CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 1 marzo 2016
Il Consiglio Direttivo della Sezione si è riunito presso la sede sociale, in Via del
Mezzetta 2/m, per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 - bilancio preventivo 2016
3 - varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Ciabatti
i Consiglieri: Benincasi – Ferroni - Furia – Saccardi – Terreni - Tonini
per i Sindaci revisori: Baldi
il Tesoriere Sani e Cinti per la Segreteria
Per Alpinismo Fiorentino è presente Daniela Serafini
Alle ore 21,30 il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri,
dà inizio alla seduta.
Punto 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato all’ unanimità il verbale della precedente seduta del Consiglio
Direttivo tenutasi in data 17/02/2016.
Punto 3 – Varie ed eventuali (viene anticipata la discussione di questo punto per
dedicare maggiore attenzione a quello riservato al bilancio preventivo)
Ciabatti riferisce di avere ricevuto dall’Agenzie delle Entrate una richiesta di
documentazione allo scopo di verificare se tra i fini istituzionali della nostra
Associazione sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati dall’art. 10 del
Dlgs n. 460/1997 (attività che legittimano le Associazioni ad essere inserite nelle
liste dei soggetti abilitati a ricevere il cinque per mille dell’IRPEF).
Cinti chiarisce alcuni aspetti dell’argomento e si occuperà di predisporre la
documentazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate.
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Ciabatti informa che presso la palestra di arrampicata del Mandela è stato installato,
a cura di Terreni, un faretto per migliorare l’illuminazione attualmente esistente e
propone di rimandare al 2017 l’esecuzione dei lavori necessari per razionalizzare
l’illuminazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
Terreni comunica che per la palestra di arrampicata è necessario un nuovo materasso
sotto la nuova parete gialla. Viene deciso di acquisire dei preventivi.
Anche per il defibrillatore viene deciso di chiedere altri preventivi oltre a quelli già
ricevuti.
Ciabatti sollecita una verifica sul problema sicurezza e sui relativi documenti che per
legge devono essere disponibili e visionabili presso la sede di via del Mezzetta.
Saccardi sollecita una risposta alla richiesta del Coro circa il rimborso delle spese
sostenute nel 2015 per la rassegna ed il concerto di Natale per complessivi 2900
euro. Dopo un dibattito viene deliberato un rimborso di 1000 euro.
Ferroni propone un riconoscimento per il gruppo o per il singolo che procurerà il
maggior numero di nuovi soci. L’idea è ritenuta valida e viene deciso di studiarne la
fattibilità.
Punto 2 – Bilancio preventivo 2016
Esaminando le voci del bilancio preventivo, illustrato dal tesoriere Sani, viene deciso
di tentare un intervento con la proprietà per una riduzione dell’affitto riallacciandosi
ad una trattativa iniziata in passato da Terreni.
Viene deciso di ridurre le spese amministrative riorganizzando il lavoro di segreteria.
Relativamente al bollettino viene deciso un solo numero nel 2016 rimandando l’annuario
al gennaio del 2017.
Per “Manifestazioni propaganda a varie” vengono stanziati 2000 euro.
Per “Contributi alle attività” vengono stanziati 2000 euro.
Il completamento dell’esame del bilancio preventivo 2016, con le conclusioni finali,
viene rimandato alla prossima riunione che viene fissata per il giorno 8 marzo.
Alle ore 24,15 la riunione ha termine.
Per la Segreteria
(Arrigo Cinti)
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Il Presidente
(Alfio Ciabatti)

