
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 

Giovedì 9 giugno 2022 – ore 18:00 

Sala Filarmonica di Trento – via Verdi 30 

Ordine del giorno 

1.  nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori 

2.  presentazione dei candidati da parte di un membro della Commissione elettorale 

3.  approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria 2021 

4.  relazione morale del Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, sull’attività sezionale ed 

osservazioni generali sul bilancio 

5.  relazione finanziaria del Cassiere 

6.  relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

7.  discussione sulle singole relazioni e loro approvazione da parte dell’Assemblea 

8.  discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci che (art. 13, punto 4, lett. C del 

Titolo IV dello Statuto SAT), devono essere presentate per iscritto ed essere inoltrate 

all’indirizzo mail sat.trento@gmail.com almeno 7 giorni prima dell’Assemblea 

9.  varie ed eventuali 

10.  votazione, a scheda segreta, per l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre 

Revisori dei conti 

_________________________ 

 

Nel ricordare l’importanza dell’appuntamento per la vita sezionale, si fa presente che hanno diritto a 

partecipare tutti i Soci sia ordinari sia familiari. Per l’accesso alla Sala Filarmonica e durante 

l’Assemblea è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale (mascherina FFP2) 

I Soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo della 

delega scritta, da un altro Socio avente diritto al voto. È ammessa una sola delega per Socio. 

Hanno diritto di voto i Soci della sezione in regola con la quota associativa per l’anno 2021, che 

hanno rinnovato l’iscrizione alla sezione per il 2022. 

La condizione di Socio dovrà comprovarsi con la presentazione della tessera sociale alla 

Commissione verifica poteri. 

A conclusione dell’Assemblea seguiranno la consegna del distintivo di benemerenza ai soci che 

nel 2022 hanno raggiunto i 25 anni di iscrizione alla SAT e di un diploma personale ai soci che 

hanno raggiunto i 60, 65, 70, 75 e 80 anni di iscrizione al Sodalizio. 

A questo importante appuntamento seguirà alle ore 20:30 un concerto del CORO della S.A.T. 

considerato uno dei più prestigiosi cori di montagna e di canti popolari. 

 

Excelsior! 

Per il Consiglio direttivo 

Il Presidente 

Ugo Scorza 

mailto:sat.trento@gmail.com

