
 

 

 

        SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 
           SEZIONE DI TRIESTE del CLUB ALPINO ITALIANO 

 

REVOCA ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 29 luglio 2021 
 
 

A tutti gli associati 
 
 

Gentile Socio, Socia 

 

con la presente mi vedo costretto, mio malgrado, ad annullare la convocazione dell’assemblea 

straordinaria per la modifica dello Statuto sociale e relativo Regolamento Sezionale prevista per il giorno 

29 luglio p.v. 

Resta invariata invece data e orario della convocazione per quella Ordinaria. 

 

Scusandomi per il disguido, le motivazioni che hanno portato il direttivo a questa decisione sono 

legate al fatto che non possiamo ancora ritenere definitivo il testo dello Statuto da presentare agli associati 

in quanto la bozza di tale documento, che è stata predisposta da un gruppo di lavoro formato da alcuni 

membri del Consiglio Direttivo, con l’ausilio del nostro consulente e di un notaio e secondo le linee guida 

emanate dal CAI Centrale, è stata informalmente inviata dal notaio stesso agli Uffici Regionali preposti ai 

controlli previsti dalla legge e da un primo colloquio pare che la Regione non intenda approvare statuti che 

prevedano il divieto di voto ai soci minori.  

Su tale argomento solo il 13 luglio 2021 il CAI centrale si è espresso in via definitiva e in modo 

formale sull’argomento con una circolare inviata a tutte le sezioni nella quale viene ribadito che gli Statuti 

Sezionali del CAI devono mantenere immutato il divieto di voto ai minori (come previsto dallo Statuto 

Generale del CAI) ancorchè la Sezione intenda aderire al registro unico del Terzo Settore (D.Lgs 

117/2017). 

E’ quindi chiaro che la questione è ancora aperta e riteniamo opportuno attendere una risposta 

certa e definitiva da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per proporre ai soci uno Statuto che sia 

confacevole a quanto indicato dal CAI nazionale ma che possa anche essere approvato dalla nostra  

Regione. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Toffanin 

Trieste, 20 luglio 2021 
  

              


