
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ARIBI 11 GIUGNO 2019 

Il giorno  11 giugno 2019  alle ore 20,00  si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo di Aribi  presso la  
sede di Bergamo del CAI. Sono presenti i consiglieri:  Aarts Elisabetta, Betti Roberto, Comi 
Claudia, Freti Nicola, Gambirasio Emilio, Lorandi Anna, Miniero Paolo, Piana Giancarlo, Ratti 
Claudia, Ronchi Fausto, Salamina Marco, Salamina Nicolò, Salvi Francesca. Assente giustificato 
Rossati Paolo. 
Presiede il consiglio come da Statuto  il Consigliere Anziano Francesca Salvi. Segretario Dino 
Balduzzi 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci del 1 giugno 2019 
2. Elezione del Presidente 
3. Elezione dei due vice Presidenti 
4. Elezione dei Consiglieri 
5. Nomina dei revisori dei conti 
6. Nomina dei Probiviri 
7. Nomina del Segretario 
8. Varie ed eventuali 

PUNTO 1 - Lettura  del verbale dell’ Assemblea dei Soci del 1 giugno 2019 
Viene letto il verbale  al quale i presenti propongono una serie di variazioni e precisazioni. A tal 
proposito la signora Claudia Ratti (Presidente uscente) fa presente che si sarebbe aspettata una 
maggior difesa e considerazione da parte dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti di 
alcuni soci che  Le avevano rivolto pesanti insulti e critiche di ogni genere. Una lettera al riguardo 
era stata dalla stessa allegata alla lettera di convocazione dell’attuale consiglio direttivo. Il 
Consiglio si riserva di esaminare il contenuto e le considerazione al punto 8 dell’o.d.g. 

PUNTO 2 – Elezioni del Presidente  
La Presidente invita i presenti a votare per la Presidenza. All’unanimità viene eletta  la signora 
Claudia Ratti 
che prende la parola e ringrazia i Consiglieri per la fiducia dimostratagli. Assume nel contempo la 
Presidenza della riunione ringraziando la signora Francesca Salvi per il suo operato. 



PUNTO  3 – Elezione dei due  Vice Presidenti 
Vengono segnalate le candidature di Paolo Rossati e Nicola Freti. Anche in questo caso 
all’unanimità vengono eletti i nominativi proposti. 

PUNTO 4 – Elezione del Consiglieri 
La Presidente invita a votare i sei Consiglieri. Dopo lo scrutinio risultano eletti; Aarts Elisabetta, 
Betti Roberto, Comi Claudia, Salamina Marco ,Ronchi Fausto Piana Giancarlo. 

PUNTO 5 – Nomina dei Revisori dei Conti 
Vengono proposti per l’incarico Emilio Gambirasio e Paolo Miniero. Il consiglio approva la 
proposta. 
  
PUNTO 6 – Nomina dei Probiviri 
All’unanimità vengono proposti Francesca Salvi, Anna Lorandi e Niccolò Salamina. Il Consiglio 
approva la proposta. 

PUNTO 7 – Nomina del Segretario 
Su proposta della Presidente viene invitato il consiglio a riconfermare come segretario il socio Dino 
Balduzzi 
al quale verrà affiancato il socio Gigi Bonomi al quale competeranno tutte le operazioni per il 
tesseramento dei soci dei prossimi anni. Inoltre lo stesso Bonomi viene incaricato di tenere i 
contatti con la Presidenza e gli uffici del Centro Sportivo Italiano di Bergamo 

La Presidente a questo punto comunica che la socia Silvia Arrigoni ha dichiarato di non essere 
disponibile svolgere nuovamente l’incarico di Tesoriera, mantenendosi a disposizione per 
eventualmente affiancare ed aiutare il nuovo nominato. Su proposta di diversi componenti viene 
fatto il nome del socio Fausto Ronchi. 
Dopo breve discussione la nomina viene ratificata e lo stesso Ronchi nel ringraziare i presenti per 
la fiducia ringrazia la socia Silvia Arrigoni per quanto fatto in precedenza e si dice ben lieto di poter 
fruire del futuro aiuto della stessa. 

A questo punto la Presidente invita il Consiglio Direttivo a nominare i componenti del NUOVO 
GRUPPO TECNICO.  
Su proposta della stessa vengono nominati all’unanimità  Giancarlo Piana (Presidente), Balduzzi 
Dino, Betti Roberto, Ratti Claudia  e Miniero Paolo (Componenti) 

La Presidente propone di nominare una persona che rappresenti Aribi nel Consiglio Provinciale 
delle Donne ed in particolar modo nella prima commissione dedicata alla salute. Il consiglio a 
questo punto all’unanimità propone che il ruolo venga assegnato alla Presidente Claudia Ratti che, 
in caso di sua indisponibilità futura ,provvederà a nominare una persona di sua fiducia per 
sostituirla, si offrono la Consigliera Comi e il ProbiViro Lorandi. 

PUNTO 8 – Varie ed eventuali 
La Presidente legge una lettera inviata il giorno 5 giugno dal socio ed ex consigliere Patrizio 
Carminati che chiede che vengano presi provvedimenti nei confronti di un socio che si era 
permesso di insultare lo stesso durante l’ultima Assemblea dei Soci. Il Consiglio venuto a 
conoscenza che nel frattempo il socio in questione era stato sospeso e deferito al Collegio dei 
Probiviri decide di allegare la lettera al verbale di questo Consiglio Direttivo. 

 Si passa poi ad esaminare la lettera già menzionata al punto 1. Unanimemente tutti i presenti 
porgono le proprie scuse alla Presidente Ratti per non essere tempestivamente intervenuti a difesa 
della stessa. A loro discolpa affermano che il clima di proteste e di minacce istauratosi non ha 
favorito un tempestivo intervento essendo parte degli interessati mobilitata a dividere alcuni soci 
che stavano per venire alla mani. Viene comunque confermata ampia solidarietà alla diretta 
interessata ed il consiglio si dice pronto ad affiancarla in qualsiasi azione anche legale che Lei 
vorrà intraprendere a sua difesa nei confronti delle persona accusate. 
Il Consiglio decide inoltre di allegare anche questa lettera al verbale. 



Alle ore 22.45 non essendoci altro argomento da trattare la Presidente dichiara concluso il 
presente Consiglio direttivo. 

           LE PRESIDENTI    IL SEGRETARIO 
           ( Francesca Salvi)       (Dino Balduzzi) 

               (Claudia Ratti)


