CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/02/2015
L’anno 2015, il giorno 28, del mese di Febbraio , alle ore 20:45, presso la sede Sociale di Piazza Libertà, 42 - 40046
Porretta Terme, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta
Terme.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. RENZO TORRI, il quale chiama alle funzioni di
Segretario il Sig. MAURO LENZI.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso nella bacheca sociale e
spedito ai soci, così come previsto dall’art. 17 dello statuto, contenente l’o.d.g., il luogo, la data e l’ora della
convocazione, che sono presenti n° 20 soci e regolarmente rappresentati per delega n° 2 soci, come risulta dall’allegato
registro delle presenze (Allegato A). Dichiara pertanto che l’Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto
dello statuto sociale per la validità in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Relazione morale del Presidente del Consiglio Direttivo sulle attività svolte nel 2014 e sul programma attività
2015

2.

Quote associative anno 2015

3.

Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2014

4.

Discussioni e proposte

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che illustra con dettagliata relazione (Allegato B) i fatti salienti
dell’attività svolta durante l’anno sociale appena trascorso e quanto è in programma per l’anno in corso.
Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale si pone in particolare l’accento sulle difficoltà a
reperire volontari per l’attività sentieristica. Intervengono su questo argomento Lenzi Mauro, in qualità di referente
sezionale per la sentieristica, e i soci Gherla e Chiari del Gruppo di Castel d’Aiano. Il socio Leonardo Gualandi si rende
disponibile a fabbricare cartelli segnavia se gli vengono presentati i progetti dei luoghi di posa. L’assemblea ne prende
atto e ringrazia il socio Gualandi.
Sul secondo punto all’o.d.g., il presidente informa che nell’ultima Assemblea Nazionale dei Delegati, svoltasi a Grado il
17-18 maggio 2014, è stato deliberato un aumento di 1,50 Euro sulla quota di associazione dei Soci Ordinari con una
quota minima di Euro 42,20. Tale aumento trova giustificazione nell’incremento della dotazione del fondo nazionale prorifugi. Il Consiglio Direttivo della Sezione ha quindi deciso di incrementare di 2,00 Euro la quota di iscrizione dei Soci
Ordinari alla nostra sezione (da 42,00 a 44,00 Euro), lasciando però invariate le altre quote (Soci Famigliari Euro 23,00 –
Soci Giovani Euro 16,00 – Soci Ordinari Juniores Euro 23,00).
Passando al terzo punto all’o.d.g. il Presidente legge la relazione sul bilancio consuntivo anno 2014 e sullo stato
patrimoniale al 31/12/2014 (Allegato C), e legge i commenti predisposti dal Tesoriere, non presente all’Assemblea.
I dati salienti del bilancio/rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2014 sono i seguenti:
Totale patrimonio al 31.12.2013 ………………… Euro 53.357,67
Totale entrate ………………………………………….. Euro 13.336,33
Totale spese e costi di esercizio …………………. Euro 17.317,27
Utile/perdita di esercizio …………………………….. Euro –3.980,94
Totale patrimonio al 31.12.2014 ………………….. Euro 49.376,73
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Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un’esauriente discussione alla quale
partecipano diversi soci. In particolare il socio Cecconi evidenzia come la maggior parte dei proventi da tesseramento
soci vada al CAI centrale. A suo avviso la quota che rimane a disposizione della sezione è marginale e la stessa non
riesce pertanto a offrire i servizi che i soci si aspettano, in particolare i giovani che ritengono troppo oneroso iscriversi al
CAI e dopo la prima adesione molto spesso non rinnovano negli anni successivi. In merito a questa ultima
argomentazione viene fatto rilevare che, dal corrente anno, i soci con età compresa tra 18 e i 25 anni sono considerati
soci “Ordinari Juniores” con una quota di iscrizione equiparata ai Soci Famigliari.
Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio/rendiconto economico-finanziario al 31/12/2014.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola per eventuali proposte, il Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Mauro Lenzi

Renzo Torri

Copia conforme al verbale archiviato nel Libro Assemble della Sezione
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