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Domenica 24 Luglio Assemblea Straordinaria 

➢ Adozione nuovo statuto SEO CAI e Adesione al Terzo Settore 

Cari Soci, 
la normativa che regolamenta il mondo associativo, conosciuta come Terzo Settore, è oramai una realtà. 

Il Consiglio Direttivo della nostra Sezione SEO CAI ha valutato l’opportunità di aderire a tale nuovo contesto, 

consultandosi anche con la struttura dirigente della Sede Centrale. 

La sezione SEO CAI, con i suoi quasi 800 soci, promotrice di varie attività escursionistiche, culturali e di 

gestione della sentieristica, con il rifugio Margaroli all’Alpe Vannino dato in gestione privata, il punto 

d’appoggio Marigonda all’Alpe Vallaro e i due bivacchi Conti e Leoni, rappresenta una realtà associativa 

molto complessa che abbisogna di una più puntuale inquadratura normativa. 

A fronte di alcuni aspetti maggiormente onerosi che graveranno sulla Sezione, come ad esempio una tenuta 

contabile e amministrativa più stringente, siamo stati sollecitati ad aderire al Terzo Settore, con la qualifica 

di Associazione di Promozione Sociale (APS) che meglio corrisponde alle caratteristiche della nostra 

associazione, per cogliere le opportunità previste dalla normativa come i benefici fiscali (5x1000), le 

convenzioni pubbliche o le agevolazioni nei rapporti con gli Enti Locali. 

L’adesione al Terzo Settore prevede l’adozione di un nuovo Statuto che raccolga le indicazioni previste dalla 

legge, ma è anche l’occasione per rivedere l’attuale statuto risalente al 1985, oramai poco funzionale al 

modificato contesto sociale. 

Poiché il nostro Statuto, oltre a corrispondere al quadro normativo di legge, deve essere in linea anche con 

lo Statuto Nazionale CAI, abbiamo dovuto attendere l’Assemblea Nazionale di Bormio nella quale è stato 

eletto il nuovo Presidente Generale Antonio Montani, ma dove si è altresì provveduto ad apportare alcune 

necessarie modifiche allo Statuto Nazionale. 

Ora è tutto pronto per dare compiutezza anche al nostro iter amministrativo e procedere alla ratifica del 

nuovo Statuto e deliberare l’adesione al Terzo Settore nell’Assemblea Generale Straordinaria con la 

presenza del notaio Dott. Stefania Scalabrini. 

Nel ricordarvi che l’appuntamento è presso la Sala Rossa del Collegio Mellerio-Rosmini in Domodossola, alle 

ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione, vi aspettiamo numerosi per 

questa deliberazione così importante nella vita della nostra Sezione. 

Cordiali saluti. 

Domodossola, 8 Luglio 2022   Il Presidente Paolo Pozzo 
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