CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
www.caipontedera.it - info@caipontedera.it
56025 Pontedera via A. Saffi,47 tel 347 1840341

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 MARZO 2018
In data 26 marzo 2018 alle ore 21.00 si è svolta presso la sala dell’Università della Terza Età, via
della Stazione Vecchia Pontedera. l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione CAI di Pontedera.
La riunione si è tenuta in seconda convocazione mancando il numero legale alla prima convocazione
del 25/03/2018 alle ore 7.
Preso atto che tutti i Soci sono stati convocati mediante lettera del 06/03/2018 ai sensi dell’art. 15
dello Statuto Sez. (all.a)
I presenti risultano in n. 35 e sono state presentate n. 1 deleghe.
L’Ordine del giorno in discussione è il seguente:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori.
2. Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24 novembre 2017.
3. Relazione del Presidente,
4. Quote tesseramento 2019, approvazione.
5. Presentazione Bilancio consuntivo 2017
6. Relazione dei revisori dei Conti sul bilancio consuntivo 2017.
7. Bilancio consuntivo 2017, approvazione.
8. Bilancio preventivo 2018, approvazione.
9. Elezione Delegato della Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali art. 16 ( III. I. 1).
10. Premiazione con Aquilotto Dorato di Soci venticinquennali
11. Varie ed eventuali.
Dopo breve introduzione da parte del Presidente della Sezione Sig. Aldo Di Lupo si procede
all’apertura dei lavori come previsto dall’ordine del giorno.
Punto 1 - Elezione del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
L’ Assemblea elegge con voto palese unanime:
- Presidente dell’Assemblea, la Socia Sonia
Montagnani
-Segretario dell’ Assemblea, il Socio Mauro
Giovannini
- Non si procede alla nomina dei tre scrutatori in quanto non si prospettano votazioni complesse.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia i presenti e da corso ai lavori così come previsto nell’ordine
del giorno.
Punto n.2 – Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24/11/2017.
Il Segretario dà lettura del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24/11/2017 ed in seguito chiede se
ci sono interventi da parte dei convenuti. Non essendoci interventi viene messa ai voti l’approvazione
del punto 2.
Con voti espressi per alzata di mano, il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24/11/2017 viene
approvato con 35 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Punto n.3 - Relazione del Presidente della Sezione (all.b )- Il Presidente dell’Assemblea dà la
parola al Presidente della Sezione.
Il Presidente della Sezione, rivolge un saluto a tutti i Soci della Sezione di Pontedera ed esprime a
nome suo e dei Consiglieri, un vivo apprezzamento a tutti i Soci, per il contributo, la partecipazione e
collaborazione da parte di tutti all’attività del sodalizio.
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Presenta la Relazione dell’attività svolta dalla Sezione del 2017 che, ai sensi del Reg. Naz. art.
VI.I.8 è stato già inviato al GRT. Il Documento illustra una panoramica su tutto l’anno di attività
soffermandosi su quelle che sono state le attività che hanno impegnato maggiormente la Sezione e
che complessivamente hanno dato ampia soddisfazione per la buona riuscita.
Il Presidente della Sezione informa che la pubblicazione del notiziario è al momento sospesa per la
scarsa affluenza di articoli da pubblicare da parte dei Soci.
Viene rivolto un appello ai Soci per individuare alcune persone che si facciano carico di seguire il
profilo Facebook della Sezione. Più persone avranno un impegno più lieve e potranno essere di
rincalzo l’un l’altra.
Su invito anche di Sonia Montagnani sono individuate Carlotta Cerrai e Monica Massei.
Terminata la sua relazione, ripassa la parola al Presidente dell’Assemblea.
Quindi, il Presidente dell’Assemblea apre la discussione ai Soci.
Vari Soci fanno interventi di varia natura tendenti ad avere ulteriori chiarimenti o conferme che
vengono date puntualmente.
Esaurita la discussione, il Presidente dell’Assemblea mette in votazione l’approvazione della
relazione del Presidente della Sezione.
Con Voti espressi per alzata di mano la Relazione viene approvata all’unanimità.
Punto n.4 – Quote Tesseramento 2019 approvazione.
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Presidente della Sezione.
Il Presidente della Sezione conferma all’Assemblea le quote in vigore per l’anno 2018 anche per il
2019; in particolare:
Soci Ordinari € 44,00 – Soci Ordinari Nuovi € 49,00 –
Soci Juniores € 22,00 – Soci Juniores Nuovi € 27 –
Soci Familiari € 22,00 – Soci Familiari Nuovi € 27 Soci Giovani € 16,00 di cui saranno pagate € 11,00 dal Socio e € 5,00 dalla SezioneSoci Giovani Nuovi € 21,00 di cui saranno pagate € 11,00 dal Socio e € 10,00 dalla SezioneSoci Vitalizi € 22,00 - dette quote potranno subire variazioni in aumento con arrotondamento alla
cifra intera superiore nel caso intervengano aumenti determinati dalla Sede Centrale del CAI o dal
GRT.
il Presidente dell’Assemblea apre la discussione ai Soci.
Gli interventi sono favorevoli ed esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione
l’approvazione delle Quote Tesseramento 2019.
Con Voti espressi per alzata di mano le Quote Tesseramento 2019 della Sezione di Pontedera,
come sopradescritte vengono approvate all’unanimità.
Punto n.5 – Presentazione Bilancio Consuntivo 2017.
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Tesoriere della Sezione Sig. Badalassi Alessandro che,
che illustra il conto economico ed il bilancio consuntivo dell’anno 2017.
In sintesi, l’esercizio 2017 chiude con perdita di € 698,31. Ciò è dovuto non alla cattiva gestione
corrente dell’esercizio, ma alla deliberata volontà di sostenere alcune spese per attrezzature e per
iniziative culturali e sociali in misura sensibilmente maggiore, andando ad attingere agli utili
accantonati in precedenza.
Il patrimonio netto ammonta a € 44.478,92 a fronte del quale è presente ampia liquidità (certificati di
deposito € 20.000,00 e saldo cc € 26,803).
Le immobilizzazioni (attrezzature, mobili e arredi) sono circa € 13.300; sono sempre state spesate
nell’esercizio in cui sono state acquistate e vedono pertanto in contropartita fondo di ammortamento
per uguale importo.
Per tutti i dettagli si rimanda al bilancio allegato. C
Vari Soci fanno interventi tendenti ad avere ulteriori chiarimenti o conferme che vengono date
puntualmente. Non vi sono ulteriori rilievi.
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Punto n.6 - Relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo 2017. ( all. d )Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Socio Revisore Giusti Paolo che illustra in sintesi le
risultanze dei Sindaci Revisori in merito al bilancio consuntivo del 2017. Quindi dà lettura alla
Relazione certificativa prevista dall’art.26 dello Statuto Sezione. Terminata la relazione, il
Presidente dell’Assemblea apre la discussione ai Soci.
Da parte dei revisori dei conti viene espresso il suggerimento di ridurre la liquidità investendone
una parte in strumenti finanziari più redditizi (es. C.d.D)
Non essendovi rilievi da parte dell’Assemblea si può procedere alla votazione.
Punto n.7 - Bilancio Consuntivo 2017, approvazione (all. d)
Il Presidente dell’Assemblea, viste le risultanze descritte in precedenza sul bilancio consuntivo
dell’anno 2017 chiede l’approvazione.
Con Voti espressi per alzata di mano il Bilancio Consuntivo 2017 della Sezione di Pontedera viene
approvato all’unanimità.
Punto n.8 - Bilancio Preventivo 2018, approvazione (all. e)
Il Presidente dell’Assemblea dà nuovamente la parola al Tesoriere della Sezione Socio Sig. Badalassi
Alessandro, che illustra le previsioni del bilancio preventivo 2018. L’ Avanzo di gestione previsto è di
ca. 250,00 euro, da destinare, previa approvazione dell’assemblea, a incremento del patrimonio
proprio.
Quindi terminata la relazione, il Presidente dell’Assemblea apre la discussione ai Soci.
Non vi sono rilievi da parte dell’Assemblea ed il Presidente mette in votazione
l’approvazione d el bilancio preventivo 2018.
Con Voti espressi per alzata di mano il Bilancio Preventivo 2018 della Sezione di Pontedera viene
approvato all’unanimità.
Punto 9 -Elezione Delegato della Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali art. 16 ( III. I .1).
Il Presidente informa che. In base al numero dei Soci iscritti al 31 dicembre 2017, si deve procedere
alla elezione di un secondo Delegato della Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali. Tutti i soci
maggiorenni a norma dello Statuto della Sezione sono eleggibili.
Il Presidente informa che si è reso disponibile un solo candidato Roberto Galletti (non presente
all’assemblea per sopraggiunti impedimenti).
il Presidente propone di eleggere il candidato in modo palese per alzata di mano.
Con Voti espressi per alzata di mano, l’Assemblea, alla unanimità, approva la proposta di procedere
con votazione palese per alzata di mano alla elezione del Delegato della Sezione alle Assemblee
Reg. e Nazionali.
Pertanto il Presidente dell’Assemblea, mette in votazione palese per alzata di mano la elezione
dell’unico candidato, quale Delegato della Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali.
Con Voti espressi per alzata di mano, il candidato, Socio Roberto Galletti, quale Delegato della
Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali, viene eletto dall’Assemblea con 17 voti favorevoli, 8
contrari e 5 astenuti.
Punto 10 - Premiazione con Aquilotto Dorato di Socio venticinquennale.
Il premio di fedeltà, 25 anni continuativi di iscrizione al Sodalizio viene conferito dal Presidente della
Sezione ai Sig. Stagi Pierluigi e Frediani Lorenzo. L’assemblea accoglie con un caloroso applauso la
consegna dell’aquilotto dorato simbolo della fedeltà al Sodalizio al Socio Pier Luigi Stagi; il Socio
Frediani Lorenzo non è presente all’assemblea per sopraggiunti impedimenti.
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Punto 11 - Varie ed eventuali.
Il Presidente dell’Assemblea, invita i presenti ad esporre argomenti, i più vari, come previsto
dall’ordine del giorno.
Vari sono gli interventi di natura conoscitiva in particolare sulla sede della Sezione.
Premesso che la nostra attuale sede si trova in un palazzo del Comune che sta per essere
venduto, se non addirittura già venduto, è diventato urgente trovare un’altra soluzione. A tale
scopo da tempo sono stati presi contatti con l’Amministrazione comunale (assessore Franconi
in primis oltre che con il Sindaco Millozzi). Nel corso delle riunioni, da parte dell’assessore
Franconi, è stato più volte affermato che una sede per il CAI Pontedera sarà comunque messa
a disposizione.
Il Socio Stefano Tognarelli illustra le soluzioni, al momento, prospettate:
• una sede presso gli uffici comunali dei servizi di manutenzione
• una sede alla Rotta presso una scuola non più usata
• una sede presso il centro Sportivo Bellaria in locali da costruire.
Il Socio AlessandroTaverni illustra quest’ultima soluzione molto interessante; sono in corso contatti
con i tecnici del centro stesso per approfondire il progetto. Anticipa che detto progetto comporterà
necessariamente oneri finanziari per la sezione che dovranno essere quantificati.
Altri soci, ed in particolare Attilio Toni, pur apprezzando la soluzione presso il centro Sportivo Bellaria,
fanno presente l’urgenza di trovare una soluzione a tempi brevi che dovrebbe concretizzarsi non oltre
settembre p.v., considerate le difficoltà oggettive di operare successivamente, con l’approssimarsi
delle elezioni amministrative. Per questi soci la soluzione presso gli uffici comunali delle manutenzioni
appare la più perseguibile a breve.
Per ultima cosa il Presedente della Sezione ricorda che il prossimo marzo 2019 dovrà essere eletto il
nuovo Consiglio; si invitano tutti i Soci a presentare candidature numerose in modo da favorire il
rinnovo e la partecipazione.
Esaurita la discussione, il Presidente dell’Assemblea, constatato che non ci sono ulteriori argomenti
posti alla discussione da parte dei presenti e che tutti gli argomenti all’ordine del giorno sono stati
esauriti dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 23:42.
Allegati - a – b – c – d – e
Pontedera 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA:

Sonia Montagnani

IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA:

Mauro Giovannini
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