sociale 2019/2020; visti gli articoli 8, 9 e 

seguenti di cui al Capo I° del Regolamento della Sezione A.R.I. di Torino 

ha deliberato che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di 

Torino si terrà il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 23,00 in prima 

convocazione; mancando il numero legale in seconda convocazione alle ore 

14,30 di sabato 20 febbraio 2021   presso il salone dell ex cinema 

parrocchiale in Via Valenza 46 Torino, il motivo del  cambio di ritrovo 

usuale, è dovuto alla pandemia in corso e la necessità di rimanere 

nell’ambito della normativa anti assembramenti ed avere a disposizione  un 

adeguato spazio per il distanziamento sociale. 

Sono all’ordine del Giorno per l’Assemblea Ordinaria dei Soci i 

seguenti argomenti: 

 

a) –  l’illustrazione e approvazione del rendiconto consuntivo 

dell’esercizio 2019/20 decorso ed del preventivo dell’esercizio 

dell’anno corrente . 

b) – la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

sull’andamento della Sezione; 

c) – la relazione del Collegio Sindacale; 

d) – la valutazione dell’Assemblea dei Soci per il trasferimento della 

Sezione presso una nuova Sede da ricercarsi ed in caso affermativo 

la eventuale nomina del Comitato Tecnico che dovrà gestire la 

ricerca dei locali, constatarne la loro adeguatezza dal punto di vista 

degli spazi, dei costi necessari per adeguamenti normativi, dei costi 

finanziari proporzionati alle capacità economiche della Sezione, 

risultati che dovranno, al termine, essere sottoposti ad una nuova 

Assemblea dei Soci per la valutazione finale e la decisione in merito. 

Nel corso della citata riunione del Consiglio Direttivo si è discusso e 

deciso, in considerazione della difficoltà oggettiva di radunare le persone 



causa pandemia Covis-19, di cogliere l’occasione dell’Assemblea di dar 

corso alla prima delle due sessioni per le votazioni per il rinnovo dei 

componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale scaduti dal 31 

marzo 2020. 

Al termine dell’Assemblea gli aventi diritto, potranno esprimere la loro 

preferenza sui candidati mediante la compilazione della apposita scheda 

referendaria. 

La seconda sessione per le votazioni si terrà invece il sabato successivo 

27 febbraio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la  sala 

parrocchiale di Via Nizza 355 (Parrocchia Assunzione di Maria Vergine). 

Chi è interessato a candidarsi, invii una semplice comunicazione e-mail a: 

 segreteria_aritorino@email.it  contenente: nome, cognome e nominativo ed 

indicando se concorre per il Consiglio Direttivo o per il Collegio Sindacale, 

i candidati, oltre che singolarmente possono anche aggregarsi in una lista 

comune. 

Nel caso foste  veramente impossibilitati a partecipare all’Assemblea, vi 

invitiamo a  dare la delega ad altro Socio, trovate l’apposito modulo di 

delega allegato alla presente.  (N.B. vale solo  per l’Assemblea non per le 

votazioni) 

Si invitano tutti i Soci a farsi portavoce della presente convocazione 

anche ai Soci non iscritti alla Mailing-list della Sezione. 

Si ricorda di partecipare muniti della apposita mascherina e di guanti.  La 

convocazione potrà essere revocata in caso di ulteriori provvedimenti di 

legge che impediscano la mobilità causa Covid-19 (zona rossa). 

73’ a tutti 

Torino 19/01/2021 

Francesco Carlicchi I1OVI 

(Presidente) 
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