
 
 

 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GRUPPO CAI MILANO 

SENIORES PER APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GRUPPO SENIORES  

4.4.2017 

 

Presenti: 45 

Deleghe 2 

 

Apre l’assemblea Bruno Scattini che dopo i saluti di benvenuto dà inizio ai lavori della giornata 

sottolineando  l’importanza che l’Assemblea dei Soci approvi il nuovo regolamento Gruppo 

Seniores, già ratificato dalla Sezione di Milano.  La mancanza di ciò, avverte,  rimanderebbe il tutto 

ad una nuova costituenda commissione che dovrebbe riformularlo e seguendo l’iter riproporlo alla 

Sezione per l’approvazione. 

 

Bruno Scattini lascia la parola a Renato Protto che insieme a Claudio Rossetti, Flavia De Nardi e a 

Renato Gussoni ha elaborato il testo 

Dopo aver fatto una breve ma succinta disquisizione sulla differenziazione tra statuto e 

regolamento, ha ricordato che il precedente, che risale al 1999. aveva bisogno di essere rivisitato 

soprattutto per essere in sintonia con i tempi correnti. Ha evidenziato che i criteri che la 

commissione ha voluto seguire fedelmente dovessero perseguire queste direttive. Innanzitutto avere 

presente il Sodalizio in cui il gruppo opera. Poi tenere in considerazione certi indirizzi emersi dal 

Quaderno dei Seniores. E da ultimo, ma certamente di pari importanza, nella stesura del testo si 

sono stati presi  in considerazione sia alcuni pareri richiesti ad alcuni soci, sia alcuni contributi 

scritti pervenuti alla commissione preposta. Giudicando il lavoro fatto Protto ritiene che il 

regolamento elaborato sia semplice, sintetico e a prova del futuro. Logicamente il regolamento 

potrà essere successivamente modificato seguendo l’iter previsto.  Dopo questa doverosa premessa 

è entrato in modo sintetico ma chiaro in merito al regolamento stesso. Al centro del regolamento 

rimane la montagna non vista solo come terreno fecondo legittimata dalla pratica 

dell’escursionismo o dalle manifestazioni culturali a lei inerenti,  ma come un’occasione propizia 

per consolidare l’aggregazione degli associati. Il gruppo è regolamentato da tre figure fondamentali: 

l’Assemblea dei Soci che è sovrana e a cui spetta l’ultima parola; il Consiglio del Gruppo che viene 

eletto dai Soci, ed il Presidente del Gruppo che è eletto dai Consiglieri. Momento importante è 

l’Assemblea ordinaria che deve essere tenuta a fine anno; per problematiche particolari possono 

essere indette Assemblee Straordinarie. Il regolamento è stato sottoposto all’attenzione del 

Presidente e Vice Presidente della Sezione i quali hanno suggerito di creare una nuova figura: il 

Consigliere Referente. Questi deve essere designato una volta formato il Consiglio ed eletto il 

Presidente.  

Eventuali modifiche che verranno prese nella vita Sezionale come cambio di orari, aumenti tariffari 

e così via, esulano dal regolamento e vengono presi autonomamente dal Consiglio . 

 

Terminato l’intervento è stato aperto il dibattito. 

La Signora Possa dichiarandosi soddisfatta del testo proposto  ha fatto notare che è stato ripetuto più 

volte la gestione delle iscrizioni al Gruppo. A lei si è accodato il socio Diego Paruscio. Il Socio 

Garrone è intervenuto facendole notare che la ripetizione è dovuta al fatto che si riferiscono a figure 

differenti.  Ci si è accorti che nella stampa sul sito non era stata tolta la gestione delle iscrizioni al 

Gruppo, già riportata nei compiti del Consigliere Referente.  



Il Presidente Bruno Scattini ha invitato a procedere alla votazione del testo originario già ratificato 

dalla Sezione.. Poi il discorso è scivolato su una dissertazione poco inerente all’argomento per cui 

l’Assemblea straordinaria era stata indetta e solo dopo i  decisi interventi di Benvenuto Gusmeroli e 

Giovanni Miradoli che hanno caldamente invitato l’Assemblea ad esprimere il proprio parere, si è 

deciso di procedere alle votazioni. L’Assemblea ha accettato. 

 

Favorevoli 45 

Astenuti 2 Ica Possa e Diego Paruscio 

 

Il regolamento è stato dunque Approvato. 

Dopo la votazione si è chiusa l’assemblea. 


