C.A.I.
SEZIONE di FIRENZE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2018
Firenze, Via del Mezzetta, 2/M, mercoledì 28 Marzo 2018
L’assemblea ordinaria, convocata in prima convocazione per martedì 27 marzo 2018 ore 12,00 e
mercoledì 28 Marzo 2018 ore 21,00 in seconda convocazione, ha inizio alla presenza alla presenza
di una trentina di soci, che poi aumentano fino al numero di 37 (vedi elenco presenze).
In base all’Ordine del Giorno:
Punto 1) Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e dei tre scrutatori:
Il Presidente Alfio Ciabatti prende la parola per chiedere all’Assemblea:
- di nominare Presidente dell’Assemblea l’Avv. Marco Orsenigo, l’assemblea approva all’unanimità;
- di nominare Segretario dell’Assemblea Stefano Saccardi, l’assemblea approva all’unanimità.
Punto 2) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 30/03/2017:
Il verbale dell’assemblea è dato per letto dai presenti, è messo in votazione e approvato
all’unanimità.
Punto 3) Nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Direttivi della
Sezione per il triennio 2019-2021:
Il CD della Sezione propone all’Assemblea i nomi di:
Aldo Terreni, Fabrizio Fossi, Anna Giovannelli, Marco Orsenigo, Nelusco Paoli, Augusto Ristori,
Luciano Rutigliano, Stefano Saccardi, Guido Verniani.
- Marco Orsenigo sollecita la nomina di due membri supplenti, ricordando che chi è membro della
Commissione Elettorale non può candidarsi alle elezioni di consigliere; ricorda che col nuovo
regolamento elettorale l’accettazione dell’incarico comporta automaticamente la rinuncia irrevocabile
alla candidatura al C.D.
Rilevato che nessuno dei presenti si propone come commissario supplente, l’assemblea dà mandato
alla Commissione Elettorale di individuare membri supplenti, qualora se ne dovesse ravvisare la
necessità.
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L’Assemblea approva all’unanimità quanto sopra esposto.
Punto 4) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2017:
Alfio Ciabatti legge ai presenti la relazione allegata agli atti; sorvola sulla parte economica che sarà
illustrata più avanti dal tesoriere Sani; la relazione è ritenuta esauriente e approvata dall’Assemblea
all’unanimità.
Punto 5) Relazioni dei Reggenti delle Sottosezioni e dei Responsabili dei Gruppi
sull’attività svolta nel 2017:
La documentazione concernente il punto cinque è pubblicato da qualche tempo sul sito web in modo
che tutti abbia avuto la possibilità di prenderne visione.
Per ridurre i tempi dell’Assemblea è omessa la lettura della documentazione.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 6) Lettura del bilancio Consuntivo dell’anno 2017 e relazione dei Sindaci Revisori:
Il Tesoriere Enrico Sani – ricordato che questi documenti sono già stati messi a disposizione di tutti
- espone lo stato patrimoniale e il conto perdite e profitti 1° gennaio -31 dicembre 2017.
- Sonia Cardini chiede che la destinazione di € 23.000 nella voce Fondo Accantonamento future
spese nello Stato Patrimoniale, nella voce accantonamenti nel conto Perdite e Profitti, sia
determinata dall’Assemblea e non dal CD che ha approvato la somma.
- Marco Orsenigo osserva che il CAI è un sodalizio che non ha scopo di lucro e di conseguenza non
deve avere utili di esercizio; in ogni caso precisa che la redazione del bilancio è compito esclusivo
del C.D., mentre l’assemblea ha solo il potere di approvazione dell’atto.
- Alfio Ciabatti rileva che dopo alcuni anni il bilancio del 2017 non chiude in rosso.
- Guido Verniani in nome dei Sindaci Revisori comunica che: le cifre riportate nei Bilanci sono veritiere
per cui invita l’assemblea ad approvare il bilancio; elogia il Tesoriere Sani perché la compilazione del
bilancio della Sezione è divenuta molto complessa; in un anno si è passati da un conto economico
in perdita a uno in attivo, ciò grazie agli introiti del Gruppo Segnasentieri e dell’attività della Palestra
Mandela; conclude osservando che in futuro è molto dubbio che vi siano esercizi così positivi.
Punto 7) Approvazione del Bilancio Consuntivo:
L’Assemblea approva con la sola astensione di Nelusco Paoli.
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Punto 8) Presentazione del programma di attività per il 2018 e lettura del Bilancio
Preventivo:
Alfio Ciabatti comunica che i programmi delle attività sono già pubblicati da qualche tempo; legge il
programma di massima delle manifestazioni per i 150 anni della Sezione.
Il Tesoriere Sani espone il Bilancio Preventivo 2018; chiarisce che è strutturato in modo tale da
arrivare a un pareggio di Bilancio come il Consuntivo. Secondo il consueto principio prudenziale le
poste passive sono stimate in aumento, mentre quelle attive in riduzione. Nella voce Contributi da
Enti e Vari, ove sono appostati € 35.000=, figura anche l’importo di € 25.000= già versato dalla
Sede Centrale a titolo di risarcimento per la perdita del Rifugio Firenze.
- Paola Pagliai chiede chiarimenti sui proventi provenienti dalla vendita del Libro commemorativo i
150 anni. Alfio Ciabatti comunica che non sappiamo se il libro potrà essere commercializzato,
pertanto la relativa spesa è inserita nelle Perdite.
- Alfio Ciabatti espone che l’orientamento è di accantonare il più possibile somme necessarie
all’acquisto della nuova sede e per le spese per le manifestazioni per i 150 anni; precisa poi che nel
2020 la gestione del Palamandela sarà assegnata dal Comune con gara di appalto, per cui non c’è
la certezza che la Palestra Mandela rimanga in gestione della Sezione; ribadisce che le scelte fatte
fino ad ora hanno portato risultati molto positivi; potrebbero anche esserci delle problematiche
finanziarie, derivanti dalla riforma del Terzo Settore; oggi non è possibile sapere come dovranno
essere gestiti i bilanci futuri. Circa le manifestazioni dei 150 anni non abbiamo ancora sponsor; è
prevista la richiesta di un contributo al CAI Nazionale, ma la concessione non è certa.
- Raimondo Perodi convenendo sul criterio prudenziale di non esporre per ora nel bilancio preventivo
i fondi in via di reperimento per finanziare gli eventi legati ai 150 anni della sezione fino a che non
si abbia la certezza della loro acquisizione, chiede se nell’attività di ricerca di detti fondi sia stato
formalmente coinvolto il Cai centrale.
- Alfio Ciabatti risponde di avere già interessato in merito il Cai centrale ma di non avere ancora
ottenuto conferma circa la disponibilità e quantificazione di tali fondi.
- Per il Tesoriere Sani l’orientamento deve essere quello di incrementare il più possibile gli
accantonamenti, perché il futuro è molto incerto; chiarisce che la somma di € 35.000 dei Contributi
da Enti e Vari è costituita per € 25.000 dal risarcimento del rifugio Firenze e per € 10.000 da spese
varie.
- Paolo Brandani chiede chiarimenti sulle entrate provenienti dai corsi.
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- il Tesoriere Sani comunica che sono considerati nel bilancio Preventivo i proventi provenienti dai
dalle Escursioni ufficiali e dai corsi dello Sci Cai, mentre altri Gruppi gestiscono in proprio tali proventi.
- Guido Verniani precisa che la Scuola di Alpinismo Tita Piaz ha una propria gestione economica.
- Fabio Azzaroli riferisce che la Scuola Piaz ha l’autonomia patrimoniale in base al Regolamento
Centrale ed espone i modi di amministrazione del Gruppo Alpinismo Giovanile.
L’Assemblea approva con l’astensione di Sonia Cardini.
Punto 9) Elezione dei Delegati Sezionali all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino
Italiano:
Alfio Ciabatti informa che il CD ha individuato per quanto sopra:
- Italo Benini, Luigi Bardelli, Neri Baldi, Valeria Tonini e li propone all’approvazione dell’Assemblea.
Chiede ai presenti se c’è qualcuno disposto a candidarsi per l’anno prossimo. Nessuna risposta da
parte dei presenti.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 10) Quote sociali per l’anno 2019:
Alfio Ciabatti chiede che le quote in vigore nel 2018 siano confermate anche per il 2019.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 11) Varie ed eventuali:
Non ci sono state richieste in merito.
Alle ore 21,21 essendo esauriti gli argomenti all’O.d.G., si dichiara terminata l’assemblea.
Il Segretario
Stefano Saccardi

Il Presidente
Marco Orsenigo
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