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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI DEL 1 MARZO 2014 

 
Il giorno 1 del mese di Marzo 2014 alle ore 21:00, 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. Nomina del presidente, del segretario e degli scrutatori dell’assemblea 
2. Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2013 e sul programma attività 2014; 
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013; 
4. Premiazione dei soci con 25 anni di iscrizione al CAI. 

 
 
1) Il Presidente della Sezione Renzo Torri apre i lavori e chiede ai soci presenti di nominare 

il presidente dell’assemblea, il segretario e tre scrutatori. Vengono nominati: presidente 
il socio Domenico Bartoletti, segretaria Antonella Lizzani, scrutatori Stefano Lenzi, 
Aldo Fantini, Emanuele Cecconi.  

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 2013 e il programma delle attività previste per il 2014. 
La relazione, se approvata, sarà inviata come da consuetudine al CAI, Gruppo Regionale 
dell’Emilia Romagna. 

3) Il tesoriere Andrea Fiocchi illustra il bilancio consuntivo relativo all’annualità 2013 
(allegato n. 2). Il tesoriere e il presidente Torri sottolineano l’ipotesi di fare una 
sottoscrizione perr raccogliere fondi per la ricostruzione della caèpanna sociale del 
Sasseto. 

Viene lasciata la parola ai soci. 

La prima richiesta riguarda la possibilità di vedere durante le assemblee, oltre al Presidente 
il Consiglio al completo. Il presidente Torri sottolinea che alla serata sono presenti tutti i 
membri del consiglio ad eccezione di due consiglieri 

Segue poi la richiesta di maggiori delucidazioni sulla sottoscrizione a favore della 
ristrutturazione del Sasseto. Il tesoriere, Andrea Fiocchi, chiarisce che la Banca di Credito 
Cooperativo dell'Alto Reno potrebbe attivare delle obbligazioni etiche o di scopo. A queste 
obbligazioni potrebbe essere affiancata una sottoscrizione fondi da parte dei soci della 
sezione oltre che la richiesta di sponsorizzazioni. Al momento per la ristrutturazione del 
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Sasseto, quantificata in 70/80.000 Euro, la sezione può contare sulla somma di 30.000,00 
Euro. 

Sempre a riguardo del Sasseto, il consigliere Fenando Neri, comunica che diversi anni fa, al 
fine di ottenere la concessione del rifugio da parte della Regione Emilia-Romagna, venne 
redatto un progetto esecutivo per ottenere i fondi per la ristrutturazione dell'edificio. Quei 
fondi non arrivarono mai e quindi ora si tratterebbe di intervenire con una demolizione e 
successiva ricostruzione. Propone quindi di provare a richiedere fondi anche alla Regione. 

Un socio propone di richiedere al Consorzio della Bonifica Renana la possibilità di 
intervenire sulla manutenzione dei sentieri, alla stregua di quanto fatto nell'area di Castel 
d'Aiano. 

Si procede quindi alla votazione della Relazione Morale del Presidente e del Bilancio 
Consuntivo 2013: entrambe sono approvati all'unanimità. 

Il Presidente Torri comunica all’assemblea che la sede centrale del CAI ci ha comunicato 
con lettera del 25 febbraio 2014 che dal corrente anno, in relazione ai soci tesserati al 
31/12/2013, abbiamo diritto ad essere rappresentati da due delegati. Il numero indicato è 
comprensivo del Delegato di diritto, nella persona del presidente di Sezione, pertanto 
occorre che a norma di statuto l’Assemblea nomini un Delegato Elettivo da scegliersi tra i 
soci in regola con il tesseramento 2014. Viene proposto il nome di Donatella Filippini e 
l’assemblea la elegge con voto unanime. 

Il Presidente della Sezione, Renzo Torri, procede con la premiazione dei soci 
venticinquennali: Paolo Benizzi, Natalia Chinni, Romana Fedeli, Sandro Nevio Nanni e 
Riccardo Ventura. 

La riunione viene chiusa dal presidente Bartoletti alle ore 23:15. 

Si allegano: 
- La relazione morale del Presidente 
- Il bilancio consuntivo 2013 
 

 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario dell’Assemblea 
     Domenico Bartoletti      Antonella Lizzani 

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

 


