
C.A.I. CLUSONE - VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL  31 MARZO 2017 

Dopo la nomina del Presidente ed un momento d
avvio , alle ore 21,20 , della lettura dei vari punti all’ Ordine del Giorno  come qui di seguito

1 – Relazione morale e finanziaria     :  
delucidazioni  l’attivita’  2016 della Sezione.

2 – Proposte dei soci – varie ed ev.li  : 

L’assemblea procede all’approvazione per alzata di mano con esito positivo.

Prima di affrontare il punto all’Ordine del Giorno riguardante l’elezione del nuovo 
Presidente uscente chiede all’Assemblea la modifica del regolamento vigente con la richiesta di 
aumentare il numero dei Consiglieri da 15 a 18 . I primi 15 eletti saranno consiglieri effettivi 
mentre   i tre seguenti saranno considerati consi

L’assemblea approva all’unaminita’ 

 

Viene quindi data lettura dell’esito della votazioni per il nuovo Consiglio
e’ il seguente: 

Aventi diritto di voto: 564 

Schede votate: 294 + una scheda nulla

 

1. Ranza Claudio  voti
2. Calegari Rino   
3. Visini Alessandra  
4. Barcella Marta  
5. Lattuada Osvaldo  
6. Trussardi Simone  
7. Savoldelli Davide  
8. Savoldelli Elisa  
9. Savoldelli Fabio  
10. Manenti Anna   
11. Massini Marcello  
12. Sironi Gianluca  
13. Schiavi Claudio  
14. Stella Giovanna Maria 
15. Semperboni Enzo  
16. Giudici Antonio  
17. Fenili Giuseppe  
18. Martinelli Giuliano  

 

Dopo i complimenti di circostanza e gli auguri di tutti al nuovo direttivo che in prossima seduta 

provvedera’ all’elezione del Presidente e delle cariche istituzionali , alle ore22,45 la seduta viene 

chiusa. 

                                                                                                                    

  

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL  31 MARZO 2017 

a del Presidente ed un momento di silenzio in ricordo dei soci scomparsi si e’ dato 
la lettura dei vari punti all’ Ordine del Giorno  come qui di seguito

Relazione morale e finanziaria     :  viene data lettura con adeguata esposizione e relative 
l’attivita’  2016 della Sezione. 

varie ed ev.li  :  il socio Gonella ,  nel rimarcare la collaborazione con il 
sodalizio AVIS , che si augura continui ,  propone :

 a - una gita al nuovo impianto del Monte Bianco 

 b – la possibilta’ di ricevere il mensile Orobie 

  il socio Tanza ripropone l’ iniziativa gia ‘ illustrata :

 c – In montagna con il nonno  

il socio Calegari  ricorda e presenta l’iniziativa 

d – Un abbraccio alla Presolana del prossimo 9 luglio

L’assemblea procede all’approvazione per alzata di mano con esito positivo.

Prima di affrontare il punto all’Ordine del Giorno riguardante l’elezione del nuovo 
Presidente uscente chiede all’Assemblea la modifica del regolamento vigente con la richiesta di 
aumentare il numero dei Consiglieri da 15 a 18 . I primi 15 eletti saranno consiglieri effettivi 
mentre   i tre seguenti saranno considerati consiglieri aggiunti pronti ad integrare defezioni.

all’unaminita’  

ra dell’esito della votazioni per il nuovo Consiglio 2017

scheda nulla 

voti 200 
 183 
 181 
 150 
 150 
 149 
 128 
 126 
 90 
 82 
 77 
 75 
 69 
 68 
 59 
 45 
 24 
 23 

Dopo i complimenti di circostanza e gli auguri di tutti al nuovo direttivo che in prossima seduta 

ra’ all’elezione del Presidente e delle cariche istituzionali , alle ore22,45 la seduta viene 

                                                                                                                    Il Presidente dell’Assemblea

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL  31 MARZO 2017  

i silenzio in ricordo dei soci scomparsi si e’ dato 
la lettura dei vari punti all’ Ordine del Giorno  come qui di seguito : 

con adeguata esposizione e relative 

il socio Gonella ,  nel rimarcare la collaborazione con il 
zio AVIS , che si augura continui ,  propone : 

una gita al nuovo impianto del Monte Bianco  

la possibilta’ di ricevere il mensile Orobie  

il socio Tanza ripropone l’ iniziativa gia ‘ illustrata : 

ricorda e presenta l’iniziativa  

Un abbraccio alla Presolana del prossimo 9 luglio 

L’assemblea procede all’approvazione per alzata di mano con esito positivo. 

Prima di affrontare il punto all’Ordine del Giorno riguardante l’elezione del nuovo Consiglio ,il 
Presidente uscente chiede all’Assemblea la modifica del regolamento vigente con la richiesta di 
aumentare il numero dei Consiglieri da 15 a 18 . I primi 15 eletti saranno consiglieri effettivi 

glieri aggiunti pronti ad integrare defezioni. 

2017-2019 il cui risultato  

Dopo i complimenti di circostanza e gli auguri di tutti al nuovo direttivo che in prossima seduta 

ra’ all’elezione del Presidente e delle cariche istituzionali , alle ore22,45 la seduta viene 

Il Presidente dell’Assemblea 

Trussardi Claudio 



RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PER ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

 

 

Martedì 4 Aprile si è svolta la riunione del nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche sociali 

per il periodo 2017 – 2019: 

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Vice Segretario

Tesoriere

Responsabile Legale

Consiglieri

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Delegati assemblea nazionale e convegno lombardo

 Ranza Claudio

 Tomasoni Lino (presidente Sottosezione di Castione d.Presolana

 Epis Franca (presidente sottosezione di Oneta)

 

 

Delegati Unione Bergamasca C.A.I.

  

  

  

 

 

 

RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PER ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Martedì 4 Aprile si è svolta la riunione del nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche sociali 

Presidente   Ranza Claudio 

Vice Presidente  Visini Alessandra 

Segretario   Savoldelli Davide 

Vice Segretario  Fenili Giuseppe 

Tesoriere   Lattuada Osvaldo 

Responsabile Legale Barcella Marta 

Consiglieri   Calegari Rino 

   Giudici Antonio 

    

   Manenti Anna 

   Martinelli Giuliano 

   Massini Marcello 

   Savoldelli Elisa 

   Savoldelli Fabio 

   Schiavi Claudio 

   Semperboni Enzo 

   Stella Giovanna 

   Trussardi Simone 

Delegati assemblea nazionale e convegno lombardo 

Ranza Claudio 

Tomasoni Lino (presidente Sottosezione di Castione d.Presolana

Epis Franca (presidente sottosezione di Oneta) 

Delegati Unione Bergamasca C.A.I. 

  Calegari Rino 

  Ranza Claudio 

  Visini Alessandra 

RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PER ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 

Martedì 4 Aprile si è svolta la riunione del nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche sociali 

 

Tomasoni Lino (presidente Sottosezione di Castione d.Presolana) 

 


