
Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Cremona
Verbale in data 10 aprile 2012

L'anno 2012, addì 10 aprile, alle ore 21,00, nei locali della Sezione CAI di Cremona, siti in 
via Palestro n°32, si è riunito il Consiglio eletto dall'Assemblea Generale dei soci svoltasi in 
data 30 marzo 2012, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) accettazione delle cariche sociali risultanti dalle elezioni del 30 marzo 2012
3) elezione del Presidente di Sezione, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario
4) attribuzione degli incarichi nell'ambito del Consiglio
5) varie ed eventuali
Si dà atto che sono presenti i Signori:
- GENERALI Clara – Presidente pro tempore nonché Consigliere eletto
- COLLINI Mariapia – Consigliere eletto
- ZAVATTI Marco – Consigliere eletto
- SORA Guido – Consigliere eletto 
- TOFANI Emanuela – Consigliere eletto
- LAZZARI Stefano – Consigliere eletto
- BIGLIARDI Fabio – Consigliere eletto
- BANDERINI Giuseppe – Revisore dei conti eletto
- BIGLIARDI Giuseppe Roberto – Revisore dei conti eletto
Alle ore 21,15 Generali dichiara aperta la seduta e viene letto il verbale del Consiglio svolto 
in data 19 marzo 2012; dopo breve dibattito ed alcuni chiarimenti richiesti dai consiglieri 
Sora e Lazzari il verbale viene approvato dalla maggioranza dei presenti: Generali, Zavatti, 
Collini e Tofani. Si astengono  i “nuovi” Consiglieri Bigliardi, Sora e Lazzari.
Generali dà lettura dei risultati delle votazioni e chiede ai presenti se intendono accettare la 
carica. Tutti accettano. Il Revisore dei conti eletto Taino Alberto, non presente, ha informato 
Generali sull'intenzione di accettare la carica di Revisore per il triennio 2012/2015.
Sulla sorta di ciò si dà atto che il per il triennio 2012/2015 il Consiglio sarà formato dai 
soci: Generali Clara, Zavatti Marco, Collini Mariapia, Tofani Emanuela, Bigliardi Fabio, 
Sora Guido e Lazzari Stefano.

Si passa all'elezione del Presidente e, all'unanimità, è eletta alla Presidenza la socia 
GENERALI Clara. Generali accetta. Si passa alla nomina del Vice Presidente: 
all'unanimità è nominato il socio  ZAVATTI Marco che accetta l'incarico. Sono poi 
nominate all'unanimità in qualità di Tesoriere la socia COLLINI Mariapia e  la 
Segretaria del Consiglio, la socia TOFANI Emanuela. Entrambe accettano.

Il Presidente dei Revisori dei conti per il triennio 2012/2015 sarà BIGLIARDI Giuseppe 
Roberto.

        La segretaria verbalizzante                                                    Il Presidente
               (Tofani Emanuela)                                                       (Generali Clara)    


