Verbale assemblea ordinaria 2017
UTOE – Sezione Pizzo Molare –Faido
Faido, 9 marzo 2018
Presenti :
Vedi lista presenti allegata.
1. Apertura e saluto
Il Presidente saluta l’assemblea (87° – 1931)e legge la convocazione allegata al verbale.
Il Presidente chiede se qualcuno in sala ha delle modifiche sull’ordine del giorno.
Si mantiene un minuto di silenzio per i defunti.
Nessuno ha modifiche: l’ordine del giorno viene approvato.
2. Nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti i signori Renato Nicoli e Gabi Grassi.
Trattanda accettata all’unanimità
3. Nomina del Presidente del giorno
Come Presidente del giorno l’Assemblea nomina il Presidente.
4. Verbale ultima assemblea
Il Presidente del giorno chiede la dispensa della lettura dell’ultimo verbale.
Il sig. Nicoli fa notare che gli ultimi due anni non sono caricati sul sito.
L’assemblea accetta all’unanimità.
5. Rapporto del Presidente
Il Presidente legge il rapporto che è parte integrante del verbale.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.
6. Rapporto commissione gite
Daniela legge il rapporto della commissione gite (vedi allegato).
Massimo Lombardi chiede ai capi gita se vogliono possono inviare le foto e queste vengono
pubblicate.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.
7. Rapporto guardiano
Per motivi di lavoro il guardiano Paolo Lucchini non è potuto presenziare.
Ha inviato il rapporto che viene letto.
La sala fa notare che la capanna è non è segnalata, come da relazione del custode.
Il Comitato spiega la situazione e racconta che i cartelli sono stati fatti ma per motivi logistici non
ancora posizionati.
La sala fa notare di non fare i cartelli di legno perché non si vedono e si rovinano.
Massimo Lombardi spiega che inoltre la capanna Prodör non è sulla cartina ufficiale.
Raffaele Grassi racconta che sono già due anni che ha sollecitato Zanzi ma questo non è ancora
stato fatto.
Nessuna osservazione.

8. Approvazione consuntivo 2017
La cassiera Sara Imelli legge il proprio rapporto.
Renato Nicoli legge il rapporto di revisione redatto in collaborazione con Fabio Gaurneri (vedi
allegato) e invita l’assemblea all’approvazione dei conti così come presentati.
Fabio Guarnieri da’ le dimissioni come revisore e viene proposto Sauro Venturi.
Come supplente viene nominata Lucia Lehmann.
Viene messa in votazione la trattanda che viene accettata all’unanimità.
9. Preventivo 2018
La cassiera legge il preventivo 2018.
Chiede se qualcuno ha delle osservazioni.
Viene messa in votazione la trattanda che viene accettata all’unanimità.
10. Presentazione programma gite 2018
Daniela elenca il programma gite per la stagione 2018 e spiega le novità come le racchettate, e la
giornata con le pelli di foca.
Daniela Bergamini spiega che come discusso con i capi gita di aumentare i costi del bus, poiché non
si riescono a coprire i costi. Chi utilizza la propria auto verrà rimborsato.
Massimo Lombardi spiega la sua serata informativa fatta a fine dicembre 2017 e le due seguenti
uscite che hanno avuto successo.
Lo stesso è stato inviato a tutti i soci con la convocazione.
Non ci sono osservazioni.
11. Delegati Assemblea FAT 28.4.2018
La nostra sezione ha a disposizione 7 posti oltre a quello del presidente. Il presidente
partecipa di diritto essendo membro della FAT, mentre per gli altri sette partecipanti, la sala
propone i signori: Gaby e Gianni Grassi, Fernando Monconi, Raffaele Grassi, Daniele Bergamini,
Giorgio Aprile e Graziella Copes.
La trattanda viene accettata all’unanimità.
12. Eventuali
Franco Maffezzini ringrazia il comitato.

Alle 20.30 ca. l’assemblea è terminata, segue il buffet in compagnia
faido, 9 marzo 2018

Il Presidente

La verbalista

Raffaele Grassi Sara Imelli

