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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE 

 
Socie e Soci cari, 
 

con la presente sono a comunicarVi la necessità a dover indire la convocazione dell'Assemblea Straordinaria Generale, 
volta a deliberare la modifica dello statuto sezionale limitatamente alla parte riguardante la denominazione della 
Sezione. Per Vostra più esaustiva informazione vi espongo la motivazione che ha portato alla parziale modifica dello 
statuto riassumendo quando infra. 
 

Il 9 gennaio 2021, data tristissima per la nostra Sezione, veniva a mancare il caro socio "Enzo Cori". Noi che abbiamo 
avuto il privilegio di conoscerlo sappiamo quanto Egli abbia rappresentato per il Club Alpino Italiano in genere e, 
soprattutto, per la Sezione di Spoleto di cui fu il promotore co-rifondatore nell'anno 1975. Sezione alla quale si è dedicato 
attivamente per tutta la sua vita. Volendo onorare la sua dedizione di appartenenza al sodalizio, lasciando ai posteri un 
concreto ricordo di quanto speciale fosse la sua persona, mi feci una promessa, ovvero prima di giungere alla scadenza 
temporale del mio mandato alla carica di Presidente Sezionale, di riuscire ad intestare a suo nome la Sezione di Spoleto 
del Club Alpino Italiano. Deliberata la proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale Ordinaria 
in data 8 ottobre 2021, diedi avvio alla richiesta autorizzativa all'Autorità Centrale del CAI e, ottenutone il dovuto nulla 
osta, ci troviamo ora nella condizione a dover formalizzare l'atto conclusivo procedendo all'approvazione della modifica 
statutaria detta. 
 

È per quanto che sono ad invitarVi alla 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE 
 

indetta per il giorno 9 settembre 2022 alle ore 17:30, presso la sala superiore del complesso monumentale del Chiostro 
di San Nicolò, in Spoleto Via Gregorio Elladio 10, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti posti all'ordine del 
giorno: 
 

1) Modifica dello statuto sezionale nella parte relativa alla denominazione della Sezione da < Club Alpino Italiano - 
Sezione di Spoleto > a < Club Alpino Italiano - Sezione di Spoleto "Enzo Cori" >; 
 

2) Varie ed eventuali. 
 

Rilevato che per procedere alla modifica della norma statutaria necessita l'intervento della metà dei soci + 1; atteso 
l'aspetto onorativo alla sua memoria; confido in una vostra numerosa presenza. Presenzierà l'Assemblea un pubblico 
ufficiale nella persona del notaio dr. Massimo Donati per gli adempimenti che la legge richiede. 
Chi fosse impossibilitato ad intervenire di persona ha facoltà di farsi rappresentare da altro socio conferendogli delega 
scritta. 

Un affettuoso saluto a Voi tutti 
Il Presidente 
Guido Luna 
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DELEGA 
 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________ socio della Sezione di Spoleto del Club 

Alpino Italiano, delega il socio sig. ________________________________________ a rappresentarlo 

all'Assemblea Straordinaria Generale indetta per il giorno 9 settembre 2022, conferendogli mandato di 

votazione per la modifica statutaria della denominazione della Sezione come riportato al punto 1) 

dell'ordine del giorno. 

Spoleto _____________________ Firmato 

 ______________________________ 


