
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI HCI  
 

Domenica 15 settembre nell'ambito del raduno d'autunno, si terra' un'assemblea straordinaria dei 
soci per approvare alcune importanti variazioni statutarie. Dopo attenta riflessione da parte del 

Consiglio Direttivo e conseguente approvazione da parte dell'Enci, verra' chiesto ai soci di 
approvare le seguenti variazioni statutarie: 

• E' stato aggiunto un nuovo tipo di socio, il Socio Junior, dedicato a tutti i soci minorenni. 
L'Enci da qualche tempo ha creato lo junior club, una serie di iniziative dedicate a tutti i soci 
minorenni. L'inserimento del socio junior nel nostro club ha lo scopo di segnalare 
automaticamente i soci minorenni all'Enci. Ovviamente i soci junior non hanno diritto di 
voto. 

• Abbiamo inserito nello statuto la possibilita' di convocare le assemblee dei soci anche 
mediante Posta Elettronica Certificata, in modo da rendere piu' rapida e meno onerosa la 
convocazione alle Assemblee. 

• Abbiamo deciso di ridurre di DUE unita' il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. 
La scelta e' scaturita dal fatto che 8 consiglieri siano troppi per un club piccolo come il 
nostro e rendano ogni attivita' del CD poco dinamica e troppo lenta nell'eseguire le atttivita' 
legislative. I consiglieri quindi passeranno da 8 a 6 piu' il Consigliere di Collegamento Enci 
che viene assegnato dall'Enci stesso. 

• Sempre nell'ottica di rendere piu' veloce ed efficace l'attivita' del consiglio direttivo, 
abbiamo inserito la possibilita' di svolgere le riunioni anche in video conferenza tramite 
appositi programmi (Skype). Questo eviterebbe lunghi ed onerosi spostamenti da parte dei 
consiglieri e permette lo svolgimento di un maggior numero di riunioni del CD. 

 
Crediamo sia inutile sottolineare l'importanza dei queste variazioni e invitiamo tutti i soci a 

partecipare di persona o tramite l'invio della delega, in modo da far approvare queste variazioni dal 
piu' alto numero possibile di persone.  

L'assemblea si svolgera', come detto, il 15 settembre a Ferrara al termine dei giudizi del Raduno. 


