CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FIRENZE
Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Sezione di Firenze del 22 luglio 2020 –
seguito della parte di competenza del notaio Marchitelli
Alle ore 18 e 30 sono terminati i lavori per l'approvazione del nuovo statuto della Sezione; il
segretario dell'Assemblea, not. Marchitelli, lascia la seduta.
Alle ore 18 e 45 riprendono i lavori dell'assemblea per esaminare il Regolamento Generale e il
Regolamento Elettorale; l'assemblea nomina segretario Guido Verniani con voto unanime.
Il Presidente dell'assemblea, Marco Orsenigo, illustra brevemente i punti salienti del Regolamento
Generale, ovvero gli articoli che recano un'integrazione rispetto ai medesimi articoli dello Statuto;
in particolare sottolinea l'art. 15 (Convocazione), che prevede oltre all'affissione dell'OdG nella
sede sociale e nelle sottosezioni, l'uso di mezzi telematici.
Dopo breve discussione il Regolamento Generale è approvato all'unanimità dai soci presenti.
Il Presidente dell'assemblea illustra il Regolamento Elettorale con riguardo alle novità introdotte
nel nuovo testo. Segue breve discussione.
Il socio E. Gallorini propone che sia modificato l'art. 19 circa l'offerta della presidenza della sezione
al candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
Dopo discussione con l'intervento di altri soci, l'assemblea decide di modificare l'art. 19 cassando
- dopo le parole "In detta riunione" - tutte le parole da "il Presidente" fino alla parola "carica".
La modifica proposta è approvata von voto unanime.
Il Presidente dell'assemblea, a seguito della modifica dell'art. 19 Statuto, propone di adeguare
l'art. 17 del Regolamento Elettorale, aggiungendo - dopo la parola "sette" le parole "o nove" e
dopo la parola "validi" le parole "in funzione del numero delle candidature".
Il Presidente precisa che in questo modo i consiglieri eletti saranno nove se il numero dei candidati
arriva a quattordici, nove più la metà mentre saranno sette se le candidature non superano il
numero di tredici; ciò in applicazione del principio per il quale il numero delle candidature deve
superare almeno della metà il numero dei posti da ricoprire negli organi collegiali (art. 11 Reg.
Elett.). L'assemblea approva le modifiche dell'art. 17 e 19 Regolamento Elettorale.
Il Presidente dell'assemblea invita i soci presenti ad approvare il Regolamento Elettorale come
modificato; l'assemblea approva con voto unanime.
Alle ore 19 e 10, non essendovi altro da deliberare, l'assemblea chiude i lavori e si scioglie.
Il Presidente dell’Assemblea
Marco Orsenigo

Il Segretario

