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58GIUGNO 2021

SEZIONE DI SAN PIETRO IN CARIANO
“LUIGI ZAMBONI”

CLUB ALPINO ITALIANO

Il verbale dell’assemblea 2020, che dovrà essere approvato in questa occasione, ver-
rà dato per letto. Sarà inviato via mail in allegato assieme a questo Notiziario,  oppu-
re potrà essere consultato in sede o sul nostro sito. 

ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata presso la sala civica polifunzionale di Valgatara, per venerdì 4 giugno 
alle ore 6:00 in prima convocazione e per sabato 5 giugno alle ore 17 in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno:

-  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
-  Approvazione del verbale dell’Assemblea del 25.09.2020
-  Premiazione dei soci venticinquennali 
-  Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali
-  Relazioni del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività 

sezionali
-  Bilancio consuntivo 2020 e di previsione 2021                            

con relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
-  Quote sociali 2022
-   Varie ed eventuali

Le gite dell’Alpinismo Giovanile per il 2021

Purtroppo, anche quest’anno la commissione di Alpinismo Giovanile della 
nostra sezione ha dovuto annullare i tradizionali corsi rivolti ai ragazzi tra gli 
8 e i 17 anni. A causa dell’andamento della pandemia e delle relative restri-
zioni, verranno quindi organizzate uscite giornaliere singole, tenendo buone 
in linea di massima le date dei programmi già predisposti, senza distinguere 
se erano state previste per il gruppo Base o per quello Medio e considerando 
solo le domeniche (si possono vedere sul libretto delle attività sezionali). 
Siccome le gite saranno stabilite di mese in mese, i genitori dovranno effet-
tuare l’iscrizione del proprio figlio ogni volta entro la data indicata. Il giorno 
dell’uscita occorrerà portare la quota di iscrizione e l’autodichiarazione per il 
Covid-19 relativa al ragazzo, mentre varrà per tutto l’anno la tessera CAI con 
il bollino 2021 e il modulo di iscrizione alle gite dell’Alpinismo Giovanile. Per 
motivi gestionali legati alle regole sanitarie, il ritrovo sarà al punto di partenza 
dell’escursione (tendenzialmente si andrà su monti vicini) e il numero di par-
tecipanti a ogni uscita è limitato a 15 ragazzi (se necessario, verranno fatti due 
gruppi distinti per impegni fisici differenti).
Per scaricare tutti i documenti necessari e rimanere aggiornati sulle gite 
programmate, consultate la pagina dell’Alpinismo Giovanile sul nostro sito  
caivalpolicella.it. 

ATTENZIONE: Per garantire il distanziamento e rispettare le norme anti co-
vid-19, l’assemblea si terrà presso la sala civica polifunzionale di Valgatara, di 
fianco agli impianti sportivi  (la sede della rassegna Montagna Cinema).



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Uscite Euro
Tesseramento quota a Cai Centrale 27.667,22
Escursionismo 1.308,84
Trekking (annullato e le caparre sono state restituite nel 2021)  8.429,10
Escursioni Sci fondo 3.599,00
Corso Sci di Fondo 6.668,71
Attrezzatura Ragazzi Fondo --------
Scuola Arrampicata Libera 500,00
Alpinismo giovanile --------
Manutenzione sentieri 695,98
Corsi di aggiornamento 463,00
Rimborso spese viaggi -------
Assicurazioni 5.798,50
Attività culturali -------
Acquisto libri, riviste e video 752,39
Quota Cai Veneto 702,00
Acquisto materiale per sede 2.489,82
Spese gestione sede 6.684,72
Spese di rappresentanza 103,10
Tipografia e stampati 886,00
Cancelleria 146,80
Spese postali 262,80
Spese telefoniche 626,85
Spese energia elettrica 486,98
Spese riscaldamento 638,04
Spese acqua 80,05
Progetti di solidarietà 7.300,00
Imposte e tasse 315,22
Oneri Bancari 397,32
Spese malga Fassole Alte 313,10
Totale 77.315,54
Risultato di esercizio 9.148,57
Totale a saldo 86.464,11

Entrate Euro
Tesseramento 47.144,50
Escursionismo 2.171,00
Trekking (annullato) 14.219,21
Escursioni Sci di Fondo 4.220,00
Corso Sci di Fondo 7.165,27
Ragazzi Fondo 578,50
Scuola Arrampicata Libera --------
Alpinismo Giovanile --------
Contributi da enti 6.361,11
Contributi vari 167,00
Sponsor libretto 1.128,50
Cinque x mille (2 anni) 1.154,02
Assicurazioni personali 2.114,00
Malga Fassole Alte 41,00
----------------
----------------
----------------

NOTE
SALDO CONTO C/C 31/12 52.587,98
SALDO CASSA 31/12 406,70
SALDO LIBRETTO 31/12 5.000,00
----------------
----------------
Totale 86.464,11
Risultato di esercizio 0,00
Totale 86.464,11

Relazione dei Revisori dei Conti
Signori Soci e signore Socie, 
il Consiglio Direttivo sottopone al Vo-
stro esame per l’approvazione il bi-
lancio dell’esercizio 2020, che è stato 
messo regolarmente a disposizione dei 
sottoscritti revisori unitamente alla re-
lazione sull’attività svolta.
Il Collegio ha eseguito nel corso del 
trascorso esercizio i prescritti controlli 
periodici nonché la verifica dei dati del 
rendiconto evidenziati, con le scritture 
contabili dell’associazione.
Anche le evidenze contabili risento-
no ovviamente degli avvenimenti che 
hanno caratterizzato il 2020 con l’in-
terruzione delle attività a fine febbraio 
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ripresa poi solo a scartamento ridotto 
nei mesi estivi per poi interrompersi 
nuovamente in autunno. Sono quindi 
venute a mancare tutte le voci che 
caratterizzano solitamente il bilancio 
della nostra associazione e che riguar-
dano la gestione di tutte le attività 
rivolte ai soci (Alpinismo Giovanile, 
Scuola Arrampicata Libera, Gite Escur-
sionistiche etc.).  Solamente il Corso di 
Sci di Fondo che si svolge nei mesi in-
vernali e si conclude a fine Gennaio si è 
potuto tenere regolarmente. Si precisa 
che nel bilancio, come di consueto per 
questa attività che si svolge a cavallo 
di due esercizi, vengono rappresenta-

te uscite ed entrate anche se queste 
ultime hanno trovato manifestazione 
contabile nel 2019.    
Ciò premesso, il progetto di rendiconto 
che viene sottoposto all’approvazio-
ne dell’assemblea degli associati evi-
denzia un risultato positivo di Euro 
9.148,57.
Il saldo del conto corrente e delle gia-
cenze di cassa al 31 dicembre 2020 
ammontano rispettivamente ad euro 
52.587,98 ed euro 406,70 con incre-
mento di euro 2.822,80 rispetto all’e-
sercizio 2019 il cui ammontare alla 
data del 31 dicembre era di totali euro 
50.171,88.
Lo sbilancio nella voce Gite escursioni-
stiche si giustifica con la non ancora 
avvenuta restituzione delle quote rela-
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BILANCIO PREVENTIVO 2021

Entrate Euro
Tesseramento 48.000,00
Escursioni 15.000,00

Trekking 17.000,00
Rimborso volo aereo trekking 2020 annullato 2.000,00
Gite sci di fondo --------
Corso sci di fondo --------
Ragazzi fondo --------
Scuola arrampicata libera (corsi Alp. e Arr. Libera) 7.500,00
Alpinismo giovanile (escursioni) 800,00
Contributi da enti + 5‰ 2.500,00
Contributi vari 1.000,00
Cartine e libri 100,00
Sponsor libretto --------
Interessi attivi conto corrente --------
Lotteria di fine anno 1.000,00
Assicurazioni personali 2.500,00
Contributo Malga Fassole 1.000,00

Totale 98.400,00

Prelievo da accantonamento 11.730,00
Totale 110.130,00

Uscite Euro
Tesseramento quota a Cai Centrale 28.000,00
Escursioni 14.500,00
Trekking 2021 16.800,00
Reso caparre trekking 2020 annullato 8.000,00
Gite sci di fondo -------
Corso sci di fondo -------
Acquisto materiale sci fondo/ragazzi fondo 2.000,00
Scuola arrampicata libera (corsi Alpinismo e Arr. Lib.) 6.500,00
Alpinismo giovanile (escursioni) 600,00
Manutenzione sentieri 1.100,00
Corsi di aggiornamento 2.000,00
Rimborso spese viaggi 100,00
Assicurazioni 6.000,00
Attività culturali 200,00
Acquisto libri, riviste e video 1.000,00
Quota Cai Veneto 350,00
Acquisto materiale per sede 1.000,00
Spese gestione sede 1.500,00
Spese di rappresentanza 1.500,00
Tipografia e stampati 6.500,00
Cancelleria 150,00
Spese postali 250,00
Spese telefoniche 650,00
Spese energia elettrica 500,00
Spese riscaldamento 650,00
Spese acqua 80,00
Progetti di solidarietà 3.500,00
Imposte e tasse 350,00
Spese conto corrente 350,00
Spese malga Fassole 6.000,00
Totale 110.130,00

tive al trekking in Sicilia programmato 
nel mese di maggio e non effettuato. 
L’importo è di ca. 8.000 euro e sarà 
restituito nel corso del 2021. 
La voce contributi da Enti comprende 
6.000 euro ricevuti dall’ Agenzia delle 
Entrate a titolo di contributo a fondo 
perduto come ristoro per i ‘danni da 
contrazione del fatturato, come nelle 
previsioni dei vari decreti governa-
tivi succedutesi nel corso dell’anno. 
Tali contributi sono stati erogati in 
seguito ad iniziativa del commercia-
lista che supporta la nostra Sezione 
che ha ritenuto corretto, in analogia 
con quanto fatto per altre Sezioni, 
procedere con la richiesta, valutando 
essere la nostra posizione compresa 
nell’ambito del perimetro previsionale 

dei decreti. Il flusso dei ristori si è in-
terrotto in seguito a nostra esplicita 
richiesta avanzata per il tramite del 
professionista.  
Il Consiglio Direttivo, valutando co-
munque limitati i danni economici 
subiti dalla nostra associazione, ha 
ritenuto eticamente corretto destinare 
ed immediatamente erogare il corri-
spettivo ad associazioni di volonta-
riato del territorio impegnate a vario 
titolo in ambito sociale. Tali  contributi 
si aggiungono ai consueti Progetti di 
Solidarietà.
Lo scrivente Collegio dei Revisori condi-
vide la scelta per le medesime ragioni 
ed anche in considerazione del fatto 
che l’equilibrio dei conti patrimoniali 
permette di sopportare eventuali futu-

re richieste di storno da parte dell’Ag. 
delle Entrate. 
Nelle spese di gestione sede è ricom-
preso l’esborso di ca. 5.000 euro relati-
vo alla pavimentazione esterna della 
nostra sede, spesa già deliberata nello 
scorso esercizio e sostenuta nel corso 
del 2020. 
Le assicurazioni personali infortuni si 
riferiscono a versamenti effettuati dai 
soci per effettuare coperture integrati-
ve il cui addebito sarà effettuato dalla 
Sede Centrale in periodo successivo.
Per quanto riguarda il bilancio pre-
ventivo 2021, redatto con la consa-
pevolezza che l’attività non tornerà 
comunque a pieno regime ma anche 

Continua alla pagina seguente
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Gianni Pasquale
Escursioni invernali tra Veneto e 
Trentino. Guida a 15 passeggiate 
adatte a tutti.

Fabrizio Bellucci, Christian De Rubeis, 
Luca De Ronch, Oswald Stimpfi
Con le ciaspole. 21 escursioni sulle 
nevi immacolate delle nostre monta-
gne in sintonia con la natura.

A cura di Stefano Ardito, Fabrizio Ar-
dito, Gian Luca Boetti, Enrica Raviola, 
Nanni Villani
Cammini e sentieri. Viaggiare a pie-
di in Italia e in Europa. Vol. 9. Pirenei e 
Mediterraneo occidentale.

A cura di Stefano Ardito, Fabrizio Ardi-
to, Gian Luca Boetti
Cammini e sentieri. Viaggiare a piedi 
in Italia e in Europa. Vol. 10. Corsica, 
Provenza e Costa Azzurra.

A cura di Stefano Ardito: Fabrizio Ardi-
to, Luca Gianotti, Alessandro Vergari: 
Cammini e sentieri. Viaggiare a piedi 
in Italia e in Europa. Vol. 11. Grecia e 
Mediterraneo Orientale.

A cura di Stefano Ardito, Leonardo Ba-
rattin, Luca Lietti, Max Moratti, Natalino 
Russo, Alessandro Vergari, Sara Zanni:
Cammini e sentieri. Viaggiare a piedi 
in Italia e in Europa. Vol. 12. Alpi Slove-
ne e Balcani.

Nuovi arrivi in biblioteca
Renato Chabod
La cima di Entrelor

Lorenzo Revojera
Alpinismo dietro le quinte.
By fair means: uomini che fecero l’al-
pinismo senza mezzi artificiali.

AA. VV.; a cura di Fabio Conti, Fabrizio 
Bartolucci, Luciano Di Martino, Aure-
lio Manzi
La flora endemica minacciata delle 
nostre montagne.
I manuali del Club Alpino Italiano – 33

Andrea Greci
Sentiero Italia CAI – Volume 6
Bocca Trabaria-Colle di Cadibona
Emilia Romagna, Toscana, Liguria

Albano Marcarini
Il sentiero del viandante. Da Lecco 
alla Val di Mello lungo il Lago di Como

Pierre Charmoz, Jean-Louis Lejonc
Sherlock Holmes e il segreto del 
Monte Bianco

Aimé Maquignaz
prefazione di Mauro Corona
Il ritorno del lupo. Storie, leggende, 
miti dalla Mongolia al Cervino. Il Notiziario - Bollettino di informazione 

della Sezione CAI di San Pietro in Cariano 
Via Campostrini 56 - Pedemonte (Verona)
tel. 045 6801299 - s.pietroincariano@cai.it 
www.caivalpolicella.it
Comitato di Redazione: Ada Frapporti, Luca Frildini 

mettendo in preventivo investimenti 
per il futuro, prevede un disavanzo di 
ca. 12.000 euro riferito principalmente 
a 2 voci: Spese Malga Fassole e Ti-
pografia e stampati nelle quali sono 
inserite le spese straordinarie per con-
tributo rifacimento tetto della Malga e 
stampa del libro con la storia dei primi 
25 anni della nostra Sezione. La spesa 
sarà sostenuta con l’utilizzo parziale 
dei fondi in cassa accantonati gli anni 
precedenti e come ovvio dopo delibera 
del Consiglio Direttivo. 
Pur non avendo alcun impatto sulle 
scritture contabili, ricordiamo che nel 
mese di ottobre 2020 si è reso neces-

sario adeguare lo Statuto Sociale della 
Sezione alle nuove normative del Terzo 
Settore e che la gestione contabile è 
già conforme alle disposizioni previste.
Prima di concludere, il Collegio dei Re-
visori raccomanda ai Responsabili delle 
commissioni di adoperarsi affinchè alla 
chiusura dell’anno solare vengano ren-
dicontate prontamente e dettagliata-
mente le attività con i relativi impatti 
economici, nell’ottica di trasparenza e 
fluidità gestionale. A tal riguardo si sot-
tolinea che tutte le spese devono esse-
re adeguatamente giustificate (fatture, 
scontrini o altri documenti rappresenta-
tivi delle stesse).

A conclusione del proprio intervento, il 
Collegio dei Revisori esprimendo il pro-
prio parere favorevole al rendiconto che 
viene sottoposto alla vostra approva-
zione, sottolinea che le attività dell’as-
sociazione sono state realizzate confor-
memente al perseguimento degli scopi 
istituzionali, concorda con l’operato del 
Consiglio Direttivo e vi invita ad appro-
vare il progetto di rendiconto economi-
co finanziario così come sottopostovi.

S. Pietro in Cariano,  4 maggio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Giampaolo Resentera, Angelo Frapporti  
Maurizio Zanoni 


