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RELAZIONE 2015
Il 17 giugno 2014 in seguito alle dimissioni del Presidente in carica Maria Barbara Benvenuti, il
Consiglio Direttivo mi ha eletto, con unanime consenso, quale nuovo Presidente della Sezione.
Voglio ringraziare la Barbara per il lavoro svolto in quanto con grande professionalità è riuscita a
sistemare delle questioni tecnico/legislative che da anni erano ferme.
I soci iscritti al 31 dicembre 2014 risultano essere 2054 con un saldo positivo di 96 soci rispetto al
2013.
Questa tendenza positiva è senza dubbio dovuta all’offerta di corsi e attività che la Sezione propone
ai propri soci e per questo ringrazio indistintamente tutti gli Istruttori e gli accompagnatori che si
prodigano nelle varie attività e che rendono un servizio prezioso oltre che alla Sezione, anche alla
collettività cittadina di Bologna (trekking con il treno, le colline fuori della porta ecc..) dando
concreta dimostrazione delle potenzialità e della qualità del nostro sodalizio.
Si confermano cinque delegati all’assemblea nazionale e regionale. Nell’assemblea di questa sera
procederemo alla loro elezione.

LA VITA DELLA SEZIONE
Nel 2014 la Sezione ha patrocinato e sostenuto economicamente due importanti eventi:
- Due distinte spedizioni sul K2 alle quali hanno partecipato due nostri soci; Pompili
Giuseppe e Panos Athanasiadis. Le due spedizioni sono state organizzate in coincidenza con
il 60° anniversario della prima salita avvenuta il 31 luglio 1954 da parte di Compagnoni e
Lacedelli, spedizione alla quale partecipò come fotografo e cineoperatore Mario Fantin, il
nostro illustre socio al quale è dedicata la Sezione.
- La rassegna cinematografica “Le Vie dei Monti” che è stata presentata in 4 serate di maggio
e giugno al cinema Lumiere. Alla manifestazione, che ha avuto un ottimo riscontro di
pubblico, sono intervenuti fra l’altro personaggi illustri quali Paolo Rumiz e Alessandro
Scillitani.
Un nostro socio Nicola Arrigoni, curatore principale della manifestazione “ Le Vie dei Monti”, ha
partecipato ad un importante corso formativo (2-5 ottobre) proposto dal CAI – Centro di
Cinematografia e Cineteca, per organizzatore di eventi cinematografici sezionali.
L’amministrazione della Sezione è governata dal Tesoriere Antonella Monti che fatica non poco a
far quadrare il bilancio in quanto ancora parecchie attività non vengono rendicontate in modo
corretto. Questo comportamento non aiuta né la Tesoriera né la segreteria che sono entrambe
costrette ad un super lavoro. Invito pertanto ad una maggiore collaborazione e a chiudere in modo
corretto e rapidamente i conti delle attività (gite, corsi ecc..)
In novembre è stata convocata la Conferenza di Organizzazione che, oltre a rappresentare un
momento importante di unione fra i rappresentanti dei vari gruppi della Sezione, ha anche lo scopo
di far esporre ai rappresentanti dei gruppi, i programmi per l’anno successivo e
contemporaneamente di proporre le previsioni di spesa da richiedere alla Sezione, dando quindi la
possibilità alla Tesoriera di fare un preventivo per l’anno successivo.
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LA SEGRETERIA
La nostra Sezione in questi ultimi anni ha modificato sostanzialmente l’approccio con i soci.
Se prima dell’avvento informatico la segreteria era un luogo dove tutto sommato si riusciva a
lavorare con relativa tranquillità, ora è invece diventato un punto nevralgico dove l’attività è
diventata frenetica.
Si ha infatti che la sola posta che arriva via email è diventata così corposa e importante da assorbire
le energie di una persona (Sede Centrale, PEC, soci e non soci ecc.) .
L’importanza della segreteria e delle persone che ci lavorano, al quale va il mio grande
ringraziamento (Stefano Osti, Roberta Gavioli, Cristina Frabetti, Ilaria Scalambra e il
Vicepresidente Ezio Albertazzi) la si valuta solo frequentando con assiduità la Sede e dando pronte
risposte ai quesiti di ogni genere provenienti dall’interno e dall’esterno della nostra Associazione .

LA SEDE
Dopo il trasloco del 2013, nel 2014 si sono fatti tanti lavori e piccoli interventi che hanno reso la
sede più vivibile e visibile dall’esterno.
Esternamente sono state montate le targhe del sodalizio (previa richiesta di autorizzazione alle
autorità Comunali), è stato installato un condizionatore in segreteria, è stata fatta richiesta alla
Telecom per l’installazione della fibra (a giorni dovrebbero attivarla) è stata magistralmente
costruita una vetrinetta dove fanno bella mostra i cimeli di Mario Fantin.
La sede è diventata veramente una bella struttura in quanto la vicinanza alla tangenziale e la
possibilità di parcheggio l’ha resa una sede strategica anche per le riunioni Regionali.
L’attuale sede, rispetto alla sede di Via Cesare Battisti è molto più frequentata in quanto le tre sale
del semiinterrato, attrezzate per i corsi e le salette superiori, permettono di effettuare
contemporaneamente tante attività che prima, quando si era in Via Cesare Battisti, non erano
proponibili.
Non sono però tutte rose e fiori, nel senso che a causa di rotture o intasamenti di alcune tubazioni,
abbiamo avuto un paio di grossi allagamenti che solo grazie al pronto intervento di alcuni soci non
hanno causato pesanti danni.
Per il funzionamento della sede voglio ringraziare soprattutto Sandro Dal Pozzo, Clerio Previati e il
Vicepresidente Ezio Albertazzi che costantemente operano con lavori di manutenzione permettendo
alla Sede di essere sempre in ordine e in perfetta efficienza.
Personalmente cerco di essere presente il più possibile in sede per avere la possibilità, oltre che di
dare una mano in segreteria, anche per aprire con un breve discorso di benvenuto i nostri corsi di
escursionismo, alpinismo scialpinismo ecc.. e questo non per una voglia di protagonismo, ma
perché ci tengo a far capire ai corsisti che la presenza del Presidente è un segno di fiducia nelle
capacità degli istruttori/accompagnatori e nella importanza dei corsi che vengono svolti al CAI.
In questi brevi discorsi introduttivi insisto affinché i corsisti si impegnino nella presenza e
nell’apprendimento perché quello che il CAI riesce dare come professionalità non ha riscontro in
nessuna altra realtà cittadina.

I RIFUGI
Come sapete il Cai di Bologna è proprietario di due rifugi dati in gestione a privati e dai quali riceve
annualmente, a titolo di affitto d’azienda, circa € 13.000,00 per il Duca degli Abruzzi e €
19.000,00 per il Cavazza al Pisciadù.
Per controllare il buon funzionamento dei rifugi esiste una commissione ricostituita nel 2014
composta da Andrea Buscaglia, Gianluigi Baranzoni, Matteo Samoggia e coordinata in qualità di
Consigliere con delega ai rifugi da Gabriele Rosa.
Nel 2014 al Duca degli Abruzzi (lago Scaffaiolo) è stata rifatta la rampa di accesso al sotterraneo
con una spesa di circa € 9000,00. Sono stati ultimati i lavori interni al Bivacco Musiani e sempre
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all’interno sono stati sostituiti gli arredi grazie ad un contributo della famiglia Musiani.
E’ stato inoltre ultimato e discusso con il gestore l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili
del rifugio.
Nell’estate 2014 nel corso di un’iniziativa disposta dal CAI centrale è stata fatta una giornata di
interviste agli avventori del rifugio per verificare l’utenza e la frequentazione del rifugio; i risultati
verranno resi noti nel 2015.
Nel 2014 al rifugio Cavazza al Pisciadù (Gruppo del Sella) è stato aggiornato l’inventario in
contraddittorio con il gestore ed è stato rinnovato il contratto.
E’ stata presentata domanda alla provincia di Bolzano per la costruzione di due bagni e una doccia
nel sottotetto ad uso del personale e degli ospiti.
Sempre alla provincia di Bolzano è stata ripresentata domanda di finanziamento per la
compartimentazione anti incendio fra cucina e vano scale.

LE SCUOLE
L’attività delle Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, nonché quella di Escursionismo, permette alla
Sezione di contare su Istruttori e Accompagnatori competenti e specializzati nell’ambito delle
attività che vengono svolte in montagna (frequenti sono i corsi di aggiornamento) e pertanto molto
utili per lo svolgimento delle attività sociali.
Lo svolgimento dei corsi permette alla Sezione di ottenere nuove iscrizioni.
Da segnalare un’iniziativa molto importante che premia la serietà e la competenza degli istruttori
della scuola di Alpinismo e Scialpinismo che ha portato la Sezione a collaborare negli scorsi anni,
in via sperimentale, con l’Ateneo bolognese e in particolare con il Dipartimento di Geologia.
Attualmente la collaborazione con l’Ateneo continua realizzando un corso universitario base per
studenti di geologia, di avviamento alla frequentazione dell’ambiente montano per le attività di
rilevamento geologico. Il corso attribuisce crediti formativi agli studenti che lo frequentano e che
necessariamente sono diventati soci della Sezione. L’edizione del 2014 ha avuto molto successo e
anche questo anno è in pieno svolgimento. Per rendere poi istituzionale e continuativa tale
collaborazione, nel 2014 è stata sottoscritta un’apposita convenzione triennale tra la Sezione e
l’Ateneo. Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche sulla sicurezza in montagna, con uscite in
ambiente e si avvale, oltre che dei docenti universitari, anche di nostri istruttori titolati della Scuola
di Alpinismo e di un medico appartenente al soccorso alpino. Voglio ringraziare per questa
importante attività Antonio Cuzzato, che è stato il direttore della Scuola e che attualmente nella
direzione della Scuola è stato sostituito da Roberto Bertozzi, il medico del CNSAS Giorgio
Ghedini, il nostro socio, colonnello della Forestale Ernesto Crescenzi e gli istruttori Clerio Previati,
Caterina Summonte, Paolo Mazzanti, Sandro Dal Pozzo.
Non posso autoringraziarmi, ma anche il sottoscritto, come istruttore di Alpinismo, ha collaborato e
continua a collaborare in questa bella iniziativa, unica in Italia, è sono molto contento con la mia
esperienza, di formare e dare consigli a questi giovani studenti, in quanto uno dei principi fondanti
del CAI è quello di portare e andare in montagna con la massima sicurezza, pur sapendo che non
sarà mai possibile raggiungere il rischio 0.

LA SCUOLA DI ALPINIMSO E SCIALPINISMO
Nel 2014 sono stati organizzati cinque corsi con la partecipazione di 81allievi:
AG2 corso ghiaccio perfezionamento : 10 allievi ( direttore: Antonio Cuzzato)
SA1 scialpinismo base: 20 allievi (direttore: Alberto Malusardi)
SA 2 scialpinismo avanzato: 12 allievi (direttore: Alessandro Zappalorto)
A1 alpinismo base: 26 allievi (direttore: Roberto Balboni)
AL2 arrampicata libera avanzato :13 allievi (direttore: Roberto Bertozzi)
I corsi si sono conclusi tutti in modo positivo nonostante problemi di meteo e di accavallamento di
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date per le uscite.
La buona affluenza ai corsi ha permesso di ottenere, alla fine dell’ anno, un bilancio positivo per la
cassa della Scuola.
Per gli Istruttori della Scuola sono poi stati approntati degli aggiornamenti; nello specifico:
“Tecnica Fuoripista” (Passo Tonale – gennaio 2014)
“Progressione in conserva” (aprile 2014).
Questa attività di costante aggiornamento degli istruttori sia sezionali che titolati, ci permette di
contare complessivamente su un organico di circa 60 istruttori.
Nel dicembre del 2014 Cinzia Ferrari è diventata istruttrice regionale di Arrampicata Libera.

LA SCUOLA DI ESCURSIONISMO
La scuola di Escursionismo, diretta da Mauro Pini, nel 2014 ha organizzato:
- corso di escursionismo base a Bologna : 32 allievi di cui 9 nuovi soci
- corso di escursionismo base a San Lazzaro: 26 allievi di cui 12 nuovi soci
- corso di escursionismo invernale: 34 allievi di cui 15 nuovi soci
- corso di escursionismo avanzato: 35 allievi di cui 6 nuovi soci
Sono inoltre stati fatti:
- corso di navigazione satellitare GPS
- corso avanzato di navigazione satellitare GPS.
Nel 2014 il CICLOESCURSIONISMO è entrato a far parte della

SCUOLA DI

ESCURSIONISMO.

I GRUPPI
ESCURSIONISMO
Il gruppo escursionismo i cui responsabili sono Massimo Salicini, il quale proprio in questi giorni
ha rassegnato le dimissioni, ed Ezio Albertazzi, è sempre attivo con un fitto programma di uscite
che riempie settimanalmente il calendario annuale.
Bei Trekking settimanali in Valle d’Aosta, all’Isola di Capraia, con richieste di partecipazione ben
oltre la possibilità di accoglimento, hanno avuto l'effetto di compattare ancora di più la cerchia di
appassionati che ci seguono.
E’ stato inoltre effettuato un trekking all’Isola d’Elba dove hanno partecipato 15 soci e il Trekking
settimanale “Da Barbiana a Monte Sole”.
Il “Trekking col Treno”, i cui responsabili sono Sergio Gardini e Marinella Frascari, ha avuto un
programma corposo di uscite, ben 55 che da Marzo a Dicembre hanno portato a camminare sul
nostro territorio ben 2324 appassionati (1621 NON soci e 703 soci).
Mi preme sottolineare l’impegno che questa iniziativa comporta per la nostra Sezione in quanto, pur
essendo rivolta a tutta la collettività bolognese, coinvolge quasi esclusivamente accompagnatori del
nostro sodalizio.
Sempre nell’ambito dell’escursionismo e della formazione, ben 10 istituti (medie, superiori e
Università) hanno richiesto la collaborazione del CAI per effettuare delle giornate di formazione
agli studenti; la risposta data da parte di Sergio Gardini, Marinella Frascari e Alessandro Geri è stata
quella di effettuare 22 uscite.
Preme sottolineare come queste attività, conformemente allo spirito statutario del CAI, vengono
effettuate a titolo gratuito.
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ALPINISMO
Il Gruppo Alpinismo ha ripreso vigore grazie al nuovo responsabile Maurizio Giulimondi che si è
impegnato per dare nuovo vigore al gruppo e al quale va il mio personale vivo apprezzamento per
l’attività svolta per cercare di risollevare un gruppo che, pur nella sua importanza, sembrava
spegnersi per mancanza di concrete iniziative.
Sono stati fatti 2 aggiornamenti tecnici:
- progressione in conserva (in sede e al Corno alle Scale)
- prove sui materiali (Centro prove materiali alla torre di Padova)
n°7 uscite in ambiente su roccia e ghiaccio, alcune aggregandosi al corso di Alpinismo A1 ( Passo
Falzarego, Gran Paradiso, Breithorn, Val Montanaia, Pietra di Bismantova, Balze di Verghereto,
Arco di Trento).
Domenica 14 Dicembre è stato commemorato il 70^ anniversario dell’eccidio di Sabbiuno dove
vennero fucilate oltre 100 persone fra partigiani e civili rastrellati. Alcuni soci hanno lavorato nei
mesi di ottobre e novembre per ripristinare, lungo gli scoscesi calanchi, il filo spinato di color rosso
quale parte integrante del monumento. Sono stati stesi oltre 1000 mt di filo spinato.
Si è poi tenuta in Sede la consueta Festa di Natale a ridosso delle festività, un momento conviviale
che ha cementato ulteriormente i rapporti tra i membri del Gruppo.
.
PALESTRA DI ROCCIA e DI ARRAMPICATA SPORTIVA
Durante l’anno, come da convenzione con la Provincia di Bologna, si è continuata la manutenzione
ordinaria della falesia di Badolo, grazie all’opera di Sandro dal Pozzo, Mario Romiti (Gneo), Clerio
Previati e con la supervisione della guida alpina Lorenzo Finotti. Nessun intervento straordinario è
stato necessario.
Molte vie sono state recuperate e migliorate all’arrampicata integrando o sostituendo chiodi e soste
usurate (Vari moschettoni posizionati nelle soste sono stati sostituiti a causa di un precoce consumo
dovuto all’abrasione della sabbia).
Torre di prova per tenuta cadute: è stato modificato l’accesso alla torre (causa frana), è stato
installato un nuovo cavo d’acciaio e un nuovo argano per permettere di sollevare il peso di circa 60
Kg necessario per effettuare le prove.
Palestrina Badolo New: sono state recuperate diverse vie con sostituzione completa di soste e
chiodatura, vie che sono adatte anche a principianti accompagnati (7 itinerari già disponibili). Le
soste sono raggiungibili per mezzo di un comodo cavo d’acciaio.
Ricordo che per effettuare la manutenzione di Badolo è necessaria una speciale copertura
assicurativa garantita dal Cai centrale sulla base di una relazione annuale del Presidente con
attestazione di adeguatezza della falesia all’attività di arrampicata, rilasciata dalla guida alpina, che
collabora tra l’altro all’interno della nostra scuola di alpinismo.
SENTIERISTICA
La Sezione del CAI di Bologna, che come referente ha Alessandro Geri, con le sue articolazioni
territoriali di Bologna Ovest, Medio Reno, Bologna Est e Sottosezione di Castiglion dei Pepoli, ha
svolto nel 2014 il monitoraggio costante dello stato di conservazione dell’intera rete di percorsi
escursionistici di propria competenza e la manutenzione ordinaria significativa nel Paesaggio
Naturale - Seminaturale protetto delle Colline di S.Luca, nei parchi dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell’Abbadessa, laghi Suviana e Brasimone, Monte Sole, Monteveglio e nella Riserva Naturale del
Contrafforte Pliocenico.
Inoltre è stato fatto il rilievo dei luoghi di posa della segnaletica verticale nel Parco dei Gessi
Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa eseguito per consentire il rinnovo dei cartelli direzionali in
parte danneggiati dal tempo e dai vandalismi ed in parte resi inadeguati dalle importanti variazioni
dei tracciati dovuti alla cantieristica dell’Alta Velocità.
Nel 2014 sono poi state realizzate le due carte escursionistiche 1:25.000 delle Colline di S. Luca e
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del Corno alle Scale.
Con l’impegno dei volontari del CAI e di altre Associazioni siamo riusciti ad intervenire su circa
210 km di percorsi, una quantità notevole di Km di sentieri manutenzionati, ma non ancora
sufficiente a garantire un buon livello di percorribilità dell'intera rete di competenza di Bologna che
è di circa un migliaio di km.

SCIESCURSIONISMO
Il gruppo, che ha come referente l’ISFE Andrea Leonelli, ha organizzato un corso di SciEscursionismo al quale hanno partecipato 3 soci della Sezione di Bologna di cui 2 erano nuovi soci.
Essendo pochi i partecipanti si è ritenuto necessario svolgere il corso in collaborazione ed unione
con la scuola di Sci- Escursionismo Francesco Negri di Ravenna.
Il corso ha avuto il gradimento degli allievi.
Il periodo di attività, dapprima fissato nel mese di Gennaio, ha subito forti rinvii causa l’ assenza di
neve nella fascia montuosa idonea, a livello principianti, alla pratica dell’escursionismo con gli sci.
Il corso ha visto la partecipazione di persone non ancora capaci di sciare che qui hanno avuto modo
di muovere i primi passi.
Come gruppo sezionale non sono state organizzate uscite; resta l’impegno di ricercarne la fattibilità
ed anche quello di creare in Sezione una piccola disponibilità di materiale.

SCIALPINISMO
Il gruppo, che ha come referente Gianluca Mercatelli, ha effettuato gite per 9 we (una o due gite per
we) con una presenza complessiva di 167 partecipanti.
- 1 weekend di corso di perfezionamento di tecnica sciistica fuori pista tenuto dalle guide alpine del
Passo del Tonale (33 partecipanti)
- 7 gite MS (medio sciatore) (86 partecipanti)
- 5 gite BS (buon sciatore) (48 partecipanti)

CICLOESCURSIONISMO
Il gruppo, che ha come referente Patrizia Montanari, dopo una flessione di partecipazioni alle
escursioni avute nel 2013, nel 2014 ha visto una grande ripresa di adesioni a tutte le escursioni
proposte nel calendario, quelle giornaliere, quelle dei weekend, quelle intersezionali ed anche alla
ciclovacanza in Albania, per un totale di 33 escursioni effettuate e 490 partecipanti effettivi.
Per quanto riguarda la formazione, il gruppo continua la sua collaborazione con l’associazione
GEMINI MTB ed ha portato a termine nell’anno 2014, n° 2 serate tematiche sulla “Meccanica
Applicata” e 2 serate tematiche sui “Principi di base nell’uso del Navigatore Satellitare”.
Sono continuate le uscite in ambiente, specifiche per l’approfondimento delle tecniche di guida
della MTB, chiamate “APPROCCIO ALLA MTB” sia a livello base che a livello avanzato. La
nuova formula prevedeva un pacchetto di 3 uscite/lezioni obbligate per il primo livello nel quale il
lavoro dell’allievo aveva un ritmo costante ed un impegno via via crescente ad ogni escursione, al
fine di avere un gruppo di partecipanti il più omogeneo possibile per l’accesso al livello avanzato.
Inoltre, è stata realizzata una serata in sede CAI, sempre con gli amici della associazione GEMINI
MTB, sulla “PREVENZIONE E LA CHIAMATA DI SOCCORSO” relatore dott. Giorgio Ghedini
con l’introduzione di Alberto Monzali per la parte sulla prevenzione.
(L’esigenza di questa serata si era manifestata perché l’anno 2013 era stato particolarmente funesto
da un punto di vista di incidenti in bici sia al CAI che in GEMINI; la dinamica degli incidenti e la
tipologia degli infortuni era stata quasi sempre la stessa e quindi ci doveva essere un problema di
fondo che andava assolutamente affrontato !!)
(Vuoi che sia stato veramente l’effetto benefico del doc, vuoi che sia stata una diversa impostazione
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degli accompagnatori o forse solo anche tanta fortuna…ma nell’anno 2014 non ci sono stati
incidenti)
Il gruppo ha poi organizzato serate culturali e un concorso fotografico.

ALPINISMO GIOVANILE
Il gruppo, che ha come referenti Vincenzo Pastore e Paola Barbieri, il 2014 è stato un anno in cui la
riorganizzazione ha dato buoni frutti grazie alla sinergia tra l’esperienza accumulata da anni di
attività e l’entusiasmo di alcuni nuovi collaboratori. Si è consolidata la prassi degli incontri tra
accompagnatori ogni martedì successivo alle escursioni, per valutare gli esiti delle uscite e
programmare quelle successive.
Sono state organizzate 10 uscite anche in collaborazione con altri gruppi della sezione (2 con il
Medio Reno ed una con il CicloCAI) ed un soggiorno di una settimana in val di Zoldo in cui i nostri
ragazzi hanno svolto attività con altri gruppi di molte sezioni italiane. Le uscite, prevalentemente
escursionistiche, hanno anche mostrato aspetti dell’arrampicata, dell’ ambiente innevato e del
movimento in bicicletta ed hanno coinvolto 150 bambini e relativi genitori per un totale di 310
persone. In seguito ad una escursione in cui si sono verificati problemi significativi dovuti ad un
numero di presenze inaspettato di persone impreparate alla tipologia dell’ attività, l’ammissione alle
iniziative del progetto giovani del CAI è stata regolamentata. Questo ha causato un calo delle
presenze ma una crescita della qualità dei partecipanti.
La sperimentazione dei Cuccioli 0-6 anni si è ormai consolidata.
La previsione per il 2015 è quello di una maggiore condivisione tra bimbi grandi e piccoli, unirli
tutti in qualche fase della gita e, giocando nella natura, condividere momenti comuni.

MEDIO RENO, BOLOGNA EST, BOLOGNA OVEST
I gruppi territoriali continuano le attività di aiuto prezioso e fondamentale alla manutenzione dei
sentieri e all’accompagnamento delle uscite del Treno Trekking.
Nel corso dell’anno 2014 il Gruppo territoriale Cai Bologna Ovest, che ha come referente Valerio
Marani, ha ulteriormente effettuato le seguenti escursioni:
- Trekking e stelle - Sentiero dei calanchi - Anello dei pittori – Bletterbach e Corno Bianco – Monti
Lessini – Monti Sibillini – Capraia – La parte alta del Lavino – Merano Bolzano.
Inoltre in collaborazione con il Comune di Monte San Pietro e nell’ambito dell’iniziativa
“Camminando in salute” sono state effettuate 24 camminate serali che hanno visto la partecipazione
in media di circa 50 partecipanti con una punta massima in una camminata di 110 partecipanti.
Il Gruppo territoriale Cai Bo Est, che ha come referente Andrea Tanini, nel 2014 ha visto un
incremento di iniziative e collaborazioni sul territorio locale con un vasto e articolato programma
sviluppato da gennaio ad ottobre per poi concentrarsi nei mesi di novembre e dicembre
nell'organizzazione di attività ricreative come la cena sociale del gruppo svoltasi il 29 di novembre
e il pranzo Sociale della Sezione svoltasi a Brento in data 14 dicembre presso il Circolo Culturale
Monte Adone.
Oltre alle programmate uscite menzioniamo le collaborazioni nate in itinere con le associazioni di
zona che vanno da uscite didattiche organizzate con i giovani soci dell'Emilbanca, alla proiezione
del film documentario “ L'alta via dei parchi” organizzato in collaborazione con gli amici
dell'oltralpe (Monghidoro).
Nella prima parte dell'anno il gruppo territoriale CAI Bo est ha collaborato con la scuola di
escursionismo partecipando alle serate teoriche presso la sala Europa di San Lazzaro fornendo
supporto ai corsisti nelle varie uscite in campo.
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A dimostrazione della preparazione del personale del gruppo, soprattutto dei titolati, vi è la
partecipazione nel corso AE, come docente, di un componente del gruppo.
Si è cercato di riorganizzare al meglio l'attività della sentieristica condividendo con Geri una più
funzionale distribuzione delle forze in campo.
L'attività puramente escursionistica ha visto l'esecuzione di 14 escursioni in tutto il territorio
nazionale che sono state guidate dai 4 titolati del gruppo e, in due casi all'interno dell'iniziativa
denominata Treno Trekking, da altri soci ben preparati e conoscitori del territorio.
Un territorio sempre più sfruttato e scarsamente governato che ha visto il gruppo soprattutto nella
seconda parte dell'anno concentrarsi molto nel tentativo di una difesa consapevole del nostro
patrimonio aprendo alla collaborazione con altre associazioni della zona con le quali se ne
condividono i fini e in alcuni casi riuscendo a coinvolgere e sensibilizzare le amministrazioni locali
che ci rappresentano.
Sono state replicate con successo a Brento le serate informative sui temi dell'escursionismo con
tematiche tecniche, come l'uso del Gps, tematiche faunistiche, come la conoscenza dei rischi nel
contrarre la malattia di Lyme, serate storico paesaggistiche, serate che per i temi sviluppati e la
qualità dei relatori messi in campo hanno riscosso molto successo.
Di particolare prestigio riteniamo sia stato il contributo del gruppo nell'organizzazione dell'evento
di presentazione, all’Auditorium dell’Unipol Banca, della salita sul K2 del nostro socio Giuseppe
Pompili.
Il Gruppo territoriale Cai Medio Reno, che ha come referente Marco Chelli, nel 2014 ha effettuato
le seguenti escursioni: Carnevale tra i calanchi – Il XXV aprile a Monte Sole attraverso i calanchi di
Kainua – Anello dell’Oggiola – Via Romea Nonantolana e via della Sambuca – Da Pioppe alla
“Sagra della caldarrosta” di Montepastore.
Ha inoltre collaborato con:
- ANPI – CSI Sasso Marconi per il Trekking “Memoria in Cammino”
- CSI Sasso Marconi, Pro Loco Marzabotto, Consulta escursionismo per la FESTA DEI SENTIERI
(n°5 trek escursionistici tra boschi e i borghi del Medio Reno)
- CSI Sasso Marconi per il Trekking “Camminando nella storia – 70 anni dopo Monte Sole”
Altre attività effettuate sono state la proiezione del documentario “Alta via dei Parchi”, mostra
fotografica “i nostri sentieri”.
Inoltre nell’ambito della convenzione con il Comune di Marzabotto, il gruppo Medio Reno ha
collaborato a progetti didattici e ricreativi rivolti ai bambini delle scuole.
Infine il gruppo è stato ospitato nello stand delle Associazioni a palazzo de Rossi (Pontecchio
Marconi - Fira di ‘sdaz) dove ha distribuito materiale divulgativo e ha venduto pubblicazioni e
cartine.

GRUPPO NATURA E AMBIENTE
Il gruppo, che come referente ha Milena Merlo Pich, in collaborazione con il Comitato Scientifico
Regionale ER, ha organizzato il corso di formazione per Operatori Naturalistici Sezionali e per
Operatori Tutela Ambiente Montano sezionali per tutta la regione Emilia Romagna. Il corso ha
avuto un buon successo e a livello della Sezione di Bologna abbiamo ottenuto 4 nuovi Operatori
naturalistici Sezionali : Boselli Tomaso, Ilieva Boriana, Mazza Erica e Minopoli Baldassarre.
E’ stato inoltre organizzato un aggiornamento per ONC regionali su fauna e flora dell’Appennino.
Sono poi state proposte le seguenti attività Trekking:
Il Canale Navile a Bologna – escursione naturalistica sulle orchidee – Cantamaggio (tradizioni
popolari e natura) - Sasso di Castro e Monte Beni – Monte Bibele – Orrido dei Baichetti (Corno
alle Scale) – Colline di Bologna – Sulle orme di Enzo Biagi (Pianaccio).
Il gruppo ha proposto nell’ambito dei “Martedì del CAI” n° 5 serate di tipo culturale –naturalistico.
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CORO
Il Coro, che come referente ha Renato Tonelli, continua a lavorare autonomamente, tenendosi ad un
ottimo livello qualitativo. Purtroppo anche nella nuova sede gli spazi e l’acustica non vengono
ritenuti idonei all’operatività del Coro che pertanto continua a fare le prove a Corticella in Via
Colombarola nella Villa Torchi.
Noi però non demordiamo e abbiamo una sala chiamata ”CORO”, dove fanno bella mostra tante
foto della corale, nella speranza che prima o poi si riesca, almeno in parte, a fare qualche prova in
Sezione.
Il Coro, coltivando arie e testi legati alla tradizione culturale e popolare della montagna, rappresenta
un elemento importante e identitario per la Sezione.
Nel 2014, tra rassegne e concerti sono stati eseguiti 13 interventi corali. Di questi 10 si sono svolti a
Bologna e Provincia, 1 a Cadelbosco di Sopra (RE) e 2 concerti sono stati eseguiti a Parma.
In uno di questi, fatto per beneficienza a favore di una Onlus: la “Casa dei Traumi”, che raccoglie
giovani che a causa di incidenti non sono più in grado di muoversi con gravi danni cerebrali, è
stato prodotto un CD per raccogliere fondi per questa struttura.
Nel 2015, oltre alla consueta attività, ricorrendo i 60 anni dalla fondazione del Coro, abbiamo
intenzione di produrre un secondo CD e nella seconda metà dell’anno fare un importante Concerto.

SOTTOSEZIONE BRASIMONE
La sottosezione di Castiglione dei Pepoli che ha come Reggente RenatoMorganti e come segretario
Giacinto Cimino, nel corso dell'anno 2014 ha svolto un intenso programma composto da escursioni,
giornaliere e plurigiornaliere, nonché l'attività tipica di pulizia dei sentieri del territorio di
appartenenza, attività questa che permette a chi frequenta l'Appennino di poter camminare in
sicurezza su sentieri puliti e ben segnati.
L'8 giugno in occasione dell'80° anniversario dell'inaugurazione della ferrovia Direttissima, è stato
ripristinato e riaperto il sentiero dei minatori, importante tassello nella storia locale.
Inoltre la Sottosezione si è impegnata in attività culturali affinché sempre più persone possano
avvicinarsi alla montagna.
L'anno 2014 ha visto l'insediamento del nuovo direttivo cha ha lavorato a fondo affinché la
Sottosezione potesse vivere una nuova fase della sua trentennale presenza. I risultati sono stati
soddisfacenti, segnati dall'aumento delle tessere di ben 25 nuovi soci, arrivando così a quota 100.
In questo modo la Sottosezione ha chiuso in attivo del proprio bilancio.
L'anno sociale si è chiuso domenica 23 Novembre con il classico Pranzo Sociale.

LE COMMISSIONI
COMUNICAZIONE
La commissione Comunicazione che come referenti ha Elena Vincenzi, Daniela Salieri, Stefania
Caputo e Rino Ruggeri, è impegnata moltissimo in varie attività nevralgiche per la Sezione; sito
web, notiziario e newsletter che continuano secondo le linee avviate negli anni scorsi.
Il sito, ha cambiato impostazione, ha trovato un nuovo assetto, più ricco e di facile lettura per gli
utenti, più flessibile e snello per chi lo gestisce.
La newsletter Caibo che ha una cadenza settimanale (martedì), continua ed essere seguito da una
sola persona. Si conferma come uno strumento utile e molto apprezzato, capace di raggiungere
moltissimi soci con notizie e segnalazioni sempre aggiornate.
Il notiziario quest’anno ha trovato nuova energia, grazie ad un gruppo di redazione più allargato. Le
risposte dai soci sono arrivate, testimoniate da un numero crescente di contributi e suggerimenti.
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Nel contempo, la redazione così rafforzata è potuta tornare a lavorare all’approfondimento di temi
specifici, con un’attenzione particolare al territorio bolognese e regionale.
La commissione ha continuato a collaborare alla rassegna di cinema e montagna “Le Vie dei
Monti”, arrivata nel 2015 alla terza edizione. Si tratta di un impegno importante, che si conferma
come occasione di collaborazione con Cineteca e Trento Film Festival, oltre che di apertura alla
città. Purtroppo, nonostante il successo della rassegna, confermato anche nella seconda edizione, la
nostra Sezione e il gruppo di lavoro non sono riusciti a intercettare sponsor e quindi anche
quest’anno, come lo scorso, si è lavorato al contenimento dei costi, pur perseguendo la qualità
dell’offerta. Quest’anno, il 2015, il programma si arricchirà di una quinta serata, dedicata alla
Transappenninca (Ferrovia Porrettana), con la collaborazione diretta di Cineteca. Questo
approfondimento sul territorio locale ha interessato alcuni potenziali sponsor, legati in particolare
alla nostra tradizione rurale e alla cultura di montagna; questo sarà un possibile canale di
finanziamento su cui lavorare in prospettiva.
Si è infine deciso di stampare un depliant illustrativo delle attività della sezione, con immagini
evocative e brevi testi descrittivi, che possa essere distribuito in occasione delle diverse iniziative
sul territorio, con lo scopo di fare conoscere il Cai e di ampliare le adesioni e il sostegno al
sodalizio.

BIBLIOTECA
La Biblioteca, che come referente ha Eugenio Cannataro, nel 2014 ha organizzato nell’ambito de " I
Martedì del Cai " 13 serate tematiche.
Si è organizzato in Sezione, grazie al gruppo Regionale, una giornata di istruzione per i bibliotecari
sezionali di tutta la nostra Regione.
La biblioteca ha aderito alla iniziativa nazionale di creare un catalogo unico di tutte le biblioteche
sezionali, utilizzando il programma Clavis messo a disposizione dal Museo della Montagna e dalla
biblioteca Centrale.
Questo prevede la catalogazione con Clavis di tutto il materiale presente nella nostra biblioteca. La
cosa sta procedendo e un migliaio di volumi sono già in catalogo.
Purtroppo per mancanza di volontari, la biblioteca è chiusa di sera quando la Sede è maggiormente
frequentata. Questo è un problema che ci portiamo avanti da anni, ma salvo piccole esperienze
positive fatte molti anni fa, la situazione è attualmente in stallo.

GITE SOCIALI
All’interno della Sezione ogni gruppo organizza feste e ritrovi ma ormai da qualche anno viene
organizzata una gita “sociale” aperta a tutti i soci. Anche quest’anno ci siamo ritrovati al Rifugio
Pisciadù il 30 e 31 agosto 2014, partendo da Bologna in pullman. I partecipanti sono saliti al
rifugio o per la ferrata Tridentina o per la Val Setus.
Il tempo non ci è stato amico infatti sabato 30, quando siamo saliti al Passo Sella, strada e rocce,
pur avendo smesso di piovere, erano molto bagnate e questo ha impedito a parte del gruppo di salire
per la ferrata delle Mesules; pertanto un gruppone di circa 20 persone ha ripiegato sulla ferrata
Tridentina più semplice da salire.
Alla base della torre Exner è stata poi abbandonata anche la ferrata Tridentina in quanto si era
rimesso a piovere e conseguentemente siamo saliti al nostro rifugio Cavazza seguendo il sentiero
che permette una via di fuga.
Il giorno dopo il tempo ha continuato ad essere nebbioso e piovoso, pertanto abbiamo attraversato
il gruppo del Sella passando per il rifugio Boè e, contornando il Piz Boè, siamo giunti alla forcella
Pordoi da dove abbiamo iniziato la discesa verso il Passo Pordoi. Speriamo che il prossimo anno il
tempo sia migliore!!!!. E’ questa un’iniziativa che fa bene alla Sezione perché unisce davvero tutti i
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soci che normalmente sono frammentati nei vari gruppi. Per il 2015 abbiamo prenotato il rifugio
Cavazza per il fine settimana del 29 e 30 agosto.
Si cerca anche di organizzare una gita sociale al nostro altro rifugio il Duca degli Abruzzi al lago
Scaffaiolo, ma purtroppo non si riesce a concretizzare l’uscita a causa della mancanza di iscrizioni.
Il l4 Dicembre si è tenuto il pranzo sociale a Brento, presso il circolo culturale Monte Adone, ospiti
del gruppo territoriale Bo-Est che ha organizzato in modo esemplare il tutto; eravamo più di 100!!!.
Nell’occasione sono stati distribuiti i diplomi ai soci con venticinque e cinquanta anni di anzianità
nell’associazione, nonché i diplomi ai partecipanti dei vari corsi di Escursionismo.

CONVENZIONI
Le Commissione Convenzioni, che ha come referente Giovanni Ghini, ha lavorato per la ricerca di
nuove acquisizioni sia per il nostro notiziario, sia per il sito web.
Pubblicità
Purtroppo sono economicamente tempi difficili per molte aziende e pertanto la ricerca è risultata
molto difficile anche perché abbiamo dovuto aggiornare le tariffe che erano ferme da vari anni.
I tre principali negozi Villa, Gallo e Salewa sono comunque rimasti fra i presenti delle pubblicità.
Banner
Nel 2015, abbiamo perso Villa e Patagonia che si è presa una pausa con la promessa di ritornare nel
nostro sito web il prossimo anno. Decathlon è ancora tutto in sospeso, attendiamo le decisioni della
nuova direzione sia per il banner che per la convenzione.
Convenzioni
C'è stato un incremento rispetto al passato di aziende non proprio legate al nostro mondo, rendiamo
loro della pubblicità gratuita, vedremo se ci saranno dei benefici per gli associati.
A Dicembre è stata poi rinnovata la convenzione con la palestra di arrampicata sportiva UP Urban
Climbing. La convenzione prevede sconti sugli ingressi per i soci CAI e due giornate di utilizzo di
parte della palestra da parte della Scuola di Alpinismo per i corsi e/o per l’aggiornamento annuale
degli Istruttori.

MANIFESTAZIONI
Il 2014 è stato un anno pieno di iniziative e manifestazioni al quale la nostra Sezione ha pienamente
risposto.
Per molte di queste manifestazioni la partecipazione non è stata esclusivamente “passiva”, ma molti
soci si sono impegnati perché il tutto funzionasse senza intoppi.
Di seguito elenco le principali manifestazioni alle quali i soci della nostra Sezione hanno
partecipato:
- Primavera e Autunno 2014 “Le colline fuori porta”
- Itinerando 2014 – Trekking sull’Appennino Tosco Emiliano (Via Romea Nonantolana e Via
della Sambuca)
- Piccola Cassia –Itinerari per un viaggio in un territorio vicino 1-8/6/2014 (Patrocinio non
oneroso)
- CAI – Sentiero dell’Atmosfera – Monte Cimone 7-8/6/2014
- Parole Appese – Premio Itas del Libro di Montagna c/o il Rifugio Duca degli Abruzzi al
Lago Scaffaiolo 30/8/2014 (lettura e musica per scoprire la narrativa di Montagna)
- CAI – BO al SANA (accompagnamento per la cittadinanza da P.zza Santo Stefano a S.
Luca) 7/9/2014
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-

DECATHLON – Giornata dei Club (partecipazione con stand) 13/9/2014
Un Grande tra i giganti della terra – Ricordando Jerzy Kukuczka (patrocinio non oneroso)
c/o Consolato Onorario Repubblica di Polonia – Via del Pratello 6, la Sede Emilbanca nella
zona del Centro Commerciale Meraville dove ha aperto l’incontro il Presidente generale del
CAI Umberto Martini (19 e 20/9/2014)
Volontassociate – Giardini Margherita (partecipazione con stand) 21/9/2014
Alla Scoperta dei Giardini dell’Emilia Romagna – IMOLA 27-28/9/2014 4-5/10/2014
Race for the cure – 8^ edizione – Giardini Margherita (partecipazione) 28/9/2014
Federazione Italiana Escursionismo – Giornate nazionali dell’escursionismo in Toscana
27/9-5/10/2014
Verso Dove – Kurt Diemberger – Abbazia della Badia di Mongiorgio – Monte san Pietro
(organizzazione BO-Ovest e Patrocinio Gruppo Regionale) 4/10/2014
Trekking Urbano (presenza fattiva degli accompagnatori di escursionismo) 31/10 – 1/11 e
2/11/2014
Ecomondo Rimini (fiera internazionale del recupero di materiale, di energia e dello sviluppo
sostenibile ) per Ciclovie dei Parchi 8/11/2014
Festa dell’albero 2014 in collaborazione con Legambiente 21/11/2014
LA MIA SALITA AL K2 (Pompili) Unipol Auditorium – Piazza Costituzione – Bologna
16/12/2014

CONCLUSIONI
Dall’elenco delle attività risulta che la Sezione è molto viva. Per questo è importante che la
presidenza e il Consiglio Direttivo non siano lasciati soli con le responsabilità dell’associazione, ma
possano contare su una buona squadra formata oltre che dai responsabili dei gruppi, anche da soci
volenterosi che abbiano la possibilità di dedicare un po’ di tempo alla Sezione; il poco di tanti fa
MOLTO!!. Tutti noi vogliamo divertirci e stare bene facendo quello che ci piace, ma dobbiamo
anche garantire la serietà, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile non aspettando
pertanto che qualcuno successivamente sistemi il tutto. I conti devono tornare, le assicurazioni per
le attività sociali devono essere garantite, le attività istituzionali devono essere programmate con
l’individuazione delle risorse per farvi fronte, soprattutto quelle umane.
Occorre inoltre tener presente che, con le molteplici nostre attività, in molti casi si corre il rischio di
assomigliare ad una agenzia turistica, cosa assolutamente non prevista nello Statuto e quindi da
evitare.
Il rapporto umano, in un sodalizio come il nostro, è fondamentale e pertanto nell’organizzazione di
gite ed escursioni non bastano gli accordi presi esclusivamente via web, è necessario effettuare
delle riunioni, almeno una di pre-uscita per conoscersi, scambiare opinioni, pareri e anche esternare
i propri dubbi .
Per questo discorso mi affido alla sensibilità e responsabilità dei capigruppo che devono farsi
interpreti di questo discorso presso gli organizzatori delle gite.
Vi chiedo di rispettare ed aiutare chi riveste ruoli fondamentali come la segreteria, il tesoriere e tutti
gli altri soci attivi. Solo così possiamo mantenere la sostenibilità del sodalizio che ha risorse umane
ed economiche importanti da non disperdere.
Ringrazio tutti per l’attenzione e auguro un buon proseguimento, ovviamente in montagna.
Bologna, 26 Marzo 2015
Il Presidente
Mario Romiti (gneo)
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Relazione del Tesoriere al bilancio chiuso il 31/12/2014

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, chiude con un avanzo di esercizio pari ad €. 5.214.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente al Principio OIC n. 1 degli enti no profit, secondo i principi di

comprensibilità,

chiarezza e veridicità raccomandati.
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza
e della competenza economico-temporale, tenuto conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell’attivo e del passivo, al fine di dare una rappresentazione vera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di esercizio, nella prospettiva di
continuazione dell’attività associativa.
Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le
rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale.
La moneta di conto per la redazione del bilancio è l'Euro.

1- PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto.
Le immobilizzazioni immateriali per €. 1.708 si riferiscono alle spese notarili, relative all’assemblea
straordinaria tenutasi il 18 dicembre 2012, per modifiche statutarie e sono ammortizzate in cinque
anni e per €. 14.587,50 si riferiscono a lavori di ristrutturazione in relazione al trasferimento
dell’Associazione nella nuova sede di Via Stalingrado e sono ammortizzati per la durata del contratto
di locazione.
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai due Rifugi Alpini di proprietà del Cai Bologna: Duca
Degli Abruzzi, con il Ricovero Musiani ed il Rifugio Cavazza, dall’impianto solare termico e
fotovoltaico del Rifugio Cavazza, dalle altre attrezzature per i due rifugi, nonché da macchine
elettroniche, arredi e macchine ufficio a servizio della sede sociale. Da segnalare nel 2014 altri lavori
di ristrutturazione effettuati nel Rif. Duca degli Abruzzi e nel Bivacco Musiani per complessivi €.
13.832 e altri acquisti di attrezzature e mobili per la nuova sede per €. 13.384.
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Alla fine dell'esercizio il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi ammortamento è di €.
555.414.
Le immobilizzazioni fiananziarie si riferiscono ai depositi cauzionali per utenze e per il contratto di
locazione della sede per complessivi €. 2.532. Da segnalare inoltre l’iscrizione di una polizza
assicurativa di capitalizzazione a premio unico stipulata con la Banca Intermobiliare spa nell’agosto
2014, pagando un premio di €. 99.750,00, che al 31/12/2014, ha avuto un rendimento di €. 1.015,
pari al 2,4% lordo. In deroga a quanto stabilito dal Principio Contabile, si è

ritenuto iscrivere

l’immobilizzazione finanziaria non al costo di acquisto, ma al valore al 31/12/2014, con la rilevazione
del rendimento annuo lordo tra i proventi finanziari.
Ammortamenti
Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti in
relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Al riguardo sono stati predisposti adeguati piani di
ammortamento, distinti per classi omogenee di beni. Alla luce di tali piani, il tempo entro cui,
mediamente, le immobilizzazioni concorrono alla formazione del reddito è il seguente:
- Immobili – Rifugi 33 anni
- Impianto solare termico 10 anni
- Impianto fotovoltaico 20 anni
- Attrezzature rifugi 7 anni
- Mobili e arredi 8 anni
- Macchine ufficio e elettroniche 5 anni

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale. Non si è ritenuto stanziare un fondo svalutazione crediti,
in quanto tutti i crediti sono stati ritenuti esigibili.
esigibili entro i 12 mesi:

Clienti
Crediti tributari
Totale

€.
"

15.348
131
15.479

esigibili oltre i 12 mesi: nessuno

Rimanenze
Le rimanenze al 31/12/2014, costituite da libri, cartine e materiali destinati alla rivendita sono state
valutate al valore di mercato, costituito dal prezzo di vendita al netto dell’Iva, in quanto riferite
all’attività commerciale dell’associazione. E’ stato stanziato nel 2011 un fondo svalutazione
rimanenze di €. 2.000 a compensazione di eventuali differenze e economiche di valutazione del
magazzino.
Disponibilità liquide
L'analisi della nostra liquidità era al 31/12/2014 la seguente:
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Cassa sezione
Cassa Castglion dei Pepoli
Cassa scuola alpinismo
Casse vari gruppi
Banca di Imola
Banco Posta
Totale

Codice fiscale 8007110375

€.
"
"
"
"
"

3.239
641
12.323
100
62.111
8.718
87.132

Ratei e risconti
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio
della competenza temporale.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stati accantonati negli scorsi esercizi Fondi per rischi spese future, relatvamente ai Rifugi per €.
51.669, per il Fondo Svalutazione Magazzino €. 2.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 31/12/2014 non ci sono lavoratori dipendenti in forza all’Associazione, ma solo alcuni soci
volontari, che percepiscono un rimborso spese e compensi a mezzo vouchers prepagati.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale e sono così composti:
Debiti entro i 12 mesi

Debiti verso Fornitori
Fatture da ricevere
Debiti tributari

€.
"
"

6.590
1.873
1.744
10.207

"

1.615
1.615

Debiti oltre i 12 mesi

Depositi cauzionali Rifugi

Ripartizione ricavi
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza.
L’Associazione svolge prevalentemente un’attività Istituzionale costituita dalle attività dei singoli
Gruppi ( Alpinismo - Scialpinismo – Alpinismo Giovanile – Escursionismo –- Treno Trekking – Ciclo
escursionismo – Sentieri – Bologna Ovest – Medio Reno – Natura e Ambiente – Comunicazione Biblioteca), dalla Sottosezione Venturi di Castglion Dei Pepoli, dalla Scuola Alpinismo e dal Coro,
queste ultime caratterizzate da autonomia economica e gestionale.

Le Entrate Istituzionali sono costituite da:

Bilancio di esercizio al 31/12/2014
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Codice fiscale 8007110375

Quote associative
Donazioni
Contributo 5%°
Contributi di terzi

€.
"
"
"

Ricavi Gruppi
TOTALE RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

€.

93.227
3.709
3.498
3.351
103.785
38.802
142.587

I Costi Istituzionali sono costituiti da:

Quote Cai Centrale, Reg. e asscuraz. Soci ord.
Stampa Rivista Cai
Assicurazioni
Contributi e spedizioni
Costi Gruppi
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

€.
"
"
"
"

54.659
7.952
3.270
1.106
29.340
96.327

L’attività commerciale è costituita dalla gestione dei Rifugi Alpini e dalla vendita di libri, cartine e
gadgets con il logo dell’Associazione e dalle inserzioni pubblicitarie sulla rivista dei soci; in particolare:

Ricavi commerciali:

Affitti attivi Rifugi
Contr. Impianti solare e fotovoltaico
Inserzioni pubbliciatrie
Vendite libri, cartine, ecc
TOTALE RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE

€.
"
"
"

32.011
4.056
1.533
4.087
41.687

€.
"
"

1.755
28.648
5.972
36.375

Costi commerciali:

Costi Rifugi, assicurazioni , IMU
Ammortamenti Rifugi e impianti
Costo delle merci vendute
TOTALE COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE

Esistono infine costi e proventi che, per le loro carattersitiche, sono riconducibili sia all’attività
istituzionale, che all’attività commerciale.
In particolare i costi:
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Spese pulizie
Rimborso personale segreteria
Utenze, telefoniche e postali
Affitti passivi
Compensi a terzi
pubblicità e rappeesentanza
Sito Internet
Rimborsi Pres. e delegati
Cancelleria
Manut. Varie
Altri acquisti
Spese pratiche amm.ve
Ammortamenti ufficio
Spese bancarie
Imposte e tasse
Altre spese generali
Oneri finanziari

Codice fiscale 8007110375

€.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2.186
11.050
2.647
18.000
1.664
443
546
1.388
1.075
1.990
749
290
6.904
261
2.196
458
47
51.894

‘

I ricavi:

Sopravvenienze attive
Contributi Cai Regionale
Arrotondamenti
Interessi attivi e proventi finanziari

€.
"
"
"

2.943
1.350
4
1.238
5.535

Si propone infine, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, l’accantonamento
dell’avanzo di esercizio 2014, pari ad €. 5.214 al Fondo Patrimoniale.

Il Tesoriere
(Antonella Monti)
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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE MARIO FANTIN BOLOGNA
Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/ 2014

All’Assemblea dei Soci

Gentili Socie e Soci
Abbiamo proceduto al controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’associazione “CAI Bologna – Sezione Mario Fantin” svolta
nell’anno 2014.
Il controllo sulla tenuta della contabilità ha portato a verificare l’adeguatezza della stessa
alla natura e dimensioni della Sezione e la complessiva correttezza delle procedure di
rilevazione contabile dei fatti amministrativi che interessano la vita dell’associazione.
Abbiamo altresì esaminato, secondo quanto previsto dallo Statuto, riferendone ora
all’Assemblea dei soci, il bilancio di esercizio al 31/12/2014 approvato dal Consiglio
Direttivo nella seduta del 10 marzo 2015 constatandone la comprensibilità nonché la
comparabilità e la coerenza con i risultati ottenuti negli esercizi precedenti, pur nella
modificata situazione contabile.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
In particolare nella relazione del Tesoriere al bilancio sono esplicitati i principi contabili ed i
criteri di valutazione adottati conformi a quanto sopra.
La gestione non è stata particolarmente influenzata da entrate e spese di carattere una
tantum, fatte salve alcune spese straordinarie, soggette ad ammortamento, per interventi
al Ricovero Musiani, parzialmente coperte da una donazione, al Rifugio Duca degli
Abruzzi, ed a spese per il completamento dell’arredo della sede sociale. Dopo gli
opportuni accantonamenti per l’ammortamento delle immobilizzazioni si conclude con un
avanzo di esercizio di €. 5.213,89, avanzo che il Consiglio Direttivo nella citata seduta del
10 marzo 2015 ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci di destinare ad incremento
del Fondo Patrimoniale.
Relativamente ai Fondi spese costituiti nei precedenti esercizi ed approvati dall’Assemblea
dei Soci che ammontano a:
- Fondo Spese Rifugi
€.
51.669,02
- Fondo svalutazione Rimanenze
€.
2.000,00
Si rileva che nell’esercizio, pur essendosi eseguiti alcuni lavori, è stato interamente
mantenuto il Fondo Spese Rifugi, anche in vista di futuri interventi ed è stato conservato il
1

Fondo svalutazione Rimanenze per far fronte a possibili svalutazioni di tale voce di attivo
patrimoniale.
A conclusione di quanto sopra, a nostro giudizio, il bilancio dell’esercizio al 31/12/2014
fornisce una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione contabile e
gestionale e Vi proponiamo di approvarlo unitamente alla destinazione dell'avanzo di
esercizio ad incremento del Fondo Patrimoniale, così come proposto dal Consiglio
Direttivo.

Bologna, 24 marzo 2015
I Revisori dei Conti

F.to

Giancarlo Caravita

F.to

Alessandro Geri

F.to

Katia Donati

2

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BOLOGNA MARIO
FANTIN
Codice fiscale 80071110375 – Partita iva 04229010378
VIA STALINGRADO 105 - 40128 -BOLOGNA – (BO )

BILANCIO AL 31/12/2014

Descrizione conto
A T T I V I T A`
SPESE E LAVORI SEDE V.STALINGR
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI
RICOVERO MUSIANI
RIFUGIO CAVAZZA
TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI SPECIFICI
IMPIANTI RIFUGIO DUCA DEGLI AB
IMPIANTI E MACCHINARIO
ATTREZZATURE SEDE
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)
ATTREZZATURA RIFUGI
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI
MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)
MOBILI E ARREDI
LIBRI BIBLIOTECA
SOLARE TERMICO RIFUGIO CAVAZZA
IMP. FOTOVOLTAICO RIF. CAVAZZA
ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DEPOSITI CAUZIONALI
DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014
Saldo dare Descrizione conto
P A S S I V I T A`
14.587,50 F.DO AMM.TO LAV.SEDE V.STALING
1.708,36 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM
16.295,86 F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.
621.817,57
30.275,65
152.675,22
804.768,44
990,00
6.150,00
7.140,00
613,93
2.784,71
7.160,39
10.559,03
11.800,26
3.854,70
15.654,96
22.757,74
2.608,42
30.916,15
11.971,80
68.254,11
906.376,54

F.DO AMM.TO DUCA DEGLI ABRUZZI
F.DO AMM.TO RICOVERO MUSIANI
F.DO AMM.TO RIFUGIO CAVAZZA
F/AMM FABBRICATI
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI
F.DO AMM.TO IMP.RIF.DUCA DEGLI
F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA RIFUG
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE
F.DO AM.TO ATTREZZATURE SEDE
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. E AR
F.DO AMM.TO MACC.UFF.ELETTR.
F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI
F.DO AMM.TO LIBRI BIBLIOTECA
F.DO AMM.TO SOLARE TERMICO CAV
F.DO AMM.TO FOTOVOLT. CAVAZZA
F/AMM. ALTRI BENI
F/AMM IMMOB. MATERIALI

2.500,00 FONDO PATRIMONIALE
32,50

Saldo avere
4.355,99
1.025,01
5.381,00
241.527,87
5.012,77
49.157,63
295.698,27
99,00
1.417,50
1.516,50
7.160,39
2.784,71
138,13
10.083,23
11.800,26
2.569,90
14.370,16
4.544,27
2.608,42
18.549,66
3.591,54
29.293,89
350.962,05
676.694,04
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Descrizione conto
POLIZZA ASSICURATIVA BIM
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
LIBRI, CARTE, VIDEOCASSETTE
RIMANENZE
CREDITI V/CLIENTI
ERARIO C/TO RITENUTE
TOTALE CREDITI
BANCA DI IMOLA C/C 130635275
BANCO POSTA C/C N.23519408
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
CASSA SEZIONE
FONDI PER SOTTO SEZIONE
FONDO SPESE SEGRETERIA
SCUOLA ALPINISMO
CASSA
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RISCONTI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA`
TOTALE A PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014
Saldo dare Descrizione conto
100.765,21 FONDO SPESE RIFUGI
103.297,71 FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
8.785,05
8.785,05 DEBITI V/FORNITORI
FATTURE DA RICEVERE
15.348,16 ERARIO C/TO IVA
130,72 ERARIO C/TO RIT LAV. AUTONOMO
15.478,88 DEPOSITI CAUZIONALI RIFUGI
TOTALE DEBITI
62.110,66
8.718,48 RATEI PASSIVI
70.829,14 RATEI PASSIVI
3.238,64 RISCONTI PASSIVI
640,78 RISCONTI PASSIVI
100,00
12.323,25
16.302,67
87.131,81

Saldo avere
51.669,02
2.000,00
53.669,02
6.590,10
1.873,16
1.423,95
320,00
1.615,32
11.822,53
2.500,00
2.500,00
35.170,28
35.170,28

4.046,96
4.046,96

1.141.412,81 TOTALE PASSIVITA`
AVANZO DI ESERCIZIO
1.141.412,81 TOTALE A PAREGGIO

1.136.198,92
5.213,89
1.141.412,81
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COSTI, SPESE E PERDITE
SCUOLA ALPINISMO
GRUPPO ALPINISMO
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE
GRUPPO SCI ALPINISMO
GRUPPO ESCURSIONISMO
GRUPPO SENTIERI
TRENO TREKKING
GRUPPO CICLO ESCURSIONISMO
CORO
GRUPPO BOLOGNA OVEST
GRUPPO MEDIO RENO
GRUPPO NATURA AMBIENTE
GRUPPO CAI EST
COMMISSIONE BIBLIOTECA
COMMISSIONE COMUNICAZIONE
SOTTOSEZIONE CAST.DEI PEPOLI
COSTI GRUPPI
QUOTE CAI CENTRALE
QUOTE ASSICURAZIONE CAI
QUOTE CAI EMILIA ROMAGNA
DONAZIONE A TERZI
COSTI SEZIONE
CANONI RIFUGI
TRIBUTI CONS. OBBLIGATORI
IMPOSTA IMU
COSTI RIFUGI
COSTI TOTALI
LIBRI E CARTINE C/ACQUISTI
ACQUISTO MATERIALI DEST.RIVEND
MERCI
MATERIALI DI MANUTENZIONE
MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA
COSTI STAMPA RIVISTE SOCI
ACQUISTI BENI < 516
ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)
ALTRI ACQUISTI
COSTI MATERIE PRIME E MERCI
ENERGIA ELETTRICA
ACQUA

CONTO ECONOMICO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014
Saldo dare Descrizione conto
RICAVI E PROFITTI
5.311,20 RICAVI SCUOLA ALPINISMO
1.740,21 RICAVI GRUPPO ALPINISMO
281,00 RICAVI GRUPPO ALPINISMO GIOVANIL
50,00 RICAVI GRUPPO SCI ALPINISMO
8.180,17 RICAVI GRUPPO ESCURSIONISMO
3.934,74 RICAVI GRUPPO SENTIERI
565,40 RICAVI TRENO TREKKING
681,19 RICAVI GRUPPO CICLO ESCURSIONISM
90,00 RICAVI GRUPPO MEDIO RENO
12,19 RICAVI GRUPPO BOLOGNA OVEST
93,20 RICAVI GRUPPO CAI EST
500,00 RICAVI SOTTOSEZIONE CASTIGLIONE
500,00 RICAVI GRUPPI
50,30
2.720,79 CONTRIBUTI 5 PER MILLE
4.629,55 TESSERAMENTO SOCI ORDINARI
29.339,94 TESSERAMENTO SOCI FAMILIARI
51.764,82 TESSERAMENTO SOCI GIOVANI
2.503,64 TESSERAMENTI ORDINARI STUDENTI
390,20 TESSERAMENTO CON ISCRIZIONE COR
1.106,00 TESSAREMENTO SOCI MONTAGNA
55.764,66 TESSERAMENTO ANNUALITA'PRECEDENT
646,34 TESSERE NUOVI SOCI + VARIAZ. ANAGR.
14,98 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE
1.093,42 QUOTE ASS.SOTTOSEZIONE CASTIGL
1.754,74 DONAZIONI
86.859.34 CONTRIBUTO SPESE POSTALI
CONTRIBUTO RIFUGI CAI
2.940,40 CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI
383,17 MORA VERSAMENTO QUOTE
3.323,57 RICAVI SEZIONE
741,07 TOTALE RICAVI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
51,23
1.074,58 AFFITTI ATTIVI RIFUGI
7.951,90 RICAVI GUIDA BADOLO
19,90 VENDITE LIBRI
729,31 VENDITE MATERIALI
10.567,99 VENDITE GUIDE - CARTINE
13.891,56 RICAVI DELLE VENDITE
RICAVI INSERZIONI PUBBLICITARI
1.600,24 TOTALE RICAVI ATTIVITA’ COMMERCIALE
83,00

Saldo avere
7.716,06
145,00
1.050,10
1.462,00
14.260,85
485,00
9.099,25
2.033,90
100,00
172,00
380,53
1.897,00
38.801,69
3.497,72
63.928,40
9.763,00
1.326,00
2.417,00
5.423,00
3.353,50
370,00
2.420,30
189,80
3.753,00
3.709,00
20,00
1.451,45
1.900,00
262,50
103.784,67
142.586,36
32.010,68
713,00
1.603,93
581,60
1.188,47
4.087,00
1.532,50
37.630,18
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CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
SERVIZI DI PULIZIA
RIMBORSO PERSONALE SEGRETERIA
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR
RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE
PUBBLICITA’
SPESE TELEFONICHE E CELLULARI
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
RIMBORSO SPESE VIAGGI DELEGATI
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
SPESE SOFTWARE E INTERNET
SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
COSTI PER SERVIZI
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO
AFFITTI E LOCAZIONI

CONTO ECONOMICO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014
Saldo dare Descrizione conto
88,57 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
1.160,51 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE
3.270,01 CONTRIBUTI DA GRUPPO REGIONALE
2.135,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI
2.000,00 CONTR.PR.BOLZANO IMP.SOLARE T
9.050,00 CONTR.PR.BOLZANO IMP.FOTOVOLT
230,60 CONTRIBUTO PROV.BZ RIF.CAVAZZA
316,20 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO
722,20 ALTRI RICAVI E PROVENTI
241,15
126,70 LIBRI, CARTE, VIDEO C/R.F.
1.157,36 VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI
260,52
1.664,00 PROVENTI FIN. POLIZZA ASSICURATIVA
546,19 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
289,55 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
24.941,80

Saldo avere
3,79
2.943,08
1.350,00
4.296,87
3.178,99
615,50
262,11
4.056,60
8.353,47
8.785,05
8.785,05
1.015,21
223,07
1.238,28

15.000,00
3.000,00
18.000,00

AMM.TO LAV.SEDE V.STALINGRADO
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM
AMM.TI IMM. IMMATERIALI

2.431,25
341,67
2.772,92

AMM.TO DUCA DEGLI ABRUZZI
AMM.TO RICOVERO MUSIANI
AMM.TO RIFUGIO CAVAZZA
AMM.TO FABBRICATI
AMM.TO IMP. SPECIFICI
AMM.TO IMP.RIF.DUCA DEGLI ABRU
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.
AMM.TO ATTREZZATURE SEDE
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
AMM.TO ELABORATORI
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO
AMM.TO SOLARE TERMICO CAVAZZA
AMM.TO FOTOVOLTAICO CAVAZZA
AMM.TO ALTRI BENI
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

18.507,06
848,27
4.580,24
23.935,57
99,00
922,50
1.021,50
1.286,60
92,09
1.378,69
341,58
341,58
2.411,13
3.091,61
598,59
6.101,33
32.778,67
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LIBRI, CARTE, VIDEO RIMANENZE INIZIALI
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI
IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
TASSA SUI RIFIUTI
IVA SU VENDITA LIBRI
DIRITTI CAMERALI
IMPOSTE E TASSE
OMAGGI CLIENTI < 50,00
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
ALTRI ONERI GESTIONE DEDUCIBILI
ABBONAMENTI RIVISTE
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI V/ERARIO
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.
TOTALE A PAREGGIO
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014
Saldo dare Descrizione conto

Saldo avere

11.433,54
11.433,54
795,96
290,19
1.072,00
8,08
30,00
2.196,23
65,00
90,50
0,67
256,97
45,00
458,14
2.654,37
46,31
0,94
47,25
193.379,45 TOTALE RICAVI
5.213,89
198.593,34 TOTALE A PAREGGIO

198.593,34
198.593,34
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Situazione contabile al 31/12/2014

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BOLOGNA MARIO
FANTIN
Codice fiscale 80071110375 – Partita iva 04229010378
VIA STALINGRADO 105 - 40128 -BOLOGNA – (BO )

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

SITUAZIONE
Conto

PATRIMONIALE

AL 31/12/2014 DAL

AL 31/12/2014

Saldo dare Conto

03/35/005
03/35/015
03/35/***
03/**/***

Descrizione conto
A T T I V I T A`
SPESE E LAVORI SEDE V.STALINGR
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.
ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

14.587,50
1.708,36
16.295,86
16.295,86

04/35/005
04/35/015
04/35/***
04/**/***

Descrizione conto
P A S S I V I T A`
F.DO AMM.TO LAV.SEDE V.STALING
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM
F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.

06/05/015
06/05/501
06/05/502
06/05/***
06/10/010
06/10/505
06/10/***
06/15/005
06/15/010
06/15/505
06/15/***
06/20/005
06/20/010
06/20/***
06/30/040
06/30/505
06/30/506
06/30/507
06/30/***
06/**/***

RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI
RICOVERO MUSIANI
RIFUGIO CAVAZZA
TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI SPECIFICI
IMPIANTI RIFUGIO DUCA DEGLI AB
IMPIANTI E MACCHINARIO
ATTREZZATURE SEDE
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)
ATTREZZATURA RIFUGI
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI
MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)
MOBILI E ARREDI
LIBRI BIBLIOTECA
SOLARE TERMICO RIFUGIO CAVAZZA
IMP. FOTOVOLTAICO RIF. CAVAZZA
ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

621.817,57
30.275,65
152.675,22
804.768,44
990,00
6.150,00
7.140,00
613,93
2.784,71
7.160,39
10.559,03
11.800,26
3.854,70
15.654,96
22.757,74
2.608,42
30.916,15
11.971,80
68.254,11
906.376,54

07/05/015
07/05/501
07/05/502
07/05/***
07/10/010
07/10/505
07/10/***
07/15/005
07/15/010
07/15/505
07/15/***
07/20/005
07/20/010
07/20/***
07/30/040
07/30/505
07/30/506
07/30/507
07/30/***
07/**/***

F.DO AMM.TO DUCA DEGLI ABRUZZI
F.DO AMM.TO RICOVERO MUSIANI
F.DO AMM.TO RIFUGIO CAVAZZA
F/AMM FABBRICATI
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI
F.DO AMM.TO IMP.RIF.DUCA DEGLI
F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA RIFUG
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE
F.DO AM.TO ATTREZZATURE SEDE
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. E AR
F.DO AMM.TO MACC.UFF.ELETTR.
F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI
F.DO AMM.TO LIBRI BIBLIOTECA
F.DO AMM.TO SOLARE TERMICO CAV
F.DO AMM.TO FOTOVOLT. CAVAZZA
F/AMM. ALTRI BENI
F/AMM IMMOB. MATERIALI

241.527,87
5.012,77
49.157,63
295.698,27
99,00
1.417,50
1.516,50
7.160,39
2.784,71
138,13
10.083,23
11.800,26
2.569,90
14.370,16
4.544,27
2.608,42
18.549,66
3.591,54
29.293,89
350.962,05

09/10/030

DEPOSITI CAUZIONALI

2.500,00

28/05/015

FONDO PATRIMONIALE

676.694,04

Elaborato da

Saldo avere
4.355,99
1.025,01
5.381,00
5.381,00

Ditta 1095

Situazione contabile al 31/12/2014
SITUAZIONE

Conto
09/10/090
09/10/501
09/10/***
09/**/***

Descrizione conto
POLIZZA ASSICURATIVA
DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE
CREDITI IMMOBILIZZATI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

11/20/010
11/20/***
11/**/***

LIBRI, CARTE, VIDEOCASSETTE
PRODOTTI FINITI E MERCI
RIMANENZE

14/00000

CREDITI V/CLIENTI

18/20/502
18/20/***
18/**/***

ERARIO C/RITENUTE VERS. IN PIU'
CREDITI TRIBUTARI
ALTRI CREDITI

24/05/003
24/05/065
24/05/***
24/15/005
24/15/010
24/15/505
24/15/515
24/15/***
24/**/***

BANCA DI IMOLA C/C 130635275
BANCO POSTA C/C N.23519408
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
CASSA SEZIONE
FONDI PER SOTTO SEZIONE
FONDO SPESE SEGRETERIA
SCUOLA ALPINISMO
CASSA
DISPONIBILITA' LIQUIDE

26/10/005
26/10/***
26/**/***

RISCONTI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA`

1.141.412,81

TOTALE A PAREGGIO

1.141.412,81

Elaborato da

AL 31/12/2014 DAL

Saldo dare Conto
100.765,21 28/05/***
32,50 28/**/***
103.297,71
103.297,71 30/05/505
30/05/508
8.785,05 30/05/***
8.785,05 30/**/***
8.785,05
40/00000
15.348,16
41/05/005
130,72 41/05/***
130,72 41/**/***
130,72
48/05/040
62.110,66 48/05/085
8.718,48 48/05/***
70.829,14 48/**/***
3.238,64
640,78 52/05/501
100,00 52/05/***
12.323,25 52/**/***
16.302,67
87.131,81 54/05/005
54/05/***
4.046,96 54/10/005
4.046,96 54/10/***
4.046,96 54/**/***

AL 31/12/2014

Descrizione conto
CAPITALE
FONDO PATRIMONIALE
FONDO SPESE RIFUGI
FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO
F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI
FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo avere
676.694,04
676.694,04
51.669,02
2.000,00
53.669,02
53.669,02

DEBITI V/FORNITORI

6.590,10

FATTURE DA RICEVERE
ALTRI DEBITI V/FORNITORI
ALTRI DEBITI V/FORNITORI

1.873,16
1.873,16
1.873,16

ERARIO C/TO IVA
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI TRIBUTARI

1.423,95
320,00
1.743,95
1.743,95

DEPOSITI CAUZIONALI RIFUGI
ALTRI DEBITI
ALTRI DEBITI

1.615,32
1.615,32
1.615,32

RATEI PASSIVI
RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA`
UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

2.500,00
2.500,00
35.170,28
35.170,28
37.670,28
1.136.198,92
5.213,89
1.141.412,81

Ditta 1095

Situazione contabile al 31/12/2014
SITUAZIONE

Conto
57/01/001
57/01/002
57/01/003
57/01/004
57/01/005
57/01/006
57/01/007
57/01/010
57/01/012
57/01/013
57/01/014
57/01/015
57/01/016
57/01/020
57/01/021
57/01/031
57/01/***
57/02/001
57/02/002
57/02/003
57/02/006
57/02/***
57/03/002
57/03/***
57/**/***

Descrizione conto
COSTI, SPESE E PERDITE
SCUOLA ALPINISMO
GRUPPO ALPINISMO
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE
GRUPPO SCI ALPINISMO
GRUPPO ESCURSIONISMO
GRUPPO SENTIERI
TRENO TREKKING
GRUPPO CICLO ESCURSIONISMO
CORO
GRUPPO BOLOGNA OVEST
GRUPPO MEDIO RENO
GRUPPO NATURA AMBIENTE
GRUPPO CAI EST
COMMISSIONE BIBLIOTECA
COMMISSIONE COMUNICAZIONE
SOTTOSEZIONE CAST.DEI PEPOLI
COSTI -RICAVI GRUPPI
QUOTE CAI CENTRALE
QUOTE ASSICURAZIONE CAI
QUOTE CAI EMILIA ROMAGNA
DONAZIONI A TERZI
COSTI - RICAVI SEZIONE
CANONI RIFUGI
COSTI - RICAVI RIFUGI
CLUB ALPINO ITALIANO

66/25/005
66/25/523
66/25/***
66/30/005
66/30/015
66/30/025
66/30/030
66/30/060
66/30/490
66/30/***
66/**/***

LIBRI E CARTINE C/ACQUISTI
ACQUISTO MATERIALI DEST.RIVEND
MERCI
MATERIALI DI MANUTENZIONE
MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA
COSTI STAMPA RIVISTE SOCI
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46
ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)
ALTRI ACQUISTI
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.

68/05/025
68/05/045
68/05/052

ENERGIA ELETTRICA
ACQUA
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA

Elaborato da

ECONOMICA

AL 31/12/2014 DAL

Saldo dare Conto
5.311,20
1.740,21
281,00
50,00
8.180,17
3.934,74
565,40
681,19
90,00
12,19
93,20
500,00
500,00
50,30
2.720,79
4.629,55
29.339,94
51.764,82
2.503,64
390,20
1.106,00
55.764,66
646,34
646,34
85.750,94
2.940,40
383,17
3.323,57
741,07
51,23
1.074,58
7.951,90
19,90
729,31
10.567,99
13.891,56
1.600,24
83,00
88,57

AL 31/12/2014

57/01/101
57/01/102
57/01/103
57/01/104
57/01/105
57/01/106
57/01/107
57/01/110
57/01/112
57/01/113
57/01/114
57/01/140
57/01/***
57/02/020
57/02/077
57/02/101
57/02/102
57/02/103
57/02/104
57/02/105
57/02/106
57/02/110
57/02/112
57/02/113
57/02/114
57/02/116
57/02/130
57/02/135
57/02/140
57/02/145
57/02/150
57/02/160
57/02/***
57/**/***

Descrizione conto
RICAVI E PROFITTI
RICAVI SCUOLA ALPINISMO
RICAVI GRUPPO ALPINISMO
RICAVI GRUPPO ALPINISMO GIOVANIL
RICAVI GRUPPO SCI ALPINISMO
RICAVI GRUPPO ESCURSIONISMO
RICAVI GRUPPO SENTIERI
RICAVI TRENO TREKKING
RICAVI GRUPPO CICLO ESCURSIONISM
RICAVI GRUPPO MEDIO RENO
RICAVI GRUPPO BOLOGNA OVEST
RICAVI GRUPPO CAI EST
RICAVI SOTTOSEZIONE CASTIGLIONE
COSTI -RICAVI GRUPPI
CONTRIBUTI 5 PER MILLE
AFFITTI ATTIVI
TESSERAMENTO SOCI ORDINARI
TESSERAMENTO SOCI FAMILIARI
TESSERAMENTO SOCI GIOVANI
TESSERAMENTI ORDINARI STUDENTI
TESSERAMENTO CON ISCRIZIONE COR
TESSAREMENTO SOCI MONTAGNA
TESSERAMENTO ANNUALITA'PRECEDENT
TESSERE NUOVI SOCI
TESSERE VARIAZIONI ANAGRAFICHE
INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE
QUOTE ASS.SOTTOSEZIONE CASTIGL
DONAZIONI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTO SPESE POSTALI
MORA VERSAMENTO QUOTE
CONTRIBUTI CAI
RICAVI GUIDA BADOLO
COSTI - RICAVI SEZIONE
CLUB ALPINO ITALIANO

58/05/005
58/05/010
58/05/015
58/05/***
58/10/005
58/10/***

VENDITE LIBRI
VENDITE MATERIALI
VENDITE GUIDE - CARTINE
RICAVI DELLE VENDITE
RICAVI INSERZIONI PUBBLICITARI
RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE

Saldo avere
7.716,06
145,00
1.050,10
1.462,00
14.260,85
485,00
9.099,25
2.033,90
100,00
172,00
380,53
1.897,00
38.801,69
3.497,72
32.010,68
63.928,40
9.763,00
1.326,00
2.417,00
5.423,00
3.353,50
370,00
2.399,50
20,80
189,80
3.753,00
3.709,00
1.900,00
20,00
262,50
1.451,45
713,00
136.508,35
175.310,04
1.603,93
581,60
1.188,47
3.374,00
1.532,50
1.532,50

Ditta 1095

Situazione contabile al 31/12/2014
SITUAZIONE

ECONOMICA

Conto
68/05/055
68/05/125
68/05/132
68/05/152
68/05/220
68/05/290
68/05/320
68/05/325
68/05/330
68/05/340
68/05/346
68/05/370
68/05/386
68/05/501
68/05/506
68/05/***
68/**/***

Descrizione conto
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
SERVIZI DI PULIZIA
RIMBORSO PERSONALE SEGRETERIA
RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDEN
PUBBLICITA'
SPESE TELEFONICHE
SPESE CELLULARI
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
RIMBORSO SPESE VIAGGI DELEGATI
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
SPESE SOFTWARE E INTERNET
SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER SERVIZI

70/05/010
70/05/020
70/05/***
70/**/***

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO
AFFITTI E LOCAZIONI
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI

72/05/010
72/05/***
72/**/***

SALARI E STIPENDI
SALARI E STIPENDI
COSTI PER IL PERSONALE

9.050,00
9.050,00
9.050,00

74/35/005
74/35/015
74/35/***
74/**/***

AMM.TO LAV.SEDE V.STALINGRADO
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM
AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI
AMM.TI IMM. IMMATERIALI

2.431,25
341,67
2.772,92
2.772,92

75/05/015
75/05/501
75/05/502
75/05/***
75/10/010
75/10/505
75/10/***
75/15/010
75/15/505
75/15/***

AMM.TO DUCA DEGLI ABRUZZI
AMM.TO RICOVERO MUSIANI
AMM.TO RIFUGIO CAVAZZA
AMM.TO FABBRICATI
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.
AMM.TO IMP.RIF.DUCA DEGLI ABRU
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.
AMM.TO ATTREZZATURE SEDE
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI

Elaborato da

AL 31/12/2014 DAL

Saldo dare Conto
1.160,51 58/**/***
3.270,01
2.135,00 64/05/100
2.000,00 64/05/115
230,60 64/05/502
316,20 64/05/***
692,20 64/10/505
30,00 64/10/510
241,15 64/10/515
126,70 64/10/***
1.157,36 64/**/***
260,52
1.664,00 80/25/010
546,19 80/25/***
289,55 80/**/***
15.891,80
15.891,80 87/20/035
87/20/090
15.000,00 87/20/***
3.000,00 87/**/***
18.000,00
18.000,00

18.507,06
848,27
4.580,24
23.935,57
99,00
922,50
1.021,50
1.286,60
92,09
1.378,69

AL 31/12/2014

Descrizione conto
RICAVI

Saldo avere
4.906,50

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE
CONTRIBUTI DA GRUPPO REGIONALE
ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTR.PR.BOLZANO IMP.SOLARE T
CONTR.PR.BOLZANO IMP.FOTOVOLT
CONTRIBUTO PROV.BZ RIF.CAVAZZA
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO
ALTRI RICAVI E PROVENTI

3,79
2.943,08
1.350,00
4.296,87
3.178,98
615,51
262,11
4.056,60
8.353,47

LIBRI, CARTE, VIDEO C/R.F.
VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI
VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI

8.785,05
8.785,05
8.785,05

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

223,07
1.015,21
1.238,28
1.238,28

Ditta 1095

Situazione contabile al 31/12/2014
SITUAZIONE

ECONOMICA

Conto
75/20/010
75/20/***
75/30/040
75/30/506
75/30/507
75/30/***
75/**/***

Descrizione conto
AMM.TO ELABORATORI
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO
AMM.TO SOLARE TERMICO CAVAZZA
AMM.TO FOTOVOLTAICO CAVAZZA
AMM.TO ALTRI BENI
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO

80/25/005
80/25/***
80/**/***

LIBRI, CARTE, VIDEO C/R.I.
VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI
VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI

11.433,54
11.433,54
11.433,54

84/05/005
84/05/010
84/05/011
84/05/020
84/05/045
84/05/060
84/05/070
84/05/515
84/05/***
84/10/050
84/10/070
84/10/090
84/10/190
84/10/530
84/10/***
84/**/***

IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU
IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.
IMPOSTA DI REGISTRO
TASSA SUI RIFIUTI
IVA SU VENDITA LIBRI
DIRITTI CAMERALI
TRIBUTI CONSORZI OBBLIGATORI
IMPOSTE E TASSE
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.
OMAGGI A CLIENTI>50 EURO
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.
ABBONAMENTI RIVISTE
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

795,96
646,00
447,42
290,19
1.072,00
8,08
30,00
14,98
3.304,63
90,50
65,00
0,67
256,97
45,00
458,14
3.762,77

88/20/191
88/20/525
88/20/530
88/20/***
88/**/***

ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI V/ERARIO
INTERESSI PASSIVI DI MORA
VERSO ALTRI (0NERI FINANZIARI)
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.
TOTALE COSTI
UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Elaborato da

AL 31/12/2014 DAL

Saldo dare Conto
341,58
341,58
2.411,13
3.091,61
598,59
6.101,33
32.778,67

Descrizione conto

AL 31/12/2014
Saldo avere

46,31
0,12
0,82
47,25
47,25
193.379,45
5.213,89
198.593,34

TOTALE RICAVI

198.593,34

TOTALE A PAREGGIO

198.593,34

