CLUB ALPINO ITALIANO

www.caiporretta.it

Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI DEL 2 MARZO 2013
Il giorno 2 del mese di Marzo 2013 alle ore 20:30, presso la sede sociale della sezione CAI
Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme, si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Generale dei Soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea
Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2012 e sul Programma Attività 2013;
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013;
Premiazione dei soci con 25 anni di iscrizione al CAI;
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione per il triennio-2013-2015.

1) Il Presidente della Sezione Renzo Torri apre i lavori e chiede ai soci presenti di nominare
il presidente e il segretario dell’assemblea. Vengono nominati presidente il socio Marco
Bernardini e segretario il socio Mauro Lenzi.
2) Il presidente dell’assemblea da la parola al presidente della sezione Renzo Torri che
legge ai soci presenti la “Relazione morale del Presidente” (allegato 1) contenete il
resoconto delle attività svolte nel 2012 e il programma delle attività previste per il 2013.
3) Viene data la parola al Tesoriere Andrea Fiocchi che illustra il bilancio consuntivo 2012
(allegato n. 2). Evidenzia che il totale delle uscite è superiore a quello delle entrate e ciò
è dovuto in particolare dalle spese sostenute per l’organizzazione dell’Assemblea
Nazionale dei Delegati. Viene comunque evidenziato che la sezione è in attesa di
ricevere 5.500 Euro dal Comune di Porretta Terme a titolo di contributo appositamente
staziato con apposita determina per l’organizzazione della suddetta assemblea dei
delegati. Se il contributo fosse già pervenuto nel 2012 il bilancio sarebbe
sostanzialmente in pareggio. Anche le spese per la sentieristica non sono efficacemente
controbilanciate dai contributi normalmente erogati in passato dal disciolto Ente di
gestione del Parco del Corno alle Scale. La partita sentieristica dovrà quindi essere
oggetto, in futuro, di una attenta valutazione in attesa di conoscere l’entità dei contributi
che potranno essere erogati alla nostra sezione dal nuovo ente di gestione dei parchi
Emilia Est e dal Gruppo Regionale CAI Emilia Romagna. Fiocchi evidenzia inoltre che
è in corso un monitoraggio di tutte le spese fisse (luce, gas, telefono, ecc.) per tentare di
ridurre il più possibile i costi di gestione.
4) Il presidente dell’assemblea apre la discussione e chiede che al termine degli interventi si
passi alla votazione per l’approvazione della relazione morale del presidente e del
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bilancio consuntivo. Il socio Bonaiuti Silvano chiede se è vero che in futuro i contributi
erogati alle sezione per la sentieristica saranno calcolati a consuntivo e commisurati
all’attività effettivamente svolta. Il segretario Lenzi, che riveste anche il ruolo di
referente per la sentieristica, chiarisce che in effetti questa sarà la linea guida che intende
adottare il CAI regionale per stanziare i contributi alle sezioni. Nel 2013 verrà fatta una
sperimentazioni utilizzando un modello di calcolo messo a punto da un gruppo di lavoro,
appositamente costituito dalla Commissione Sentieri. Alla fine del periodo di
sperimentazione gli stanziamenti saranno senz’altro erogati con riferimento all’attività
effettivamente svolta dai volontari di ogni sezione. Sarà quindi importante lavorare per
obiettivi avendo cura di compilare in modo sistematico da parte dei soci le schede che
certifichino l’attività svolta. Il socio Benizzi Paolo, commentando la relazione del
presidente nel punto riguardante il rinnovo della convenzione d’uso della Capanna del
Sasseto, evidenzia come il consiglio uscente non poteva prendere impegni riguardo la
ristrutturazione del rifugio. Propone quindi al nuovo consiglio di indire una assemblea
straordinaria dei soci per discutere nello specifico il futuro del Sasseto. La proposta
viene accolta con favore dall’assemblea che da mandato al nuovo consiglio eletto di
convocare l’assemblea per il Sasseto. Il socio Di Sandro chiede quanto costerebbe
ristrutturare il Sasseto. Il socio e consigliere uscente Neri informa che aveva già
predisposto uno studio di massima per la ricostruzione e che se il cantiere fosse in parte
autogestito la spesa si aggirerebbe attorno a 75.000 – 80.000 Euro. Anche se se il
periodo non è favorevole, causa la crisi economica, sarà senz’altro obiettivo del
prossimo consiglio attivarsi per ottenere eventuali finanziamenti anche cercando di
inserirsi in progetti nell’ambito della Comunità Europea. Nessuno degli altri soci
presenti prende la parola e si passa quindi alla votazione della relazione morale del
presidente che viene approvata all’unanimità dall’assemblea e alla votazione del bilancio
consuntivo 2012 approvato anche quest’utimo all’unanimità.
Si passa quindi alla premiazione dei soci venticinquennali con consegna agli stessi di una
pergamena ricordo e del distintivo dorato con il simbolo del CAI. Vengono premiati i soci:
Bernardi Guglielmo (assente), Cecchelli Adelfo (assente), Clerici Marco, Demaria Marco
(assente), Evangelisti Stefano (assente), Fantini Aldo, Filippini Giancarlo, Fiocchi Andrea,
Gualandi Daniele, Guccini Andrea (assente), Lizzani Antonella, Lorenzelli Ruggero,
Mellini Romano, Nanni Luca (assente), Neri Fernando, Neri Sergio, Paltretti Marco
(assente), Poli Giorgio, Rambaldi Walther (assente), Ventura Antonio, Zarabini Andrea
Giuseppe. Ai soci assenti il riconoscimento sarà consegnato bevimano o spedito per posta.
Il seggio elettorale viene chiuso alle ore 22.00. Lo scrutinio delle schede è tutt’ora in corso.
Pagina 2 di 3

CLUB ALPINO ITALIANO

www.caiporretta.it

Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

L’esito delle votazioni verrà redatto su apposito verbale a cura della Commissione
Elettorale. Tale documento sarà allegato al presente verbale d’assemblea e ne diventerà
parte integrante.
La riunione viene chiusa dal presidente Bernardini alle ore 22:30.
Si allegano:
- La relazione morale del Presidente
- Il bilancio consuntivo 2012
- Il verbale con i risultati delle elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti per il periodo 2013-2015.
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario dell’Assemblea

Marco Bernardini

Mauro Lenzi

Copia conforme del verbale archiviato nel Libro Assemblee e Consigli della Sezione
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