Presidenza Centrale
Via Rosolino Pilo, 2bis
10143 - Torino

La S.V. è invitata ad intervenire all’
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA GIOVANE MONTAGNA
che avrà luogo sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 ad Aosta presso il Priorato di Saint Pierre
in Aosta (AO) in Località Priorè n. 1 per discutere e per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Sabato 23 ottobre 2020, inizio dei lavori ore 14:00 – Saluto degli ospiti e pensiero spirituale
del vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella
1. Nomina del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori;
2. Relazione morale del Presidente centrale sullo stato della Giovane Montagna;
3. Rendiconto consuntivo 2020, bilancio preventivo 2021 e relazione dei Revisori;
4. Quote sociali 2021;
5. Interventi dei delegati sui punti 3 e 4 e deliberazioni inerenti;
6. Proposte attività intersezionale 2021 e delibere conseguenti
7. Presentazione candidature e formazione Collegio Elettorale per elezione di:
- Presidente Centrale;
- Vicepresidenti Centrali (2);
- Componenti del Consiglio Centrale (5);
- Componenti Collegio dei Revisori (3);
8. Situazione Rivista Giovane Montagna (Relatore: Guido Papini);
9. Situazione Commissione Centrale di Alpinismo e di Scialpinismo e sue proposte per il 2021
10. Proclamazione degli eletti.
Domenica 24 ottobre 2020, ore 08:45 - ripresa dei lavori
11. Situazione sito internet (Relatore Stefano Dambruoso);
12. Archivio centrale – gli aggiornamenti dalle sezioni e loro importanza (Relatrice Tonia
Banchero);
13. Parola ai delegati per proposte per il futuro (con particolare riferimento a organizzazione uscite
sociali, programmazione delle attività didattiche e uscite per i più giovani);
14. Dibattito e risoluzione dei delegati sugli argomenti trattati al punto 13
15. Varie ed eventuali.

N.B. - La logistica dell’assemblea sarà impostata in maniera tale da consentire il rispetto delle
cautele per la prevenzione del contagio da Covid e l’organizzazione dell’appuntamento potrebbe
anche variare avuto riguardo all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto.
I partecipanti privi di mascherina non saranno ammessi in sala.

