
 

 
 
Club Alpino Italiano  
Sezione San Pietro in Cariano 
“Luigi Zamboni” 

 
Il giorno 05 ottobre  2020, alle ore 21, si riunisce, nella sede del Club Alpino Italiano sezione di San Pietro in 
Cariano, il nuovo Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Gabriele Scatolo, Paolo 
Marchiori,  Lorenzo Zenorini, Paola Giacopuzzi 
Presenti i revisori dei conti:  Giampaolo Resentera, Maurizio Zanoni, Angelo Frapporti 
Il tesoriere: Lucio Corrà,  
Partecipano: Mario Cona e Mariano Oliboni. Con la presenza del commercialista: Dott. Efrem Basso 
 
Ordine del giorno: 
Incontro con il commercialista per eventuale adesione agli Enti Terzo Settore (ETS)  
La presidente apre la riunione presentando e dando la parola al dott. Basso per illustrare vantaggi e svantaggi di 
appartenere agli ETS; viene spiegato che il DLgs117/2017 è nato dall’esigenza di uniformare il vasto mondo del 
volontariato. 
 I vantaggi di una eventuale adesione sono di poter usufruire di contributi pubblici, di avere una contabilità 
semplificata e di godere di sgravi fiscali; occorre, però, avere determinati requisiti di trasparenza sul bilancio, che 
dovrà essere pubblicato sul registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), consultabile da chiunque. Quindi, 
dovendo rendere pubblico il bilancio sarà meno probabile essere soggetti a controlli fiscali. Si conferma che la nostra 
modalità di redigere il bilancio è compatibile con i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il bilancio superi i 
240.000 euro, oltre al Collegio dei revisori dei conti è previsto un Organo di Controllo esterno formato da 
professionisti iscritti all’albo dei Revisori.Contabili. Per procedere su questa strada è necessario un adeguamento 
dello statuto. Il termine ultimo per entrare a far parte del Terzo Settore con una assemblea ordinaria è il prossimo 31 
ottobre, oltre tale data l’assemblea deve avere una maggioranza qualificata (50% dei soci maggiorenni +1). 
Seguono richieste di chiarimenti da parte dei presenti.  
Successivamente la proposta di entrare a far parte del Terzo Settore viene messa in votazione e approvata 
all’unanimità. 
La presidente informa che un ristretto gruppo di soci ha provveduto ad adeguare lo statuto attuale a quello standard 
inviato dalla sede centrale che in pratica si tratta di integrazioni necessarie per rispondere ai requisiti del D. Lgs. 
117/2017. Solo due punti sono da discutere e decidere. 
 
Art. 15 – Convocazione assemblea: si deve decidere la percentuale di soci che può richiedere la convocazione. 
Si stabilisce la percentuale del 5%. 
 
Art. 16 – Partecipazione: si deve stabilire la possibilità di portare deleghe nella assemblea ordinaria. 
Emergono pareri divergenti fra coloro che non ritengono opportuno avere deleghe e i favorevoli ad esse, dopo 
discussione contrastata viene approvato a maggioranza  la possibilità di portare una delega per socio in assemblea. 
 
Si discute, inoltre, sull’ultimo punto dell’art. 22 – Modalità di convocazione del Consiglio direttivo - che nell’ultimo 
punto del nuovo statuto prevede che i verbali redatti delle sedute possono essere consultati dai soci, previa richiesta 
al presidente, che non ha facoltà di rilascio di copie. Dato che da consuetudine i verbali vengono esposti in bacheca e 
pubblicati sul sito si discute l’opportunità di continuare a farlo. Si opta per continuare nella solita modalità, 
omettendo eventuali nomi rispettando norme di privacy.. 
 
La presidente informa che lo statuto, prima di essere sottoposto dell’assemblea, deve essere inviato alla sede centrale 
per l’approvazione. Di conseguenza viene fissata la data dell’assemblea per giovedì 25 ottobre. 
Per la convalida dello statuto si propone il notaio Luca Paolucci che ha già collaborato con il commercialista in altre 
assemblee di associazioni.  
 
Variazioni e integrazioni attività sezionale: si informa che viene modificato il percorso dell’escursione prevista per 
l’undici ottobre “da Erbezzo a Bosco Chiesanuova” in “Le contrade a nord di Bosco Chiesanuova”. 
 
 


