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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

ROVERÉ VERONESE 22-23 ottobre 2022 

I Delegati della Giovane Montagna sono convocati in sede ordinaria presso la Casa Diocesana in 

Roverè Veronese (VR) Via Monterecamao, 1, in data 21 ottobre 2022 ore 23:00 in prima 

convocazione e in data 22 ottobre 2022 ore 14:00 in seconda convocazione per discutere e per 

deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 
 

Sabato 22 ottobre 2020, inizio dei lavori ore 14:00 – Saluto degli ospiti e 

pensiero spirituale di don Flavio Gelmetti 
 

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;  

2. Relazione morale del Presidente Centrale sullo stato della Giovane Montagna e delibere 

conseguenti; 

3. Rendiconto consuntivo 2022 - bilancio preventivo 2023 e relazione del Collegio dei Revisori; 

4. Quote sociali 2023; 

5. Interventi dei Delegati sui punti 3 e 4 e deliberazioni inerenti; 

6. Proposte attività intersezionali delegate alle sezioni 2023 e delibere conseguenti (Relatrice: 

Maria Serena Peri); 

8. Situazione Rivista Giovane Montagna (Relatore: Guido Papini); 

9. Situazione Sito Internet Giovane Montagna (Relatore: Stefano Dambruoso); 
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Domenica 23 ottobre 2022, ore 08:30 - ripresa dei lavori 
 

10. L’Archivio Centrale Racconta (Relatrice: Tonia Banchero); 

11. Spedizione GM in Bolivia e deliberazioni inerenti (Relatore: Stefano Risatti); 

12. Situazione e proposte 2023 della Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo e 

deliberazioni inerenti (Relatore: Alberto Martinelli); 

13. Essere giovani nella Giovane Montagna di Verona (Testimonianze); 

14. La parola ai delegati per indicazioni per il futuro (con particolare riferimento a organizzazione 

uscite sociali - attività formative e didattiche - proposte a favore dei i più giovani); 

15. Dibattito e risoluzioni da tradurre in pratica sugli argomenti trattati al punto 14; 

16. Varie ed eventuali. 

 

** ** ** 

 

SI RICORDA CHE AI SENSI DI STATUTO 

 

a) l’Ordine del Giorno deve essere affisso in sede affinché tutti i soci possano averne conoscenza 

(art. 14); 

b) a tutti i soci della Giovane Montagna è consentito intervenire alle discussioni in assemblea 

senza facoltà di avanzare proposte di voto (art. 15); 

c) i presidenti o i delegati che per gravi motivi fossero impediti a presenziare possono delegare 

per iscritto soltanto un altro delegato: non sono ammissibili più di quattro deleghe a favore 

della medesima persona (art. 18). 

 

Torino, 3 ottobre 2023 

 

Il Presidente Centrale 

 

Stefano Vezzoso 

(Firmato digitalmente) 
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