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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 27 MARZO 2018 
ORDINE DEL GIORNO 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sez. di Desenzano 
Via Tobruch 11 

25015  DESENZANO D/GARDA (BS) 
 
 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre scrutatori e di un delegato 

2) Richiesta di approvazione Verbale dell’Assemblea del 29 marzo 2017 
3) Relazione del Presidente, presentazione e commenti programmi anni 2017-2018 

4) Consegna del distintivo  ”Aquila d’oro” ai soci iscritti al sodalizio da 25 anni: (Badinelli Claudia, Mancin 
Enzo, Mazzoleni Enrico, Meyer Arnaud, Nicolini Giancarlo, Tinazzi Marta) 

5) Presentazione dei Bilanci Consuntivo anno 2017 e Preventivo anno 2018 
6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti consuntivo 2017, preventivo 2018 

7) Richiesta di approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017 e Preventivo anno 2018 

8) Richiesta di mandato al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 2019 
(parte di nostra spettanza) 

9) Varie ed eventuali 
 

Alle ore 21,24. Il Presidente della Sezione, apre l’Assemblea, salutando e dando il benvenuto a tutti i convenuti e come da ordine del giorno, 
propone le nomine delle cariche istituzionali atte a gestire questa assemblea. 
 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre scrutatori e di un delegato 
 Il socio Don Claudio Donati viene eletto Presidente dell’Assemblea, Bonisoli Carlo svolge le funzioni di Segretario, mentre i Soci Bonomini 
Giovanni, Guatta Elisa e Paola Trevisan sono nominati scrutatori per le operazioni di accreditamento assemblea e voto. Tutti questi soci sono 
stati nominati all’unanimità. Per la partecipazione alle Assemblee dei Delegati, ARD e AD nazionale oltre al Presidente che è delegato di diritto, 
viene nominato il Socio Luca Grotti. 
 
2) Richiesta di approvazione Verbale dell’Assemblea del 29 marzo 2017 
Il Presidente dell’Assemblea, da poco nominato, Donati Don Claudio, prendendo atto della regolarità della convocazione, e che i presenti sono 
32 e che le deleghe presentate sono 3 (per un totale di 35 votanti), chiede all’Assemblea se esistano osservazioni sul verbale dell’Assemblea 
Generale Ordinaria del 29 marzo 2017.  
Non vengono presentate osservazioni e quindi il verbale è approvati all’unanimità. 
 
3) Relazione del Presidente, presentazione e commenti programmi anni 2017-2018 
Viene data la parola al Presidente della Sezione Marcoli Celestino, che ringrazia ancora tutti i convenuti per essere presenti a condividere 
questo annuale importante incontro della nostra Sezione. 
Nella sua relazione, evidenzia i fatti più salienti intercorsi dall’anno scorso quando è stato rinnovato il consiglio direttivo che ha visto confermar 
tre figure presenti nell’attività della Sezione oramai da decine di anni e l’inserimento di quattro nuovi soci già a tutti noti per il loro impegno 
nelle varie commissioni ma nuovi nel ruolo di consigliere. Il loro inserimento ha portato una carica di rinnovato entusiasmo e desiderio di fare 
ed ha contribuito a creare un clima di positiva collaborazione fra tutti noi. Come primo passo il nuovo CD ha avuto un confronto con tutte le 
commissioni, ove è emerso che non tutte le commissioni godono di buona salute come l’escursionismo che è carente di capi gita e che la media 
di partecipazione ad alcune escursioni è bassa e pure il gruppo sentieri è carente di soci che si dedichino ai lavori di manutenzione sentieri. Da 
questo confronto sono state lanciate iniziative atte a migliorare questi aspetti pratici della nostra sezione, come incontri teorici e pratici atti a 
uniformare la conoscenza e la giusta modalità nel condurre le escursioni, iniziative già proposte nel 2017 , ma rafforzate nel 2018, un continuo 
comune dovere di investire nei propri capi gita e la dimostrazione è con AG partita 28 anni fa, oggi può contare su un discreto gruppo di 
accompagnatori titolati, specializzati e collaboratori e la dimostrazione pratica sta nei circa 50 iscritti annuali al corso di base e ai 30 sempre 
annuali iscritti al corso di perfezionamento. In sostanza con impegno e perseveranza i frutti arriveranno. 
Alcuni dati come da slide proiettata: 6 AAG 3 AE 2 ASE 6 ASAG  ed 1 OSTAM che sta per operatore sezionale tutela ambiente montano, 
soddisfazione anche per il raggiungimento del titolo da parte della socia Elisabetta Regalia e da parte del socio Cesare Forlani che sono 
diventati ASAG e il socio Sandro Bertolotti che è diventato OSTAM, con Sandro come esponente all’interno di un organismo, la TAM , sarà uno 
stimolo per inserire nelle nostre attività momenti di sensibilizzazione a operatività nell’ambito della valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente. 
Non mancano gli impegni della nostra sezione in organismi provinciali e regionali (comitato di coordinamento sezioni e sottosezioni bresciane 
per il quale siamo referenti per l’area “Garda Bresciano”, recentemente Marcoli è entrato a far parte della struttura regionale SOSEC  
(Commissione Sentieri e Cartografia), ricorda che Carlo Bonisoli opera nel gruppo di lavoro del CAI Centrale Percorsi Storici. 
Un lavoro importante che non era più rimandabile è a aver aggiornato profondamente il regolamento rimborsi spesa, con nuovi indirizzi 
presentati alle commissioni. Questo nuovo regolamento darà i sui frutti contribuendo a minori spese da riconoscere ai capi gita e quindi si 
rifletterà sui prossimi consuntivi più corposi per incrementare il fondo cassa che in questi ultimi anni vedeva sempre più ridursi la nostra cassa, 
un fondo di riserva da incrementare, per ogni evenienza non prevedibile. 
La dimostrazione pratica la potrete vedere con la presentazione del bilancio preventivo 2018, il consuntivo 2017 si presenterà con attivo di € 
6.250, un cammino che in pochi anni ci dovrebbe portare a valori degli anni passati. 
Una ulteriore azione che il CD ha attuato a riguarda di tutte le attività che hanno valenza commerciale e per le quali dobbiamo pagare IVA ed 
IRES (sono le entrate derivanti dai pernottamenti in rifugio, l’utilizzo dei pullman), si è deciso che in sede di definizione delle quote di iscrizione 
alle escursioni, ai costi vivi da sostenere venga applicato un ricarico del 5% per coprire i costi fiscali ed altri costi organizzativi. Tutte le quote di 
partecipazione ad una escursione di più giorni saranno proposte dal capo gita e ratificate dal CD. In sostanza i costi IVA e IRES si ritiene che 
siano i diretti partecipanti alle attività a sostenere le spese, senza farle gravare su tutti i soci. 
Il 2017 ha visto anche l’affermazione del gruppo juniores, quelli di “Garda Rock”. Siamo partiti sull’onda del progetto lanciato dal CAI Centrale e 
consolidato dal GR LOM “Juniores over 18” per progetti rivolti ai soci nella fascia di età 18/25 per i quali si vuole incrementare la loro presenza 
attiva nel sodalizio e di un finanziamento per il 2016 di € 1.500 partecipando ad un bando del Gruppo Regionale, bando ripetuto per il 2017 
sempre per € 1.500. Ma all’inizio i dubbi che questo gruppo potesse al nostro interno prendere corpo erano molti. Abbiamo organizzato due 
corsi di Arrampicata Sportiva uno in primavera ed uno in autunno, organizzati in collaborazione con una Aspirante Guida Alpina, entrambi 
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hanno visto 8 partecipanti su 8 posti disponibili ma direi che il successo più grande di questa esperienza è l’entusiasmo e la partecipazione dei 
giovani che si è creato intorno a questo gruppo. Vorrei ringraziare Paolo Bompieri, responsabile del gruppo, per la dedizione e l’impegno che ci 
ha messo e gli accompagnatori di alpinismo giovanile e di escursionismo che hanno collaborato con la guida alpina per supportare i ragazzi 
nella loro attività. Adesso forse viene la fase più critica, passare dall’entusiasmo iniziale al consolidamento di questa esperienza e farla diventare 
una realtà della nostra sezione. Da parte nostra tutto l’affetto e un caloroso in bocca al lupo. 
 
Ho notato uno spirito nuovo da parte di molti soci nel supportare la sezione in ogni momento in cui era necessario “dare una mano”. Fare 
squadra è uno slogan che sentiamo ripetuto all’infinito, da noi in verità si è concretizzato in molte occasioni. Vorrei ricordarne, l’organizzazione 
della mostra nella galleria civica a Palazzo Todeschini, ringrazio chi ha partecipato con il proprio lavoro, con la propria presenza nelle giornate di 
apertura, con le proprie idee. In totale abbiamo registrato 971 visitatori nell’arco di 15 giorni di apertura. 
 
La serata di sabato 17 marzo, gestita in extremis per il forfait di Fausto Camerini, e risolta brillantemente da Matteo Bertè che ci ha regalato una 
serata di proiezioni di immagini della Patagonia veramente entusiasmante. 
I giochi di domenica 18 marzo intorno al Porto Vecchio. Il tempo era brutto, poco invitante per fare una passeggiata in piazza e vedere così 
molti ragazzi, ma nonostante ciò gli accompagnatori di alpinismo giovanile ed i seniores si sono impegnati a realizzare i giochi, segno che certe 
iniziative vanno pensate e gestite tutti insieme. 
Vorrei anche ricordare la disponibilità di Elisa Guatta per la costante presenza nella pulizia della sede e di Simeone Scanzi per la dedizione e la 
tempestività nel risolvere i problemi di gestione del riscaldamento della nostra sede. 
Ringraziamo anche Alfredo Granata per tutto il tempo che sta dedicando per portare in porto la pratica per il riconoscimento per la nostra 
sezione di associazione alla quale i soci e i non soci possono devolvere il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi. Purtroppo l’iter è ancora 
lungo ma vi posso assicurare che la colpa non è nostra, ma solamente della burocrazia. 
Come ultimo, un caloroso ringraziamento a Cristina Vischioni, nostro tesoriere, che per impegni personali non può più continuare nel lavoro di 
contabilità. Chiuderà questa sera con la presentazione del conto consuntivo 2017 e a lei succede Francesca Spagna che ha già iniziato con molto 
entusiasmo a prendere in mano la contabilità del 2018.  
Ultima notizia positiva: la crescita dei nostri soci. Lo scorso anno abbiamo superato il tetto dei 500 iscritti. Dopo un periodo di diminuzione 
degli iscritti, negli anni dal 2012 al 2015 abbiamo poi ripreso a crescere fino ad arrivare a fine 2017 a 511 soci. 
Anche le iscrizioni del 2018 vedono un andamento in costante crescita. Viene proiettata uno slide che rappresenta l’andamento delle iscrizioni 
nelle varie giornate di apertura della sede, ad oggi siamo a 385 soci. 
Tutte le notizie più puntuali sulle varie attività le lascio ai responsabili delle commissioni che interverranno dopo di me, vorrei solo ricordare 
che il consiglio direttivo opera per prendere le decisioni operative, ma che è sensibile e attento a tutte le osservazioni, le idee, i suggerimenti 
che arrivano dai soci. Cerchiamo di lavorare in simbiosi e a contribuire tutti ad un unico risultato: la crescita della nostra sezione. 
La relazione del Presidente è approvata all’unanimità 
 
RELAZIONI 2017/2018 DELLE COMMISSIONI  
Alpinismo Giovanile, relaziona Ermanno Tira e Renato Bonetti per la parte attività con le scuole. 
Tira espone l’attività con delle bellissime diapositive che rappresentano il grande e proficuo impegno che gli accompagnatori di AG danno a 
questo settore, rodato con olio sopraffino, quest’anno il 2018 vede confermare il sempre nutrito di ragazzi in 50 per il corso di base e di 30 per il 
corso di perfezionamento, tante che per questo corso per una più precisa e sicura organizzazione anziché l’uso di auto private si è deciso di 
usare un pulmino da 40 posti. 
Bonetti espone questa attività che fa sempre parte di AG, ma rivolta alle scuole 
attività promozionale nelle scuole 2017 
07/03/2017 scuola elementare Botticino s. classi 5° a-b prime nozioni di orientamento 23+20 ragazzi 
14/03/2017 scuola elementare Botticino s. classe 4°b presentazione attività AG21 ragazzi 
03/05/2017 scuola elementare botticino s. classe 4°b uscita in ambiente sulle colline della Valverde 20 ragazzi 
17/05/2017 scuola elementare botticino m. classe 4°a uscita in ambiente cascate di Molina 22 ragazzi 
25/10/2017 scuola elementare botticino m. classe 3° presentazione attività AG 23 ragazzi 
30/10/2017 scuola elementare botticino s. classe 3°a presentazione attività AG 20 ragazzi 
31/10/2017 scuola elementare botticino m. classe 3° uscita in ambiente sulle colline della Valverde 20 ragazzi 
06/11/2017 scuola elementare botticino s. classe 3°a uscita in ambiente sulle colline della Valverde 20 ragazzi 
08/11/2017 scuola elementare botticino m. classe 4°a presentazione attività AG 23 ragazzi 
15/11/2017 scuola elementare botticino m. classe 4°b uscita in ambiente sulle colline della Valverde 23 ragazzi 
                         Attività promozionale nelle scuole 2018 
12/03/2018 scuola elementare botticino s. classi 3°b 3°c presentazione attività AG 21 ragazzi 
19/03/2018 scuola elementare San Gallo monoclasse presentazione attività AG 28 ragazzi 
                                attività programmate 2018 
17/04/2018 scuola elementare botticino s. classe 4°a prime nozioni di orientamento 
26-27/04/2018 scuola media rivoltella classe 3° uscita in ambiente rifugio pirlo Monte Pizzocolo 
02-03/05/2018 scuola media rivoltella classe 1° rifugio Bagozza-diga del Gleno 
data da definire scuola media rivoltella classi 1°3° presentazione attività AG 
totale ragazzi coinvolti in classe 120 
totale ragazzi coinvolti in ambiente 148 
Bonetti da solo svolge questa pregevole attività da anni e dati esposti ne dimostrano il suo impegno, valore e dedizione. 
Bonetti richiede che questo specifica attività di AG venga riconosciuta in modo più ufficiale creando all’interno di AG un settore apposito. 
Garda Rock, relaziona Paolo Bompieri 
Paolo senza ripetere quanto detto dal Presidente nella sua relazione e essendo una attività nuova è tutto da provare da sperimentare, gli inizi 
sono stati promettenti e sono stati centrati gli obiettivi: 

- Organizzare attività che coinvolgano la fascia di età “critica” dai 18-25 come da progetto del CAI Centrale 
- Convogliare i giovani coinvolti nelle attività della Sezione 
- Favorire la frequentazione della montagna in maniera sicura, autonoma e libera 
- Far comprendere i valori del CAI per un approccio consapevole alla montagna 
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Sono stati organizzato 2 corsi di arrampicata sportiva, diretti da una professionista; con 16 giovani totali – 10 giornate totali – 10 soci volontari 
della Sezione coinvolti – 4 uscite “extra”. Partecipazione di alcuni giovani ad attività della Commissione di Escursionismo   
Riflessioni: obiettivi raggiunti? – quali risultati? – quale futuro per la commissione? 
SCI ALPINISMO, relaziona Stefano Benini 
L’attività di sci alpinismo mantiene e consolida da alcuni anni una piccola ma costante realtà di attività con 4 escursioni annuali e una 
partecipazione di circa 24 persone, con una media partecipativa di 6 soci, cosi è stato per il 2017, auspicando per il 2018 un incremento, visto 
che quest’anno non manca da nessuna parte, la neve. 
ESCURSIONISMO, relatore il Vicepresidente Guido Terzi 
L’attività 2017 ha visto concretizzarsi con 23 escursioni/trekking, 21 escursioni fatte e 2 annullate, buona l’adesione alle escursioni per famiglie e 
intersezionale, ottima la partecipazione all’ottobrata. 
I dati complessivi sono di 411 partecipanti, 358 soci CAI, 53 non soci, 229 maschi e 182 donne. 
L’esposizione di Guido continua evidenziando una analisi più ristretta e mirata, cioè al cuore portante dell’escursionismo, come segue: 

 17 escursioni analizzate di cui 2 EEA e 2 alpinistiche 

 160 partecipanti (meno di un terzo di tutti i nostri tesserati) 

 96 persone (60%) hanno, partecipato ad una sola escursione 
 36 persone (22%) hanno partecipato a solo due escursioni 

 12 persone ( 8%) hanno partecipato a solo a tre escursioni 

 16 persone ( 10%) hanno partecipato a quattro o più escursioni 
Alle 2 EEA e alle 2 alpinistiche, in totale 

 71 presenze 

 46 partecipanti 

 29 partecipanti hanno preso parte solo alle EEA e/o A 

 17 partecipanti hanno preso parte anche alle altre tipologie di escursioni 
Per il futuro, necessita di lavorare con il gruppo dei 131 partecipanti che aderiscono alle iniziative escursionistiche e non 
Aumentare l’offerta di escursioni alla portata di una platea estesa di persone 
Proporre uscite di tipo escursionistico anche durante i mesi estivi dove di norma si lascia spazio alle proposte alpinistiche. 
Sviluppare un calendario che proponga, a corollario delle gite alpinistiche, escursioni alla portata di tutti da fare tutto l’anno 
ACCOMPAGNATORI CAPI GITA 
2017: 15 accompagnatori (capi gita e vice) per escursionismo; 1 accompagnatore di MTB 
2018: 15 accompagnatori (capo gita e vice) per escursionismo; 2 accompagnatori di MTB 
Servono nuovi accompagnatori per aumentare le proposte di escursioni non alpinistiche 
SENIORES, relatore Carlo Bonisoli 
L’attività Seniores per il 2017, consolida una costante vivacità di presenze che a seconda delle escursioni varia, confermando un andamento di 
maggiore presenza nelle escursioni meno impegnative e non lontane come area geografica. 
Le escursioni fatte sono 16, una annullata (una EAI – 4 T/E – 11 E, con un trekking di 6 giorni in Cadore), i partecipanti totali sono stati 269 – 254 
soci – 18 non soci – 137 maschi – 132 femmine, con una media partecipativa di 17,93, un incremento significativo rispetto al 2016. 
Il 2018 vede in programma sempre nutrito e vivace con 19 proposte di cui una di tre giorni EAI- una EAI – un trekking di 6 giorni – una T/E – 16 
E, l’inizio attività è confortante, pur registrando una escursione annullata, avanti tutta per i Seniores che non demordano mai. 
Sentieri, relatore Bertolotti Sandro 
L’attività 2017 è stata caratterizzata da 11 iniziative di cui 2 annullate, con una presenza totale di 198 persone – 144 soci – 54 non soci – 113 
maschi – 85 femmine, con una media partecipativa di 22 persone, registrando un incremento di adesioni rispetto agli anni precedenti, segno 
che le escursioni proposte, colgono sempre un buon gradimento. 
L’attività di manutenzione sentieri nel 2017, ha portato al suo attivo una lavoro significativo e importante, con 10 interventi distribuiti nelle 
varie zone dei sentieri a noi affidati ( Parco della Rocca di Manerba, sentieri 801 e 802 con sopraluoghi a Dusano – San Giorgio – Pisenze per la 
realizzazione di nuove tabelle e la modifica del percorso e dove posizionare i pali e nuove tabelle – Madergnago e anello del Monte Corno , con 
taglio rovi e taglio erba con decespugliatore ,  ravvivando i colori della segnaletica orizzontale, bianco rossa – Manerba Torchio Via Mazzini 
spiaggia romantica Pieve 801 , verificata posizione pali e tabelle, ordinando pali e tabelle mancanti. – Lonato Via Bariselli Castelletto Polpenazze 
Pieve Vecchia 801 rifatti i colori su tutto il percorso, verificato dove mancano pali e tabelle per rendere il sentiero più sicuro – Ca del Diaol 
Reciago 801 A, taglio rovi, rami, erbacce, sistemata la staccionata del Monte Reciago 801° e ravvivata la segnaletica orizzontale – Maneggio 
direzione cabina elettrica in Via Trieste 801 taglio rovi e erbacce  
ATTIVITA’ e PROGETTI 2018 
Le escursioni programmate sono 6 meno del 2017, come scelta per lasciare più tempo per i lavori di manutenzione sentieri e si perché poi alla 
fine sono sempre gli stessi soci che sono in gioco. 
I progetti per i sentieri, vedono un programma per effettuare interventi di manutenzione qualsiasi tutti i venerdì dell’anno. Mensilmente nei 
mesi estivi - autunnali e più frequenti nel periodo primaverile. Progettazione del collegamento del sentiero 801 da Polpenazze con la BVG a 
Salò. Progettazione del collegamento del sentiero 801 da Lonato con Esenta per allacciarci con la sentieristica Mantovana 
  
 
 

4) Consegna del distintivo” Aquila d’oro” ai soci iscritti al sodalizio da 25 anni: (Badinelli Claudia, Mancin Enzo, Mazzoleni Enrico, 
Meyer Arnaud, Nicolini Giancarlo, Tinazzi Marta) 

Il Presidente della Sezione Celestino Marcoli, ricordando che questo momento significativo per ricordare la fiducia e costanza dimostrata dai 
soci che fra poco andremo a chiamare, per la loro appartenenza al sodalizio per i loro ininterrotti 25 anni. 
I soci presenti ai quali è consegnato il distintivo dorato sono: Badinelli Claudia, Mancin Enzo, Nicolini Giancarlo; gli assenti sono Mazzoleni 
Enrico, Meyer Arnaud e Tinazzi Marta, ai quali sarà consegnato il distintivo, quando passeranno in sede a ritirarselo. 
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5) Presentazione dei Bilanci Consuntivo anno 2017 e Preventivo anno 2018 
Viene data la parola al Tesoriere in carica Cristina Vischioni, (che termina il suo mandato con questa assemblea), Cristina legge e commenta in 
modo molto esaustivo, il bilancio consuntivo 2017, in tutte le voci che lo compongono che consiste senza entrare nei dettagli dei vari comparti 
di spesa in un saldo attivo di cassa pari a € 3.830,48, un fondo cassa superiore al preventivo che era stato previsto in € 2.702,30.  
Il Presidente Marcoli Celestino in sostituzione del nuovo tesoriere Francesca Spagna che è già operativa da inizio 2018, ma non ancora pronta 
per presentare il bilancio preventivo 2018, condiviso in CD e dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
Anche questo bilancio è commentato ampiamente in tutte le sue voci, rimarcando alcuni aspetti che differenziano il bilancio rispetto agli anni 
scorsi per fornire una più chiara e precisa gestione che ricade sul tesoriere, in particolare Marcoli richiama l’attenzione a quelle voci di spesa 
che riguardano le commissioni che riportano dei numeri positivi, frutto del nuovo regolamento rimborsi spesa. 
Alla fine il bilancio preventivo 2018, evidenzia un saldo positivo per € 6.250,21, un segno positivo che dimostra il cammino intrapreso per 
ritornare ad avere una cassa positiva migliore a disposizione della nostra Sezione per ogni evenienza non prevedibile 
 
6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti consuntivo 2017, preventivo 2018 
Viene data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Pluda Anna che presenta la relazione dettagliando in ogni voce di cui è 
composta e senza entrare nei dettagli, il Collegio approva sia il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio preventivo 2018. 
 
7) Richiesta di approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017 e Preventivo anno 2018 
 Il Presidente dell’Assemblea Donati Don Claudio, chiede a tutti i presenti di esprimersi in merito ai bilanci presentati e alla relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
All’unanimità è approvato il bilancio consuntivo 2017, cosi come presentato e pure all’unanimità è approvato il bilancio preventivo 2018 ed 
infine è approvata all’unanimità anche la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
8) Richiesta di mandato al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 2019 (parte di nostra spettanza) 
Con riferimento alla determinazione del prezzo del bollino per l’anno 2019, parte di spettanza della sezione, si suggerisce che la stessa sia 
demandata alle valutazioni del Consiglio direttivo, dopo che saranno stabilite le quote minime nazionali dalla Sede Centrale. Non essendoci 
interventi l’Assemblea approva all’unanimità la delega al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 2019. 
 
9) Varie ed eventuali 
Nessuna richiesta di chiarimenti o altro è posta in discussione 
Alle ore 23,35 avendo esaurito tutti i punti dell’O. d. G. e non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta. 
 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
                Bonisoli Carlo                       Donati Claudio  


