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MARZO 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata presso la sala ex biblioteca di Valgatara, di fianco alla chiesa (piazza
della Comunità), al primo piano salendo dalla rampa di accesso, per giovedì 24
marzo alle ore 6:00 in prima convocazione e per venerdì 25 marzo alle ore 21 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Approvazione del verbale dell’Assemblea del 05.06.2021
- 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 2021 e di previsione 2022
			
con relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Quote sociali 2023
- Varie ed eventuali
L’accesso in sala è consentito solo con green pass rafforzato e mascherina.
Il verbale dell’assemblea 2021, che dovrà essere approvato in questa occasione, verrà dato per letto. Sarà inviato via mail in allegato assieme a questo Notiziario, oppure potrà essere consultato in sede o sul nostro sito.

LA NUOVA VARIANTE DEL SENTIERO N. 238
Domenica 6 marzo, con una escursione sociale molto partecipata, è stata
inaugurata la variante del tracciato del sentiero n. 238 che parte dal Molin
de Cao, passa per Manune, Ca’ Moccoli e arriva sulla strada provinciale n. 33,
dove si allaccia al vecchio tracciato, fino a Molane.
Perciò il tratto di sentiero 238 che dai parcheggi di Molina arrivava sulla provinciale 233 è stato abbandonato per problemi con il proprietario di un terreno su
cui tansitava.
Il nuovo tracciato
consente di compiere dei bei giri
ad anello sui nostri sentieri.
A breve uscirà la
nuova cartina della Lessinia con il
percorso aggiornato.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Entrate
Tesseramento
Escursionismo
Trekking 21
Escursioni sci di fondo
Corso sci di fondo
Scuola arrampicata libera
Alpinismo giovanile
Contributi da enti
Contributi vari
Sponsor libretto
Lotteria e Cinque x mille (2 anni)
Assicurazioni personali
Malga Fassole Alte
----------------------------------------------

NOTE
SALDO CONTO C/C 31/12
SALDO CASSA 31/12
SALDO LIBRETTO 31/12
------------------------------Totale
Risultato di esercizio
Totale

Euro
49.712,00
10.177,56
16.340,00
------2.478,52
7.865,00
478,00
4.101,14
447,00
91,50
1.331,32
3.488,00
547,50

46.869,72
373,61
5.000,00

97.057,54
0,00
97.057,54

Uscite
Tesseramento quota a Cai Centrale
Escursionismo
Trekking 21 + restituz. quote trek 2020 annullato
Escursioni sci di fondo
Corso sci di Fondo
Scuola arrampicata libera
Alpinismo giovanile
Manutenzione sentieri
Corsi di aggiornamento
Rimborso spese viaggi
Assicurazioni
Attività culturali
Acquisto libri, riviste e video
Quota Cai Veneto
Acquisto materiale per sede
Spese gestione sede
Spese di rappresentanza
Tipografia e stampati
Cancelleria
Spese postali
Spese telefoniche
Spese energia elettrica
Spese riscaldamento
Spese acqua
Progetti di solidarietà
Imposte e tasse
Oneri Bancari + POS
Spese malga Fassole Alte
Totale
Risultato di esercizio
Totale a saldo

Relazione dei Revisori dei Conti
Signori Soci, signore Socie,
il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame per l’approvazione il bilancio dell’esercizio 2021, che è stato
messo regolarmente a disposizione
dei sottoscritti revisori unitamente alla relazione 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.

denzia un risultato negativo di Euro
5.668,68 a fronte di un decremento
delle giacenze di cassa e del saldo del
conto corrente di €. 5.751,3 che alla
data del 31 dicembre 2021 ammontano a € 47.243,33. La perdita, già prevista in sede di bilancio di previsione e
finanziata con l’utilizzo degli accantonamenti degli anni precedenti, è riconducibile ad alcune uscite straordinarie
dettagliate in relazione.
Nel 2021, pur con difficoltà sono riprese le attività. Anche le evidenze
Ciò premesso, il progetto di rendiconto contabili riflettono gli avvenimenti.
che viene sottoposto all’approvazio- Evidenziamo nel dettaglio le voci più
ne dell’assemblea degli associati evi- significative.
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Euro
27.667,22
9.337,00
24.137,11
-------6.668,71
6.548,89
481,00
1.493,08
222,50
------7.085,10
------1.133,80
360,00
1.756,41
3.959,95
908,26
8449,73
254,64
165,00
570,96
570,96
690,50
64,57
3.571,80
308,22
724,36
255,85
102.726,14
-5.668,60
97.057,54

Lo sbilancio nella voce trekking sezionale si giustifica con il pagamento del
dovuto rimborso delle quote relative
al trekking in Sicilia programmato nel
2020 e non effettuato. L’importo di ca.
8.000 euro e stato restituito nei primi
mesi del 2021.
La voce contributi da Enti comprende
le elargizioni delle Comunità montane del nostro territorio ed ammonta a
ca. 4.000 euro.
Il mastro classificato come Lotteria
rappresenta in realtà i soli accrediti
relativi al 5 per mille che hanno contribuito per 1.331 euro al bilancio sezionale. La lotteria invece non si è svolta a
causa delle restrizioni di fine 2021.
Nelle spese di gestione sede sono ricompresi l’esborso di 800 euro relativo

BILANCIO PREVENTIVO 2022
Entrate
Tesseramento
Escursioni
Trekking 2022
Escursioni sci di fondo
Corso sci di fondo
Scuola arrampicata libera (corsi AL1 e Roccia)
Alpinismo giovanile
Contributi da enti
Contributi vari
Cartine
Sponsor libretto
5 per mille
Assicurazioni personali
Contributi per Malga Fassole

Euro
46.000,00
15.000,00
17.000,00
600,00
3.000,00
8.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
150,00
1.500,00
500,00
3.700,00
6.500,00

Totale

109.950,00

Prelievo da accantonamento
Totale

4.540,00
114.490,00

alle spese notarili per la modifica dello
statuto e di ca. 1.000 euro per il rifacimento dell’impianto di illuminazione.
Le assicurazioni personali infortuni si
riferiscono a versamenti effettuati dai
soci per effettuare coperture integrative il cui addebito sarà effettuato dalla
Sede Centrale in periodo successivo.
Si sottolinea che le entrate ‘Corso sci
di fondo’ sono relative a parte degli
introiti del corso 2022 che è stato riproposto pur se in forma ridotta, e le
relative spese sono state sostenute ad
inizio 2022.
Nel passivo, di particolare rilevanza al
punto Tipografia e stampati, la spesa
sostenuta per la stampa del libro sulla
storia della Sezione che impatta per
ca. 5.000 euro.

Uscite
Tesseramento quota a Cai Centrale
Escursioni
Trekking 2022
Escursioni sci di fondo
Corso sci di fondo
Scuola arrampicata libera (corsi AL1 e Roccia.)
Alpinismo giovanile
Manutenzione sentieri
Corsi di aggiornamento
Rimborso spese viaggi
Assicurazioni
Attività culturali
Acquisto libri, riviste e video
Quota Cai Veneto
Acquisto materiale per sede
Spese gestione sede
Spese di rappresentanza
Tipografia e stampati
Cancelleria
Spese postali
Spese telefoniche
Spese energia elettrica
Spese riscaldamento
Spese acqua
Progetti di solidarietà
Imposte e tasse
Spese conto corrente e POS
Spese Malga Fassole (sistemazione tetto)

Totale

Le uscite relative ai progetti di solidarietà, che caratterizzano da tempo
l’impegno sociale della sezione, ammontano a ca. 3.500 euro e hanno
permesso di erogare contributi ad alcune associazioni del territorio, selezionate dal Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2022, redatto con la speranza
che l’attività torni a pieno regime,
mette in preventivo l’investimento per
il contributo per il rifacimento del tetto della Malga gestita dalla sezione in
convenzione con il Comune di Avio.
La spesa sarà sostenuta con l’utilizzo
parziale dei fondi in cassa accantonati gli anni precedenti e come ovvio
dopo delibera del Consiglio Direttivo.
Un cenno infine alla nuova norma-

Euro
28.000,00
15.000,00
16.900,00
600,00
2.900,00
7.500,00
2.800,00
3.000,00
1.000,00
200,00
7.300,00
500,00
1.200,00
360,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
250,00
200,00
600,00
800,00
1.200,00
80,00
2.000,00
350,00
750,00
12.000,00

114.490,00

tiva del Terzo Settore, che interessa
anche la nostra associazione, che
prevede a far tempo dal 01 gennaio
2022, alcuni obblighi che riguardano
le scritture contabili e il bilancio con
uno standard minimo richiesto nella
redazione della contabilità delle associazioni. A tal proposito sottolineiamo
che, per quanto ci riguarda, la nostra
Sezione ha già da tempo adeguato l’operatività a tali prescrizioni, che
consentono la redazione del bilancio
sottoforma di rendiconto per cassa
per gli ETS con ricavi/entrate inferiori
a 220.000 euro.
Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori raccomanda ai Responsabili delContinua alla pagina seguente
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le commissioni di adoperarsi affinché
alla chiusura dell’anno solare vengano rendicontate prontamente e dettagliatamente le attività con i relativi
impatti economici, anche nell’ottica di
trasparenza e fluidità gestionale. A tal
riguardo si sottolinea che tutte le spese
devono essere adeguatamente giustificate (fatture, scontrini o altri documenti rappresentativi delle stesse).

A conclusione del proprio intervento,
il Collegio dei Revisori esprimendo il
proprio parere favorevole al rendiconto che viene sottoposto alla vostra
approvazione, sottolinea che le attività dell’associazione sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda
con l’operato del Consiglio Direttivo
e vi invita ad approvare il progetto

di rendiconto economico finanziario
così come sottopostovi.
S. Pietro in Cariano, marzo 2022
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Resentera Giampaolo
Frapporti Angelo
Zanoni Maurizio

Nuovi arrivi in biblioteca
n A cura di Stefano Ardito

Cammini e sentieri.
Viaggiare a piedi in Italia e in Europa.
– Vol. 13: Alpi Svizzere, Austriache e
Tedesche.
– Vol. 14: Alpi Francesi.
– Vol. 15: Europa centrale.
– Vol. 16: Isole britanniche e Scandinavia
– Vol. 17: Balconi sul mare: dalle
Baleari alla Sardegna.
– Vol. 18: Balconi sul mare: dal Circeo
alla Turchia.
– Vol. 19: Colline e borghi: dall’Andalusia ai Castelli Romani.
– Vol. 20 : Colline e borghi: dai Colli
Euganei alla Terra Santa.
n AA.VV.; a cura di Enrico Regazzoni

Parchi d’Italia.
– Vol. 1: Dolomiti Bellunesi, Stelvio.
– Vol. 2: Val Grande, Gran Paradiso.
– Vol. 3: Cinque Terre, Arcipelago
Toscano, Circeo, Gargano.
– Vol. 4: Arcipelago di La Maddalena,
Asinara, Golfo di Orosei e Gennargentu, Isola di Pantelleria.
n Sara Segantin, Alberto Dal Maso

Steps
Giovani alpinisti su antichi sentieri
n Maurizio Capobussi

Splendido Sudtirolo dalle mille
emozioni. 30 gite a piedi e in auto,
a laghetti, borghi e cime dell’Alto
Adige.
n Alberto Callovini, Heinrich Gruber

Scialpinismo attraverso le Maddalene. Dalla Val di Non alla Val d’Ultimo
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n Ennio Poletti

Guida ai sentieri natura del Veneto
18 percorsi naturalistici nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova,
Venezia, Treviso e Belluno.
n Annibale Salsa

Un’estate in alpeggio
Con una prefazione di Marco Albino
Ferrari
n Sofia Gallo

Un’estate in rifugio
Romanzo
n Gianni Pasquale

Cicloturismo tra le Dolomiti
26 itinerari in Veneto, Trentino e Alto
Adige
n AA.VV.; a cura di Bartolo Fracaroli

Un secolo di alpinismo veronese.
1875-1975
Storia, ricordi, documenti
n Quintino Sella

a cura di Pietro Crivellaro:
Quintino Sella, lo statista con gli
scarponi
L’invenzione del CAI
n AA.VV.

Montagna da vivere. Montagna da
conoscere
Per frequentarla con rispetto e consapevolezza
n Simone Moro

A ogni passo
Le storie di montagna e di vita che
racconto a mio figlio

… e tanti, tanti altri libri
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