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Alle ore 16.40, inizia la riunione con la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Passaggio a Ente del terzo settore: relazione del Vicepresidente Giacomo Raffa e del 
Tesoriere Efrem Basso della sezione 

Inizia la relazione il vicepresidente della sezione Giacomo Raffa, il quale spiega all’assemblea 
cosa significherebbe per la sezione diventare un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) inoltre 
descrive la necessità di dotare la sezione di un nuovo statuto, in linea con le più recenti 
normative e una maggiore chiarezza su alcuni aspetti. 
Prende la parola il Tesoriere Efrem Basso, il quale, illustra, con alcuni esempi, i benefici per la 
sezione dal punto di vista fiscale, gestionale, l’esenzione da IMU e TASI e la possibilità di 
accedere a contributi statali. 

 
2. Presentazione del nuovo statuto da parte del notaio Luca Paolucci con eventuali interventi 

del vicepresidente Raffa 
Raggiunge il palco il Notaio Luca Paolucci, incaricato a visionare la regolarità dell’assemblea. 
Fa presente all’assemblea una piccola variazione, al testo del nuovo statuto, all’articolo 6, 
rispetto al testo che la sezione ha inviato ad ogni socio. 
Il testo del nuovo statuto viene dato per letto dall’assemblea, tramite votazione favorevole 
all’unanimità. 
Interviene Giorgio Taioli, della sottosezione GEAZ, il quale chiede se gli statuti delle singole 
sottosezioni andranno adeguati. Risponde al quesito, il Presidente del CAI Verona, Antonio 
Guerreschi, il quale afferma che andranno adeguati e i singoli statuti delle sottosezioni non 
dovranno, per forza, essere uguali ma non dovranno andare in contrasto con quello della 
sezione. 
Interviene Franco Lonardi della GM, portando all’attenzione del Presidente Guerreschi, una 
problematica rispetto alla nuova definizione di “sottosezione del CAI Verona” all’interno del 
nuovo statuto e l’incongruenza che si verrebbe a creare con l’associazione nazionale GM. Il 
Presidente risponde di esserne già a conoscenza e di essere al lavoro per trovare una 
soluzione. 

 
3. Votazione 

Il Notaio Paolucci chiede la messa ai voti del nuovo statuto. 
Votanti totali n. 70 di cui n. 59 presenti con n. 11 deleghe, il nuovo statuto viene votato e 
approvato all’unanimità dall’assemblea. 
 
 

 
La riunione si conclude alle ore 17.10 

 
   Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
                            Il Presidente                                             Il segretario verbalizzante 
                      Antonio Guerreschi                                                                         Enrico Righetto 


