
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Ligure Genova 

Assemblea ordinaria dei soci del 1° ottobre 2020 

con il seguente Ordine del giorno 

h. 14:00 apertura dell’Assemblea 

h. 14.30 apertura del seggio elettorale per l’approvazione della Relazione del 

Presidente, del Bilancio consuntivo 2019, del Bilancio preventivo 2020, 

per la conferma delle quote associative 2021 e per il rinnovo delle 

cariche sociali. 

h. 20.30 conclusione delle operazioni di voto e chiusura del seggio elettorale 

h. 22.00 comunicazione dei risultati dello scrutinio 

Verbale 

Giovedì 1° ottobre 2020, nella Sede sociale della Sezione in Galleria Mazzini 7 a 

Genova, alle ore 14 ha inizio l’Assemblea dei soci 2020.  

Il Presidente della Sezione Stefano Belfiore saluta i presenti e fa presente che per 

la nota situazione di emergenza dovuta al Codiv19 l’Assemblea ordinaria, già 

prevista per fine marzo, è stata spostata alla data odierna conformemente alle 

indicazioni della Sede Centrale del CAI e nel rispetto delle disposizioni governative. 

Perdurando lo stato di emergenza e l’esigenza di contenimento del contagio il 

Consiglio Direttivo, tenuto conto delle caratteristiche dei locali sezionali e al fine di 

evitare assembramenti e di limitare le presenze, nella sua seduta del 29 settembre 

2020 ha stabilito particolari procedure per lo svolgimento dell’Assemblea par-

zialmente in remoto, nel rispetto delle normative vigenti: 

 Convocazione dell’Assemblea tramite email a tutti i soci che l’hanno resa 
disponibile, avviso sul sito sezionale e ripetuti avvisi sintetici sui social della 
sezione.

 Pubblicazione sul sito della convocazione e della documentazione assembleare –

Relazione del Presidente, Bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020, relazione

dei Revisori, proposta quote sociali, lista candidature alle cariche sociali, modello

per delega – e in fascicolo cartaceo presso la segreteria, con possibilità di inviare

quesiti o considerazioni per email al Presidente.



 Possibilità di portare fino a due deleghe in deroga all’indicazione statutaria di

delega singola al fine di favorire la partecipazione.

 Organizzazione nei locali sezionali del seggio elettorale, aperto dalle 14:30 alle

20:30, con modalità e accorgimenti per ridurre la presenza dei soci (ingresso,

operazioni di voto e uscita).

 Non essendo possibile eleggere in presenza il presidente dell’Assemblea, il

segretario e gli scrutatori, il CD designa: a Presidente dell’Assemblea Gian Carlo

Nardi, past president sezionale; a segretario Rita Martini, segretario del Gruppo

regionale Cai Liguria; a Presidente del seggio Mario Andreani; a scrutatori Erika

Zambelli, Gianpaolo Negrini, Marcello Faita e Giancarlo Michelini.

 Oltre alle usuali schede per le votazioni per le cariche sociali si procederà con

altra scheda a votare la documentazione assembleare.

Belfiore passa la parola a Gian Carlo Nardi che assume l’incarico di Presidente 

dell’Assemblea. Verificate la regolarità della convocazione, la disponibilità della 

documentazione assembleare sul sito, la predisposizione dei locali, la presenza del 

segretario e degli scrutatori designati, e dopo aver verificato con il Presidente 

Belfiore che non sono pervenuti quesiti o considerazioni via mail, Nardi apre il seggio 

elettorale alle 14:30. 

Dalle 14:30 alle 20:30 si svolgono regolarmente le operazioni di voto. Non si 

verificano assembramenti e i soci seguono i percorsi indicati con le dovute distanze. 

Alle 20:30 il presidente dell’Assemblea dichiara conclusa l’Assemblea e dà inizio allo 

scrutinio delle schede. 

Hanno partecipato all’Assemblea 127 soci di persona e portatori di 49 deleghe, per 

un totale di 176 votanti. La documentazione assembleare, votata con scheda, è stata 

approvata. Le cariche sociali in votazione sono state assegnate. I risultati in dettaglio 

sono elencati nel verbale degli scrutatori allegato al presente verbale. 

Cariche sociali e composizione consiglio 2020 
Presidente Stefano Belfiore (scadenza 2021) 

Vice Pres.ti Fulvio Daniele (2021) e Alberto Dallari (2022) 

Consiglieri (2021): Gianfranco Caforio, Matteo Graziani, Marcello Faita, Davide De 

Feo, Erika Zambello; (2022): Giorgio Aquila, Elisabetta Robbiano, 

Pietro Nieddu, Pietro Achelli, Andrea Nencioni, Walter Aldinucci,  

Tesoriere Giuseppe Dagnino (2021) 

Revisori (2021) Luigi Bernardi, Valerio Predaroli, Paola Tarigo 

Delegati (2021) Stefano Belfiore, Gian Carlo Nardi, Pietro Nieddu, Giacomo 

Bruzzo, Paolo Ceccarelli, Silvio Montobbio 

Il Segretario Il Presidente 

Rita Martini Gian Carlo Nardi 


