Club Alpino Italiano
Sezione San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”
Il giorno 4 marzo, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni
3. Bilanci consuntivo e preventivo
4. Informazioni direttive fiscali per ETS
5. Preventivi pullman
6. Assemblea ordinaria soci del 25-3, O.d.G. e quote sociali 2023
7. Adeguamento tariffe per rimborsi chilometrici auto
8. Variazioni attività sezionali
9. Varie ed eventuali
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Lorenzo Zenorini, Laura Pedrana,
Paolo Marchiori, Gabriele, Paola Giacopuzzi.
Presenti anche Giampaolo Resentera e Maurizio Zanoni, Revisori dei Conti
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
- Paolo Marchiori informa che in via ufficiosa il Comune di Avio ha riconfermato l’assegnazione di Malga Fassole Alte.
A breve, arriveranno i documenti ufficiali.
3. Bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022
Resentera illustra il bilancio consuntivo che si chiude con un disavanzo di 5.668 euro. Le spese extra sono state la
stampa del libro del 25° sezionale e la restituzione delle caparre del trekking del 2020 in Sicilia, annullato causa
pandemia. Il corso di sci di fondo ha solo la voce di entrata, che si riferisce al corso svolto nel 2022, perché nel 2021
non è stato programmato, sempre causa pandemia, e quindi non ci sono uscite. Nelle spese di “gestione sede” incide
particolarmente la fattura del notaio Paolucci (800 €) relativa all’assemblea straordinaria del 25 ottobre 2020 e la
sostituzione delle luci a neon della sede con quelle a Led (1134 €). Viene approvato all’unanimità.
Bilancio Preventivo 2022. La spesa extra più evidente è il rifacimento del tetto di malga Fassole, pari a circa 12.000 €,
di cui la metà verrà rimborsata dal Comune di Avio. Abbiamo previsto un aumento delle spese di energia elettrica e di
risaldamento. Non ci sono altre spese particolari da segnalare. Viene approvato all’unanimità.
4. Informazioni direttive fiscali per ETS
Resentera informa che dal prossimo anno, con la sezione che entra a far parte degli enti del terzo settore (ETS) i bilanci
dovranno essere stesi in maniera diversa, seguendo uno schema ben preciso e dovranno essere pubblicati sul RUNTS.
Altri adempimenti previsti per gli ETS sono dalla sezione già applicati.
5. Preventivi pullman
Sono stati richiesti tre preventivi alle ditte Ugolini, Padovani e Pasqualini. Hanno risposto solo Ugolini e Padovani con,
rispettivamente, un preventivo totale di € 15.059 € e € 15.642. Viene scelto il preventivo più basso (Ugolini) con 8 voti
a favore e 1 contrario. Però, dato l’alto aumento del prezzo del carburante, si ipotizza che ci verrà richiesto un aumento
dei prezzi.
5. Assemblea ordinaria soci del 25 marzo: O.d.G e quote sociali 2023
La presidente informa che probabilmente nell’assemblea nazionale di maggio verrà proposto un aumento delle quote
sociali. Si decide di aumentare anche le nostre in base all’aumento nazionale. L’Ordine del Giorno è il solito (senza
votazioni). Informa, inoltre, che Angelo Ceradini ha accettato di fare il Presidente mentre deve trovare ancora il
candidato per il segretario. Si discute la scelta della sede dove svolgere l’assemblea. Donisi propone di andare nella sede
dell’ex biblioteca di Valgatara, ora adibita a sala conferenze che contiene 72 posti a sedere. L’altra alternativa è sempre
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la sala polifunzionale di Valgatara. Si esclude di tenere l’assemblea preso la sede sezionale perché è ancora allestita per
il tesseramento ed inoltre per la capienza limitata, considerato che non siamo ancora usciti completamente dalla
pandemia. Si procede alla votazione e viene approvata la sala ex biblioteca con 7 voti favorevoli e 2 contrari.
6. Adeguamento tariffe per rimborso chilometrico auto
La presidente propone di portare il rimborso chilometrico da 0,20 a 0,25 €, considerando il notevole aumento del
carburante. Dopo aver valutato che 5 centesimi di aumento sono adeguati a coprire gli attuali costi, la proposta viene
accettata all’unanimità, con la riserva di aggiornare la tariffa ulteriormente in caso di altri notevoli aumenti.
7. Variazioni attività sezionale
La presidente informa che non sarà tenuto il corso di alpinismo previsto in primavera, ma sarà organizzato un corso di
arrampicata libera AL1. Il consiglio approva.
8. Varie ed eventuali
Lorenzo Zenorini informa che con Gianni Righetti stanno controllando la dotazione di cartine della sezione, in quanto
alcune, pubblicate parecchi anni fa, non sono più aggiornate e verranno sostituite.
Non essendoci più argomenti da trattare, la riunione si chiude alle ore 22,25. La data del prossimo consiglio verrà stabilita
in seguito.
La Presidente
Ada Frapporti

La verbalizzante
Laura Pedrana

