
		 	 	

	 	

Verbale	della	seduta	dell’Assemblea	dei	Soci	della	So3osezione	Cai	Val	d’Enza	del	
21.05.2018	

	tenutosi	presso	il	Centro	Culturale	Mavarta	Via	Piave	2	–	S.	Ilario	d’Enza.	

ORDINE	DEL	GIORNO	(vedi	allegato	1)	

1)	Nomina	Presidente	e	segretario	dell’Assemblea;	
	2)	Relazione	del	Reggente	sulle	a<vità	della	So?osezione;		
3)	Proposte	di	modifica/aggiornamenE	al	regolamento;	
4)	Varie	ed	eventuali.	

Alle	ore	21,20	il	Reggente	Enzo	Zannoni	dichiara	aperta	la	seduta.	

1°	Punto	all’ordine	del	giorno:	Il	Reggente	Enzo	Zannoni	affida	l’incarico	di	Presidente	dell’Assemblea	del	
21.05.2018	a	Remo	Salice<	e	di	segretario	a	Claudia	Neroni.		
Il	segretario	procede	al	conteggio	dei	presenE	che	risultano	in	n.	di	29	tu<	regolarmente	soci	per	l’anno	
2018.		

2°	Punto	all’ordine	del	giorno:	Relazione	del	Reggente	sulle	a<vità	della	So?osezione	(allegato	n.2)	
Il	Reggente	riassume	la	storia	della	so?osezione	dalla	nascita	ad	oggi	ed	elenca	le	varie	a<vità,	proposte	e	
regole.	
La	relazione	viene	messa	agli	a<.	

3°	Punto	all’ordine	del	giorno:	Proposte	di	modifica/aggiornamenE	al	regolamento	(allegato	n.	3)	
Il	Reggente	dà	le?ura	delle	proposte	di	aggiornamento	del	“Regolamento	So?osezionale”	del	Cai	Val	
d’Enza.	
Verranno	elencate	in	questo	verbale	solo	gli	arEcoli	che	saranno	ogge?o	di	integrazione	o	modifica	(le	parE	
aggiunte	o	modificate	sono	in	grasse?o	per	facilitarne	l’idenEficazione):	

Art.1)	E’	cosEtuita	 la	So?osezione	del	Club	Alpino	Italiano	“Val	d’Enza”	di	Sant’Ilario	d’Enza,	che	conEnua	
l’a<vità	della	So?osezione	di	Sant’Ilario,	fondata	nel	1981.	Essa	fa	parte	della	Sezione	Cai	di	Reggio	Emilia.	
A	parOre	dal	gennaio	2018	il	nome	della	So3osezione	cambia	in	“Cai	Val	d’Enza	-	GEB”.	Dal	logo	e	da	ogni	
documento	 ufficiale	 il	 nome	 del	 comune	 di	 fondazione	 viene	 sosOtuito	 col	 più	 territorialmente	
significaOvo	“Val	d’Enza”,	avrà	due	sedi	sociali	in	val	d’Enza,	una	a	Sant’Ilario	d’Enza	ed	una	a	Bibbiano.	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	
Modifica	arOcolo	Approvata.	

Art.3)	Per	il	raggiungimento	degli	scopi	di	cui	all’art.2	la	So?osezione:																																																																																																			
a) Provvede	alle	sedi	sociali,	alla	biblioteca,	alla	raccolta	di	materiale	cartografico.	
b) 	Organizza	escursioni	ed	ascensioni	per	tu\	i	soci	Cai	
c) Nell’ambito	delle	proprie	 competenze,	promuove	a\vità	quali	 corsi,	 seminari,	 incontri	 tecnico-

praOci	avenO	come	primo	obbie\vo	la	più	sicura,	corre3a	e	rispe3osa	possibile	frequentazione	di	
tu3o	 l’ambiente	 naturale	 montano,	 dalle	 coste	 marine,	 alle	 colline	 ed	 alle	 più	 alte	 cime.	 Agli	
ambienO	fluviali	e	lacustri,	anche	secondo	il	Bidecalogo	del	Cai	Centrale	ed	al	Codice	EOco	della	



nostra	Sezione.	A\vità	socio	culturali	di	intra3enimento	e	sensibilizzazione	rivolte	a	tu\	coloro,	
(soci	e	non	soci)	che	desiderano	partecipare	ad	evenO	aggregaOvi.			

d) Partecipa	alla	 tracciatura	di	nuovi	percorsi	 senOerisOci,	al	 riprisOno	e	manutenzione	degli	 stessi	
tramite	volontari	iscri\	alla	So3osezione	che	collaborano	coi	gruppi	di	manutenzione	organizzaO	
dalla	Sezione.	

e) Assume	ogni	altra	iniziaEva	a?a	al	conseguimento	degli	scopi	sociali	del	Cai.	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	
Modifica	arOcolo	Approvata.	

Art.7)	 All’Assemblea	 possono	 partecipare	 tu<	 gli	 iscri<	 alla	 So?osezione	 Cai	 Val	 d’Enza	 –	 GEB	
maggiorenni	ed	in	regola	col	rinnovo	annuale	della	tessera	Cai	(sono	state	abolite	le	deleghe)		
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	
Modifica	arOcolo	Approvata.	

							Art.10)	L’	Assemblea	è	tenuta	a	deliberare	su:	
								Modifiche	al	Regolamento	della	So?osezione		

a) Criteri	organizzaEvi	delle	a<vità	della	So?osezione	
b) ArgomenE	che	il	Consiglio	me?e	o.d.g.	(è	stato	tolto	il	punto	in	cui	si	parlava	di	bilancio	consun4vo)	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	
Modifica	arOcolo	Approvata.	

Da	qua	 in	poi	 la	numerazione	 subisce	una	modifica,	 con	 l’inserimento	del	nuovo	punto	 in	 cui	 si	 parla	
della	prima	nota.	I	pun4	rispe>o	al	vecchio	regolamento	avranno	un	numero	in	più	es.	il	punto	14	qua	
so>o	corrisponde	nel	vecchio	regolamento	al	punto	13	e	così	di	seguito	

Art.12)	 (Nuovo	 in	aggiunta)	La	So3osezione	non	ha	un	proprio	bilancio,	però	è	tenuta	a	presentare	
trimestralmente	alla	Sezione	di	Reggio	Emilia	una	prima	nota	mensile.	Il	Consiglio	è	però	autorizzato	
dalla	Sezione	a	deliberare	spese.		
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

Art.14)	 (ex	 arEcolo	 13)	 Il	 Consiglio	 dire<vo	 della	 So?osezione	 è	 composta	 da	 10	 membri	 più	 il	
reggente.	Il	Consiglio	elegge	al	suo	interno	un	segretario	che	cura	e	compila	i	verbali	delle	riunioni.	Alle	
riunioni	 del	 consiglio	 dire<vo	 può	 partecipare	 con	 diri?o	 di	 parola	 il	 Presidente	 Sezionale	 o	 un	 suo	
delegato;	altre	persone	possono	essere	invitate	qualora	il	Consiglio	dire<vo	lo	ritenga	necessario.	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

								Art.15)	Il	Consiglio	dire<vo	svolge	i	seguenE	compiE:	

a) Presenta	annualmente	all’assemblea	dei	soci	la	relazione	sull’a<vità	svolta.	

b) Organizza	 l’a<vità	 della	 So?osezione	 secondo	 quanto	 deciso	 nell’	 assemblea	 dei	 soci	 e	 promuove	
iniziaEve	in	conformità	a	quanto	previsto	dell’arEcolo	2	e	3	del	presente	regolamento.	



c) Cura	l’osservanza	dei	regolamenE	Cai	a	tu<	i	livelli.	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

Art.18)	Il	Reggente	funge	da	rappresentante	ufficiale	della	So?osezione.	Diviene	perciò	il	referente	a	cui	di	
dovranno	rivolgere	le	Sezioni	e	So?osezioni	del	Cai,	gli	EnE	e	le	Associazioni.	

I	suoi	compiE	sono:	
a)	Partecipare	con	diri?o	di	parola	al	Consiglio	Sezionale	di	Reggio	Emilia	
b)	Presiedere	il	Consiglio	e	l’Assemblea	dei	Soci	
c)	Verificare	che	venga	data	esecuzione	alle	deliberazioni	del	Consiglio.	

Il	Reggente	può	essere	sosEtuito	da	un	consigliere	da	lui	delegato.		
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

Art.19)	Per	lo	svolgimento	delle	proprie	iniziaEve	il	consiglio	può	avvalersi	dell’operato	di	Commissioni	
Tecniche	composte	e	coordinate	da	soci	(anche	consiglieri)	nominaE	dal	Consiglio.		
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

NOMINA	DELLE	CARICHE	SOCIALI	(CONSIGLIO	DIRETTIVO)	

Art.20)	 Il	Consiglio	Dire<vo,	nella	riunione	che	precede	le	elezioni	degli	organi,	nomina	una	Commissione	
Ele?orale	formata	da	tre	soci	avenE	diri?o	di	voto	e	che	non	siano	Consiglieri.	

La	 commissione	 cura	 lo	 svolgimento	 delle	 elezioni,	 predispone	 un	 elenco	 di	 soci	 candidaE	 (in	 ordine	
alfabeEco)	alle	cariche	sociali	secondo	le	indicazioni	di	singoli	soci	e	gruppi	di	soci	da	esporre	nei	locali	dove	
avvengono	le	elezioni.	

Hanno	diri?o	di	voto	e	sono	eleggibili	i	soci	maggiorenni	in	regola	col	rinnovo	annuale	del	bollino	Cai.	

Ogni	ele?ore	potrà	esprimere	nella	scheda	un	massimo	di	7	preferenze.				

Terminato	 lo	 scruEnio	 la	 Commissione	 sEla	 la	 graduatoria	 secondo	 i	 voE	 riportaE,	 questa	 servirà	 per	
integrare,	secondo	l’ordine	di	graduatoria,	le	cariche	che	venissero	a	risultare	per	qualche	moEvo	scoperte.	
A	parità	di	voE	conseguiE	prevale	l’anzianità	di	iscrizione	al	Club	Alpino	Italiano.	

La	Commissione	comunicherà	agli	interessaE	l’avvenuta	elezione	e	convocherà	il	nuovo	Consiglio	Dire<vo.	

Non	sono	eleggibili	al	Consiglio	Dire<vo	i	soci	con	anzianità	d’iscrizione	al	Cai	inferiore	a	due	anni,	nonché	i	
componenE	la	commissione	Ele?orale.	

I	Consiglieri	ed	il	Reggente	vengono	ele<	ogni	tre	anni.	

I	consiglieri	ed	il	Reggente	non	sono	rieleggibili	per	più	di	tre	mandaE	consecuEvi.	
Favorevoli:	29		
Contrari:	0	
AstenuO:	o	

							Modifica	arOcolo	Approvata	

Tu<	gli	arEcoli	del	Regolamento	non	riportaE	non	hanno	subito	modifiche	e	si	intendono	invariaE	rispe?o	
al	precedente	e	si	intendono	confermaE	nei	loro	contenuE.	



Il	 nuovo	 Regolamento	 modificato	 della	 So?osezione	 Cai	 Val	 d’Enza-Geb	 viene	 approvato	 quindi	
all’unanimità	e	da	ora	sarà	l’unico	Regolamento	valido.	

4°	Punto	all’ordine	del	giorno:	Varie	ed	eventuali.	
	Non	essendoci	altri	argomenE	da	discutere,	alle	ore	23,45	il	Reggente	Zannoni	dichiara	chiusa	la	seduta.		

Si	 allaga	 al	 presente	 documento	 il	 “Regolamento	 della	 “So>osezione	 CAI	 Val	 d’Enza	 –	 GEB“	 approvato	
nell’assemblea	generale	dei	soci	del	21	maggio	2018	(allegato	n.3)	

		
	Il	Reggente																																																																																																Il	segretario		
Enzo	Zannoni																																																																																														Claudia	Neroni	
		

        	


