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

Il giorno 28 settembre 2020, alle ore 21, si riunisce, nella sede del Club Alpino Italiano sezione di San Pietro in Cariano,
di Via Campostrini 56 a Pedemonte, il nuovo Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
1. Elezione delle cariche sociali (presidente, vicepresidente e segretario)
4. Varie ed eventuali
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Paolo Marchiori, Lorenzo Zenorini,
Gabriele Scattolo , Paola Giacopuzzi e Laura Pedrana in videoconferenza.
Riconosciuta la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti il socio più anziano di sodalizio, Pierantonio
Donisi, dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1 – Elezione cariche sociali
Donisi invita tutti i consiglieri ad esprimere la propria volontà ad assumere una delle cariche o ad indicare un consigliere
che ritengono idoneo ad assumerla.
- Dopo che tutti i consiglieri non mostrano la volontà di accettare la carica alla presidenza, si ripropone Ada Frapporti
per il secondo mandato e verbalmente i presenti hanno espresso parere favorevole. Si procede quindi all’elezione con
il voto segreto: 8 voti Frapporti e 1 scheda bianca.
- Per la vicepresidenza Frapporti, per dare un segnale di rinnovamento, propone Paola Giacopuzzi che inoltre è stata
eletta consigliere con molti voti dall’assemblea. Si procede all’elezione con voto segreto: 8 voti Paola Giacopuzzi, 1
voto Gianluca Bendazzoli.
- Per la segreteria Frapporti chiede ai consiglieri chi ha la disponibilità di assumere l’incarico. Anche per questa carica
sarebbe stata idonea Paola Giacopuzzi, in alternativa alla vicepresidenza, ma non disponendo del tempo necessario
per svolgere questo incarico declina la proposta. Si chiede quindi al segretario precedente la disponibilità per
continuare l’impegno di segreteria. Donisi accetta chiedendo una collaborazione per la stesura dei verbali, pensando
di proporlo a Laura Pedrana. Si procede all’elezione con voto segreto: 8 voti Pierantonio Donisi e 1 scheda bianca.
2. Varie ed eventuali
La neopresidente informa dell’urgenza di decidere se la sezione vuole diventare Ente del Terzo Settore, come
previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dato che i tempi sono strettissimi per aderire (termine 31 ottobre), convoca il nuovo
direttivo per lunedì 4 ottobre con la presenza del dottor Efrem Basso, nostro consulente commercialista, che
illustrerà i vantaggi e gli svantaggi dell’appartenenza al Terzo Settore.
Il conduttore della riunione e verbalizzante
Pierantonio Donisi

