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Agli iscritti del Gruppo Alpini di
Edolo
e,p.c. Al Presidente dell’ANA di Valle Camonica
25043 B R E N O

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci come previsto dall’art. 32 del Regolamento

Sezionale.
RINNOVO CARICHE DIRETTIVE DEL GRUPPO in adempimento all’art. 31 del R.S.
Si informa tutti gli iscritti che l’assemblea annuale del gruppo, causa la pandemia in corso
determinata dal Covid 19, si è ritenuto di indirla presso la nostra sede il giorno 30 Gennaio 2021 in prima
convocazione alle ore 14,00 e in seconda convocazione alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno:

1) - Lettura Relazione Morale inerente alle attività svolte dal gruppo nel corso dell’anno 2020;
2) - Lettura rendiconto finanziario dell’anno sociale appena trascorso;
3) – Comunicazione in merito alla quota associativa per l’anno 2021 che preannuncio è rimasta
invariata;
4) - Elezione dei delegati all’Assemblea sezionale nel numero previsto dall’Art. 11 del
Regolamento della Sezione di appartenenza;
5) Varie ed eventuali.
Visto e considerato che sono trascorsi anni 3 dalla elezione delle cariche direttive, Capogruppo e
Consiglieri, vengono indette le votazioni per il rinnovo delle medesime in prima convocazione alle
ore 14,00 e in seconda convocazione alle ore 17,00 del 30 gennaio 2021.
Per il rinnovo della carica di Capogruppo e Consiglieri, sono state predisposte tre distinte schede
esposte in bacheca ove coloro che vorranno presentare la propria candidatura sia a Capogruppo che
Consigliere (Alpini e Amici) dovranno apporre i propri dati anagrafici e la firma a fianco.
Si fa presente che, al fine di predisporre le schede elettorali, il Regolamento del gruppo prevede che
le candidature debbano essere presentate 5 (cinque) giorni prima delle votazioni e pertanto le
medesime dovranno essere sottoscritte entro le ore 17,00 del giorno 25 gennaio 2021.
Per coloro che per qualsiasi motivo non possono effettuare il rinnovo del tesseramento in sede,
possono effettuarlo mediante bonifico bancario dell’importo di € 23,00 (ventitre) come segue:
Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Edolo – Codice IBAN: IT87 Y056 9654 4700 0002 0650 X76 –
Causale: Gruppo Alpini Edolo rinnovo tesseramento anno 2021.
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Anche per il corrente anno è stato predisposto il nostro Calendario fotografico al costo di € 5,00.Voglio soffermarmi sul fatto del rinnovo della carica di Capogruppo e Consiglieri facendo questa
premessa: come ben saprete il sottoscritto è 8 (otto) anni che riveste l’incarico di Capogruppo; in
questi otto anni ho cercato, assieme ai componenti il consiglio direttivo, di sviluppare varie
iniziative: vedi il raduno della triade nel 2016, la costituzione della Associazione Adami favorendo la
nascita del museo dedicato al Battaglione Edolo, e tante altre ancora, facendo in modo di farci
apprezzare come Gruppo sia dai Gruppi della valle e non da meno da quelli fuori valle.
Purtroppo mio malgrado, fatta eccezione per alcuni eventi, ho visto una scarsa partecipazione alla
vita associativa da parte del grosso del Gruppo: vuoi per negligenza, menefreghismo, svogliatezza,
oppure per scarsa simpatia o stima nei miei confronti.
Questo o questi motivi, mi inducono ad una seria e sofferta riflessione e precisamente, se sia il caso
di ripresentare la mia candidatura a Capogruppo per il prossimo triennio, di conseguenza se fra gli
Alpini vi è qualcuno che vuole sostituirmi presentando la propria, da parte mia si consideri il
benvenuto, cosi dicasi anche per la candidatura a Consigliere visto che alcuni di loro è da anni che
svolgono questo ruolo e lascerebbero volentieri il posto ad altri.
Si fa presente che la data dell’assemblea potrà subire variazioni causa la pandemia in corso
determinata dal Covid 19, in quanto al momento è vietato ogni possibile assembramento, vi terrò
informati al riguardo.
Colgo l’occasione per augurare ad ognuno di voi e rispettive famiglie i più sinceri auguri di un sereno
S. Natale e un felice speriamo anno nuovo.

Edolo, li 12 Dicembre 2020
IL CAPOGRUPPO
Egidio Giuseppe Masneri
_______________________

