
 

ASSEMBLEA ORDINARIA CLUB ALPINO     ITALIANO - SEZIONE DI PISA -  

30 GIUGNO 2021 

Il  giorno  30 del  mese  di  GIUGNO dell'anno  2021,  alle  ore  21,30,  presso  i  locali  della  Stazione
LEOPOLDA di Pisa,  in via Francesco da Buti n°1, Pisa,  si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei  Soci  del
Club Alpino Italiano - Sezione di Pisa per l'esame degli argomenti iscritti al seguente

Ordine del Giorno
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Relazione della Presidentessa
3)Approvazione iscrizione  dell’associazione CAI Pisa al Registro Unico Nazionale del    Terzo Settore
4) Approvazione modifiche allo statuto
5) Approvazione acquisizione della Personalità giuridica
6) Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
7) Ratifica delle quote sociali per l’anno 2022
8) Mozione proroga delegato
9)  Consegna distintivi al socio cinquantennale Giuseppe Tedesco ed ai soci venticinquennali Maria
Adelaide Caligo,  Gabriella Ceccherelli,  Enrico Falconetti,  Marco Gaglianese, Lucia Guerrieri,  Stefano
Mazzanti, Maddalena Menchi, Alessio Piccioli, Saura Profeti. 
10) Varie ed eventuali
  E

Sono presenti n.  52 soci di cui   51  in presenza e 1 per delega. 
Prima di iniziare i lavori si chiede ai presenti di scegliere la modalità con la quale votare : per alzata di 
mano, per appello nominale, con votazione segreta. 
All’unanimità i presenti determinano di proseguire con la votazioni per alzata di mano

La   Presidentessa  Evelin  Franceschini  saluta  i  presenti  comunicando che l’odierna  assemblea ha
all’ordine  del  giorno  argomenti  molto  importanti  e  sarà  importante  mantenere  le  tempistiche  di
discussione dei vari punti per evitare il prolungamento eccessivo dei lavori e quindi della presenza
nella sala, cosa non consigliabile vista l’emergenza sanitaria in corso.

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

La Presidentessa della Sezione dichiara aperti i lavori e dichiara che si procederà con la nomina del
Presidente e del  Segretario dell’Assemblea.  Verificata la disponibilità degli  interessati  propone poi
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Lorenzo Mazzotta per la carica di Presidente e Giorgi Maria Cristina per la carica di Segretario.    I
presenti approvano la proposta all’unanimità. 

La Presidentessa comunica poi che sono stati  individuati  alcuni soci cui  assegnare altri  incarichi:
Elena Mangili autorizzerà gli interventi e controllerà il rispetto dei tempi. 

Da questo momento il socio Mazzotta  svolge le funzioni di Presidente  dell'Assemblea.

2) Relazione della Presidentessa  

La presidentessa Franceschini Evelin comunica quanto segue: 
Causa emergenza Covid si deve segnalare la riduzione del numero delle socie e dei soci che sono
passati  da quasi  700 alla  fine dell’annualità 2019 a circa  520 al  22/06/2021.  Tale  diminuzione è
probabilmente dovuta al blocco delle attività causato dalla normativa per il contenimento del Covid-19
ed all’impossibilità di fruire della sede sociale acquistata in Dicembre causa lavori di ristrutturazione.
Analizzando  le  iscrizioni  sulla  base  del  genere,  si  è  registrato  l’aumento  percentuale  del  sesso
femminile che dal 37% è passata al 40,5%.
Passando più nel dettaglio della vita associativa svolta nei mesi del lockdown , si segnala che  sono
stati organizzati n. 3 seminari on line,ed è stato svolto un grande lavoro di raccordo con le attività
svolte dal gruppo regionale e dalla sede centrale partecipando all’assemblea regionale dei delegato ed
anche a quella nazionale. I lavori del Consiglio Direttivo si sono poi concentrati  su: a) l’acquisto e
l’allestimento  della  sede;  b)  lo  studio  delle  norme   relative  alla  Riforma  del  Terzo  Settore;  c)
l’approfondimento della  normativa  che regola  l’attività  di  manutenzione sentieri  da parte  delle/dei
volontarie/i del CAI.
E’ stato attivato un percorso di formazione per la gestione della biblioteca Sezione in collaborazione
con  la  Biblioteca  Nazionale  del  CAI,  cui  hanno dato  disponibilità  a  contribuire  anche due  notre/i
socie/soci che hanno competenze specifiche Fabiola Fazi ed Enrico Martellini.
Per tenere vivo l’interesse sulla nostra biblioteca è stato ideato un appuntamento settimanale con
letture di libri di montagna.
A Maggio 2021 sono riprese le escursioni. L’escursione più recente si è svolta sul Monte Cusna ed ha
raccolto  grande successo.
Anche le Scuole sezionali, Alpi Apuane ed Appennino, hanno svolto un grande lavoro attivando corsi
nonostante le grandi difficoltà determinate dalle normative di contenimento del Covid-19.
Diverse  socie  e  soci  hanno  ottenuto  titoli  e  qualifiche:  Marco  Bovio  (ISA),  Andrea  Gavazzi(QSA),
Roberto  Gherarducci  (AE),  Lorenzo  Mazzotta  (IA),  Mauro  Pasqualini  (ISA),  Rosangela  Santorsa
(QSSA).
Sono riprese le attività di  manutenzione dei sentieri sia sui monti pisani che in Val Serenaia.

2



 

A luglio termineranno i lavori in sede e probailmente a Settembre sarà possibile riprendere ogni attività
a pieno regime ed inaugurare ufficialmente la sede.

3)Approvazione iscrizione  dell’associazione CAI Pisa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

R  elazione   della   Presidentessa  
La Presidentessa informa che il link al materiale documentale relativo alla Riforma del Terzo Settore è
stato spedito per posta elettronica  attraverso la piattaforma di tesseramento del CAI Centrale.
Il materiale fornito da Sede Centrale, il vademecum denominato “ETS non ETS”, è piuttosto corposo e
rimanda a numerosi altri documenti. Tale materiale è reperibile anche nella sezione “circolari” del sito
internet del CAI Centrale.
La presidentessa specifica che non esiste obbligo giuridico per una sezione CAI di assumere la veste
di Ente del Terzo Settore (ETS), l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)  è
solo un’opportunità che le sezioni possono valutare.  Se la sezione non volesse registrarsi al RUNTS,
potrebbe continuare a lavorare come sempre ma il CAI Centrale invita le sezioni a valutare bene le
attività  sezionali  che  potrebbero  ricadere  nelle  attività   commerciali  e  non  di  volontariato,  e  che
dunque sarebbero sottoposte ad normativa fiscale diversa, meno vantaggiosa.
Nel caso la sezione decida di iscriversi al RUNTS, la Sede Centrale, poi, suggerisce di iscriversi, nello
specifico,  nella  sezione  delle  Associazioni  di  Promozione  Sociale  (APS)  perché  per  queste
associazioni l’attività posta in essere  viene considerata come svolta prevalentemente a favore delle/i
proprie/i propri iscritte/i, mentre per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) c’è l’obbligo di svolgere
attività prevalentemente a vantaggio di tutta la cittadinanza.
L’iscrizione al RUNTS consente di usufruire di numerose agevolazioni non solo in materia fiscale. Nella
regione Toscana in particolare l’iscrizione al RUNTS consente, per legge regionale, la possibilità di
coprogettare percorsi insieme alle amministrazioni pubbliche nonché sottoscrivere convenzioni con le
stesse. Sempre grazie alla legge Regionale, sarebbe inoltre possibile diventare assegnatari diretti di
beni mobili o immobili di proprietà della Regione o degli Enti locali .  L’iscrizione al RUNTS, inoltre,
comportebbe  la possibilità di sfruttare i  bandi di formazione del CESVOT nonché la possibilità di
usufruire del bonus 110%  per ristrutturazioni per quanto riguarda impianti della nostra sede (potrebbe
essere usato per l’impianto di cli matizzazione).

Intervento Fabiola   Fazi  
Chiede se, in considerazione di tutti questi vantaggi, tutte le sezioni diventeranno ETS.

Risposta della Presidentessa
ribadisce che non è obbligatorio iscriversi al RUNTS e che oltre a innegabili vantaggi, il nuovo status di
ETS comporta maggiori impegni per l’associazione (ad esempio l’obbligo di maggiore trasparenza e
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ordine  nella   tenuta  delle  scritture),  quindi  probabilmente  le  piccole  sezioni  non  riusciranno  a
concretizzare l’iscrizione al RUNTS.
La Sezione CAI di Pisa, ormai da vari anni, è fortunatamente  ben avviata sulle adempienze richieste
dalla nuova normativa sul Terzo Settore, “in primis” quelle relative al bilancio di sezione.
Per noi la transizione non dovrebbe presentare grosse difficoltà ma per lo più vantaggi.
Infine  c’è  da  osservare  che  il  Gruppo  Regionale  vorrebbe  diventare  al  più  presto  ETS,  cosa  che
consentirebbe  ad  esso  di  continuare  a  svolgere  la  sua  funzione  di  raccordo  tra  sezioni  CAI  ed
amministrazione Regionale,  ma perché il  GR diveti  ETS occorre che più del 50% delle sezioni CAI
diventino ETS. Il GR invita quindi tutte le sezioni ad iscriversi al RUNTS.

Votazione per iscrizione al  RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore):  astenuti 1, contrari
nessuno, tutto il resto favorevoli.

4) Approvazione modifiche allo statuto

Relazione della Presidentessa circa le principali modifiche da adottare nello statuto della sezione.
La  presidentessa  spiega  che  per  poter  essere  iscritti  al  RUNTS  è  necessario  procedere  con
l’approvazione di alcune modifiche da apportare allo  Statuto.  Per approfondire le modifiche statutarie
è stato costituito in seno agli organi sociali della sezione un gruppo di lavoro che ha provveduto a
studiare la materia ed a sottoporre il risultato dello studio al Consiglio di Sezione.
La direzione centrale del CAI ha inviato a tutte le sezioni lo schema tipo per lo statuto   ETS invitando
a  non  apportare  troppe  modifiche,  pertanto  il  testo  che  viene  presentato  all’approvazione
dell’Assemblea è per lo più identico a quello proposto dal CAI Centrale.

Le votazioni da affrontare sono inerenti i seguenti cinque argomenti: 

1) art.1 denominazione sociale: votazione necessaria.
Il Consiglio di Sezione propone la regione sociale: Club alpino italiano sezione di Pisa – APS – ETS

2) art.14 “  assemblea”   : votazione facoltativa.
Il Consiglio di Sezione propone di abbassare l’età per il diritto al voto  da 18 a 16 anni. Questo si ritiene
utile per coinvolgere maggiormente i giovani. Come dimostra il grande successo avuto da movimenti
come “Fridays for Future”, i giovani sono molto interessati all’ambiente.
E’ utile cercare di intercettare questo interesse e farlo convergere nella nostra struttura dedicata alla
Tutela dell’Ambiente Montano (TAM).
La presidentessa sostiene inoltre che responsabilizzare le giovani socie ed i giovani soci potrebbe
supportare il ricambio generazionale all’interno della nostra associazione.
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3) elezione   del   presidente   sezionale:   votazione necessaria.
La normativa del terzo settore prevede che il presidente sia eletto in seno all’assemblea qualora il
numero di soci dell’associazione sia inferiore a 500, mentre prevede che il presidente sezionale possa
essere eletto in seno al consiglio direttivo se il numero dei soci supera le 500 unità.
Il  Consiglio Direttivo ha deciso di  proporre all’Assemblea che la/il  Presidentessa/Presidente venga
eletta/o in seno all’Assemblea, indipendentemente dal numero dei soci. 

4) numero deleghe che può portare ogni socio : votazione necessaria.
Attualmente ogni socio può portare una delega  mentre il  codice del terzo settore prevede che un
socio possa rappresentare al  massimo altri  tre  soci,  qualora la  sezione abbia un numero di  soci
inferiore a 500 o al  massimo 5 soci,  qualora la  sezione abbia un numero non inferiore a 500.   Il
Consiglio direttivo propone di mantenere una delega o al massimo tre deleghe, indipendentemente dal
numero dei soci.

5) p  ossibilità di tenere   le   assemblee on-line  : votazione facoltativa.
A  seguito  della  esperienza  vissuta  nell’ultimo  anno,  causa  pandemia,   si  è  ritenuto  importante
introdurre questa modifica/possibilità.

Gaudenzi Maria: sostiene di non aver ricevuto il testo di cui si discute pertanto, ritenendo l’argomento
e la votazione molto importante,  lei si asterrà da votare  quel documento che non ha avuto modo e
tempo di esaminare.

Risposta della Presidentessa e del Consigliere Andrea Del Sarto: i documenti relativi alla Riforma del
Terzo Settore sono stati inviati tramite la piattaforma di tesseramento del CAI Centrale.  Purtroppo
solo 195 socie e soci hanno ricevuto quanto spedito, ciò probabilmente a causa di un settaggio delle
impostazioni sulla privacy che blocca le missive della sezione.
L’invio massivo dalla piattaforma di tesseramento non era mai stato tentato prima, ma è sicuramente
uno strumento molto utile da perfezionare.
La Presidentessa comunica che per ovviare a questo inconveniente è stata prevista una sessione di
lavoro in gruppi per approfondire le tematiche di interesse.
Pertanto invita i presenti a costituire  i gruppi di lavoro composti da 10 persone.                          
Gaudenzio   Mariott  i:   chiede di aggiungere come punto di discussione il contenuto dell’art.3 perché, a
suo avviso, cambia parecchio il significato dell’associazione.  La Riforma del Terzo Settore individua
26 attività  attraverso cui gli Enti del Terzo Settore possono declinare i propri scopi statutari.
Tra queste attività il CAI centrale ne ha individuate 4 come tipiche del nostro sodalizio mentre nella
bozza che viene presentata all’approvazione dei soci di queste quattro attività una è stato tolta e  ne
sono state aggiunte aggiunte circa dieci  che,  a parere di  Mariotti,   hanno abbastanza poco a che
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vedere con le finalità del CAI. Quindi Mariotti intende presentare una mozione di modifica dell’art. 3
così come è presentato per l’approvazione.
R  isposta della Presidentessa  
La Presidentessa aggiunge che anche questo aspetto può sicuramente essere discusso nei gruppi di
lavoro.
Precisa comunque che l’articolo 3, così come presentato, è il risultato di un lungo approfondimento
avvenuto  all’interno  del  gruppo di  lavoro  dedicato  alla  Riforma  del  Terzo  Settore  e  del  Consiglio
Direttivo. 

Fabiola    Fazi  : condivide il pensiero di Gaudenzio. Comunica di essersi iscritta al CAI proprio per una
sua specificità legata alla  montagna,  all’ambiente,  alla  tutela dell’ambiente ecc...  e trova la nuova
definizione vaga e inquinante.
Chiede inoltre chiarimenti circa l’ elezione del Presidente. 
Risposta della Presidentessa Evelin Franceschini: nell’art. 20 si parla degli eletti nel consiglio e loro
diritti e acquisizioni e nell’art 19 è precisata la composizione e l’elezione del consiglio e del presidente.
Il Presidente  è incluso fra gli 11 membri del consiglio direttivo.
Nello Statuto è stato introdotto riferimento ad eventuali regolamenti interni da approvarsi proprio per
regolare  questa  materia.  La  Presidentessa  cita  il  CAI  Firenze  che  ha  elaborato  ed  approvato  un
regolamento  elettorale  in  cui  sono  ben  esplicitate  le  modalità  di  elezione  della/del
Presidentessa/Presidente.
La  Presidentessa  dichiara  la  piena  disponibilità  a  raccogliere  modifiche  e  suggerimenti  tesi  a
migliorare il documento proposto.
Patrizia    Landi  :  nel  caso  si  decida  di  non  votare  stasera  per  consentire  ai  soci  di  riflettere  sugli
argomenti in discussione chiede se sia possibile aggiornare la seduta odierna in altra data oppure se
sia necessaria una nuova convocazione  secondo le regole in vigore.
Alessio Piccioli: fa presente che se l’Assemblea non si sente di votare in serata lo Statuto definitivo,
sarà  necessario  convocare  una  nuova  assemblea   (con  le  modalità  ed  i  tempi  previsti  nel
Regolamento  vigente).  Propone  comunque  di  considerare  la  serata  come  un’occasione  per
approfondire tutti gli argomenti proposti in votazione.
Lorenzo   Mazzotta:   prende la parola non come presidente dell’assemblea ma come socio. Capisce le
difficoltà  legate  alla  complessità  di  ciò  che  si  discute  ed  anche  problemi  legati  alle  difficoltà  di
comunicazione ma ritiene che gli argomenti non siano troppo complessi e dunque invita l’assemblea a
votare il documento.
Andrea    Pagan:   Lamenta di  non  avere ricevuto  la convocazione dell’assemblea ed  il materiale  sulle
modifiche alle statuto. Chiede una verifica di chi ha ricevuto il materiale. Si contano:  20 persone su 52
presenti riferiscono di aver ricevuto il materiale.
Presidente  ssa Evelin Franceschini  : invita i presenti a verificare il proprio indirizzo di posta elettronica e
gli altri recapiti forniti al momento del rinnovo dell’iscrizione all’associazione accedendo direttamente
al proprio profilo su MYCAI.
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Cristina   Giorgi:   parla come socia e in quanto tale ritiene che il materiale sia stato inviato troppo tardi e
dunque il tempo concesso per la disamina sia stato troppo poco. 
Paolo Ghelfi: spiega che in effetti  il materiale non era allegato ma da scaricare cliccando sul relativo
link. Questo può avere tratto in inganno molti soci.

La  Presidentessa invita a costituire i  gruppi di lavoro di 10 soci per poter approfondire la materia.
Sono costituiti 4 gruppi  che iniziano i propri lavori. 
Successivamente  Gaudenzio  Mariotti  relaziona sul  lavoro  del  suo   gruppo   che ha approfondito
soprattutto l’art. 3 relativo a “Scopi e attività” .  Legge le conclusioni del lavoro che contengono anche
una modifica al  testo  della  proposta  presentata.  Poichè l’art.5  della  legge 117/2017 individua 26
settori di attività ogni associazione  individuerà  fra tutti i 26 quelli più specifici ed inerenti  all’attività
dell’associazione stessa. La proposta inviata dalla sede centrale individua i seguenti settori: attività di
protezione dell’ambiente, attività culturali, attività turistiche, valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio. Di questi ritiene che, senza giustificato motivo,  sia stato tolto il turismo. Ritiene che se
verrà tolto il turismo sarà poi impossibile fare attività turistica sociale. A tale proposito ricorda che già
nel  2003  si  creò  un  problema  con  l’amministrazione  provinciale  di  Pisa,  che  diffidò  il  CAI
dall’organizzare gite sociali  in quanto si trattava, a parere di quella amministrazione, di una attività
contraria alla legge della Regione Toscana sul turismo. Occorre dunque reinserire le attività turistiche
di interesse sociale  mentre altre attività introdotte ex novo sono difficili da far rientrare fra quelle nelle
quali il CAI si è sempre riconosciuto. Propone quindi di togliere quelle attività che non sono specifiche
per l’attività del CAI, ma per salvaguardare la possibilità di operare in settori diversi propone di inserire
la seguente dicitura ….. “l’associazione collaborerà con altre associazioni per il raggiungimento degli
obiettivi  elencati  in  vari  settori  dell’articolo 5.  ”   Ogni  associazione  deve avere le sue specificità,
inserendo di tutto si rischia di perdere la specificità di attività legate alla montagna e all’ambiente
montano.
Francesca Nugnes: riferisce di aver partecipato al gruppo di coloro che si sono confrontati sull’ art.3 .
Ritiene che l’articolo così composto contenga varie attività, e ritiene che sia necessario declinare le
necessità del CAI  mantenendo una visione aperta per poter cogliere le molte opportunità dei vari
ambiti  di  azione consentiti  dalla  normativa.  Tutto questo avrebbe la strategicità di  farci  accedere
eventualmente a fondi particolari, appositamente stanziati per alcune attività, senza però perdere la
specificità che ci caratterizza. Ritiene inoltre che alcune attività vengano già svolte dal CAI ad esempio
l’attività con l’UDEPE, le collaborazioni con l’Università e le pubblicazioni sezionali. 
Comunica che il gruppo si è anche confrontato sull’estensione del diritto al voto ai sedicenni per il
quale si dichiara personalmente a favore, fermo restando che  il diritto di voto ai sedicenni deve essere
disgiunto dalla possibilità di accedere alle cariche sociali.
Lorenzo    Mazzotta  : sostiene e ribadisce l’importanza di conservare  il tema della ricerca scientifica
all’interno del nostro statuto,  tanto piu che lo studio delle montagne è uno degli scopi statutari del
CAI. Ritiene infatti  che la materia  acquisirà sempre più importanza in un prossimo  futuro, basta
pensare alle ricerche glaciologiche ed  all’impatto dei cambiamenti climatici in alta quota.
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Su invito di alcuni soci la Presidentessa elenca e commenta brevemente il contenuto delle attività
elencate nell’art.5 della legge 117/2017 che il Consiglio Direttivo aveva deciso di integrare nell’art. 3
dello statuto. Spiega le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Sezione a selezionare determnate
attività e riferisce che il CAI, a vari livelli,  spazia in una area di attività molto ampia e svolge da tempo
tutte le attività prese in considerazione (educazione, istruzione e formazione professionale, tutela e
valorizzazione  paesaggio,  attività  culturali,  prevenzione  dispersione  scolastica,  organizzazione  di
attività sportive, protezione civile, ecc...).
La  Presidentessa invita  coloro che volessero approfondire  l’argomento a scrivere al  consiglio per
avere riferimenti puntuali in verifica di quanto detto.
Visto comunque che non esiste urgenza di  approvare in serata la versione definitiva dello statuto,
propone di rinviare la decisione alla prossima assemblea.
Ogni socio è invitato a fare opera divulgativa della materia.
Alessio Piccioli: propone di fare votazione su tutti gli altri punti in modo che nella prossima assemblea
si parlerà solo dell’art.3

Si ribadisce la necessità che tutti i soci possano ricevere il materiale da esaminare.
Viene avanzata la proposta di fare un invio cartaceo dello statuto a tutti i soci.
La proposta viene respinta per motivi etici ed economici.
Si concorda che la proposta di nuovo statuto venga pubblicata sul sito internet della Sezione. 
L’assemblea rimanda al Consiglio di Sezione la scelta della forma più efficace per inviare a tutte le
socie e tutti i soci la bozza di nuovo statuto che verrà posta ai voti nella prossima assemblea.

Accogliendo la proposta di Alessio Piccioli, si procede quindi alla votazione su tutti gli altri punti di cui
si è discusso. Il voto servirà per conoscere la volontà dell’assemblea.

- Voto ai 16enni: 2 contrari,    7   astenuti ,   43   favorevoli.  
- As  s  emblea on line   e votazione on-line   : contrari 6,  astenuti  5 ,   41   favorevo  li  .  
- Deleghe fino a max 3: contrari 25, astenuti 7, favorevoli 4.
- Elezione del Presidente da parte dell’assemblea qualunque sia il numero totale  delle socie e dei soci

iscritte/i.
Alessio Piccioli: precisa che, così come avviene a livello regionale, ci sarebbero due votazioni: una
relativa all’elezione della Presidentessa/Presidente, una relativa all’elezione dei dieci restanti membri
del Consiglio.
Si procede alla votazione: contrari 7, astenuti 1,    favorevoli 28  .

Si discute se redigere un Regolamento per normare l’elezione del Presidente.
Si chiarisce che l’emanazione di tali regolamenti non è obbligatoria. 
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Gaudenzio Mariotti: specifica che gli statuti sezionali devono essere approvati dal Comitato  Centrale
di  Indirizzo  e  Controllo.  Anche  se  il  testo  dello  statuto  non  è  definitivo  perché  l’approvazione  è
rimandata alla prossima Assemblea dei Soci, ritiene che potrebbe essere  opportuno inviarlo in sede
centrale per una  valutazione preliminare , così da evitare ostacoli successivamente. 

5) Approvazione acquisizione della Personalità giuridica :
L’esame di questo argomento viene RINVIATO perché più conveniente approvarlo dopo l’approvazione
dell’adesione  al  terzo  settore,  perché  per  gli  enti  del  terzo  settore  sono  previste  procedure
semplificate.

Il Presidente dell’Assemblea, Lorenzo Mazzotta, propone una variazione all’Ordine del Giorno,  quindi
cede la parola ad Angelo Nerli che desidera parlare all’Assemblea.

Angelo Nerli: comunica che, essendo ormai socio da 75 anni della sezione di Pisa,  è stato invitato da
alcune/i  socie/i  a  scrivere  la  storia  della  sezione e  con  entusiasmo  ha  accettato  l’incarico.
Attualmente è in attesa di poter consultare  tutta  la documentazione storica che presumibilmente si
trova  in  sede.  Invita  comunque  i  presenti  che avessero  documenti  scritti  o  fotografici  a  farglielo
sapere.
-  Sentiero    32  sull’  Altissimo.   Nel  2013  (in  occasione  dei  festeggiamenti  per  il  150°  anno  dalla
fondazione del  CAI)   ci  fu  un invito  del  CAI  Centrale  ad  organizzare  iniziative  per  commemorare
l’evento. Pisa aderì proponendo il recupero di un sentiero significativo nelle Apuane. Il recupero del
sentiero 32 avvenne con la  collaborazione della ditta Henroux. Il recupero fu terminato e fu migliorato
anche il  raccordo con il  “sentiero della libertà”,  sentiero già esistente, di grande significato storico.
Qualche anno dopo però una frana ha interrotto il sentiero che ora ufficialmente è chiuso.  Angelo
chiede che il Consiglio di Sezione si faccia carico del suo recupero, della messa in sicurezza,  della
riapertura e della fruibilità del sentiero visto anche che il Parco Alpi Apuane ha stanziato per questo
dei fondi.

6) Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
Il  Tesoriere  presenta  all’assemblea  il  bilancio  consuntivo  2020,  che  si  compone  dello  Stato
patrimoniale al 31/12/2020, del Conto Economico 2020, della relazione del Tesoriere, e della relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente dà lettura della relazione sul bilancio consuntivo .
Poi  dà  lettura  della  relazione  del  Collegio  dei  Revisori  al  Bilancio  al  31/12/2020.  Tutti  i  suddetti
documenti vengono allegati al presente verbale.  Nella sua relazione il Collegio dà atto che sia da un
punto di vista  formale che sostanziale la contabilità del sodalizio non evidenzia problemi di sorta. Il
Collegio dà altresì atto che tutti gli adempimenti fiscali sono stati regolarmente eseguiti. Tenuto conto
di tutto ciò il Collegio esprime il proprio apprezzamento per la gestione e le iniziative dell’anno appena
trascorso e manifesta il proprio parere favorevole al bilancio dell’anno 2020. 
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L’assemblea è chiamata a votare sul bilancio consuntivo 2020: contrari nessuno, astenuti nessuno,
tutti favorevoli.

Il bilancio preventivo: Causa la pandemia non è stato fatto un preventivo di entrate ed uscite relativo
alle attività sociali. Il preventivo si divide dunque in due parti:
A) Voci generali.  L’unica voce attiva considerata è il  tesseramento,  che – sulla base di  una stima
prudenziale di 520 soci - consentirà  un introito di circa 17.500 €.
Le spese generali previste ammontano a circa 20.700 €, incluso il costo della restituzione dei prestiti
decennali e del tesseramento dei soci che hanno anticipato l’iscrizione fino al 2025 e anni seguenti.
Per quanto riguarda l’IMU, c’è la speranza che non debba essere pagata, nel qual caso le uscite si
ridurrebbero a circa 18.900 €. Per questo gruppo di voci il preventivo complessivamente registra un
passivo di 3.200 € che potrebbe ridursi a circa 1.400 € nel caso di esenzione dal pagamento dell’IMU.
B) Spese straordinarie per i lavori in sede. Il costo previsto per questa voce è di circa 23.800 €, in gran
parte già sostenute.  A queste spese vanno aggiunti  anche 500 € per l’inaugurazione del  sentiero
dedicato al socio F. Greco (totale 24.300 € circa).

L’assemblea è chiamata a votare sul bilancio preventivo 2021   : contrari   nessuno  , astenuti 2,   tutti gli  
altri   favorevoli  

7) Ratifica delle quote sociali per l’anno 2022
Il Presidente dell’assemblea spiega che, nonostante le difficoltà,  il consiglio ha ritenuto opportuno
non aumentare le quote associative  . Pertanto vengono riproposte le quote associative già in vigore
per l’anno 2021, ovvero:
-Socio ORDINARIO € 50
-Socio FAMILIARE € 27
-Socio GIOVANE (fino a 17 anni) € 17
-Socio ORDINARIO JUNIORES (da 18 a 25 anni)  €  27
In aggiunta solo i nuovi soci devono versare € 5 per la tessera 
Il Presidente chiama l’assemblea ad esprimersi in merito alle quote proposte.
La proposta  viene approvata all’unanimità, 

8) Mozione proroga delegato

Si  propone di  posticipare l’elezione del  delegato a marzo 2022 per riallineare l’elezione di  tutte le
cariche sociali a quella data. L’assemblea è chiamata a votare:
contrari nessuno, astenuti nessuno, tutti favorevoli.

9) Consegna distintivi
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I sottoindicati soci hanno ritirato personalmente o per delega. Alcuni soci passeranno in sede a ritirare
il distintivo.
soci cinquantennali : Giuseppe Tedesco
soci  venticinquennali:  Maria  Adelaide  Caligo,  Gabriella  Ceccherelli;  Enrico  Falconetti;  Gaglianese
Marco; Lucia Guerrieri; Stefano Mazzanti; Maddalena Menchi; Alessio Piccioli; Saura Profeti.
 
10)Varie ed eventuali: Non vi sono argomenti da trattare.

L’assemblea si chiude alle ore  00,11 del 1° luglio.

Il Presidente dell’Assemblea Lorenzo Mazzotta

La Segretaria dell’Assemblea Maria Cristina Giorgi
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