CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di ALMESE (TO)
Via Roma 4 - 10040 ALMESE (TO)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 13-03-2019

Il giorno 13 Marzo 2019, alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la sede sociale del
Club Alpino Italiano di Almese in Via Roma 4 ha avuto luogo l’annuale Assemblea Ordinaria
dei Soci con ordine del giorno recapitato a tutti i soci tramite comunicazione email e
pubblicazione su sito internet.
ORDINE DEL GIORNO:
1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2- Lettura ed approvazione verbale della precedente Assemblea
3- Relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
4- Relazione su pratica di Personalità Giuridica
5- Presentazione attività sociale 2019
6- Varie ed eventuali
Presenti 18 soci.
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Vengono nominati Presidente dell’Assemblea Gamarra Bruno e Segretario
dell’Assemblea Alma Rrika, i quali verificate le presenze dichiarano la seduta regolare.
2) Lettura ed approvazione verbale della precedente Assemblea
E’ seguita la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale della Assemblea
Straordinaria del 13 Dicembre 2018.
3) Relazioni del Presidente e del Tesoriere
Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere illustrano ai presenti le attività svolte nel 2017,
quelle previste per il 2018 e la situazione patrimoniale della Sezione, integrando quanto
già comunicato durante l’Assemblea Straordinaria del 24 Gennaio 2018.
4) Relazione di partica di Personalità Giuridica
Viene nuovamente spiegato a Soci il significato di personalità giuridica e della sua
autonomia patrimoniale, come pure i vantaggi dell’adesione da parte della nostra
associazione. A causa di problemi nella documentazione fornita la domanda di iscrizione
del CAI Almese nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte è stata
nuovamente presentata da Manenti e Scagliotti il 15 Gennaio 2019.
5) Presentazione attività sociale 2019
Il Presidente e i vari referenti della Commissione Gite presentano brevemente le attività
sociali della sezione per il 2019. Tutti i dettagli delle uscite saranno comunicati ai soci
tempestivamente e sui consueti canali.
Viene ribadito che per la partecipazione alle uscite alpinistiche viene data priorità ai soci
del CAI Almese.
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6) Varie ed eventuali
Si discute della necessità di gestire in modo migliore la biblioteca.
L’Assemblea termina alle ore 22.45.

Data 13/03/2019
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario dell’Assemblea

Gamarra Bruno
………………………………

Rrika Alma
………………………………….
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