VERBALE ASSEMBLEA SOCI CAI FOGGIA DEL 25.03.2021

ASSEMBLEA SOCI CAI Foggia
VERBALE
L’Assemblea dei Soci della sezione CAI Foggia è stata convocata su piattaforma telematica google
meet il giorno giovedì 25 marzo 2021, alle ore 20.00 e ha discusso e deliberato sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione della Presidente.
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2020.
3. Approvazione Bilancio preventivo 2021.
4. Varie ed eventuali.
Erano presenti:
1. Berardi Michela (ingresso durante la discussione del Preventivo 2021)
2. Casiello Salvatore
3. Ciuffreda Emanuele
4. Costantino Giovanni (ingresso durante la discussione del Preventivo 2021)
5. Del Giudice Michele
6. Ferrara Gaetano
7. Fischetti Antonio
8. Forcella Caterina
9. Gifuni Emanuele
10. Grimaldi Antonio
11. Grimaldi Maria Rosaria
12. Guida Ester Anna
13. Lavanna Roberto
14. Lelario Ferdinando
15. Lorusso Eleonora Annamaria
16. Mazzardo Roberta (Domitilla)
17. Mezzanotte Filomena
18. Moretti Stefano
19. Nuzzolese Mario Eustacchio
20. Romano Samuele
21. Tappi Anna (ingresso durante la discussione del Preventivo 2021)
22. Zorretti Annunziata
La presidente Caterina Forcella, alle ore 20.15, dichiara che l’assemblea è validamente costituita,
viene nominato presidente dell’Assemblea Soci Emanuele Gifuni, Antonio Fischetti Segretario
tecnico, verbalizza la Segretaria Annamaria E. Lorusso e si passa alla discussione dell’ordine del
giorno.
1. Relazione della Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea Emanuele Gifuni dà la parola alla presidente Caterina Forcella
che ringrazia tutti i partecipanti e fa presente che il 2020 è stato un anno molto difficile per
tutti, anche per la vita della nostra Sezione; a tale riguardo precisa che alla scorsa assemblea,
tenutasi ad ottobre 2020, erano presenti soltanto 25 partecipanti, in questa assemblea i
partecipanti sono 22.
La gestione delle attività è stata difficile per la scarsa coesione tra i Soci, dovuta sicuramente
alla poca frequentazione a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Questa, difatti, è
la seconda Assemblea tenuta su piattaforma telematica per l’impossibilità di essere in

presenza nella sede sociale. La presidente ringrazia il Consiglio Direttivo per la vicinanza ed
il sostegno espressi in un momento che non ha precedenti nella storia della sezione, in
particolare un ringraziamento speciale va ad Antonio Fischetti per il suo prezioso contributo
alle attività della Sezione.
La presidente ricorda che dallo scorso 30 ottobre la Sezione CAI Foggia è una Associazione
di Promozione Sociale, a seguito dalla modifica dello Statuto, in base ad indicazioni precise
del CAI Centrale, con un grosso lavoro per la registrazione e gli oneri economici richiesti.
Altre sezioni CAI si stanno attivando, la Sezione di Foggia ha fatto da apripista in Puglia.
Questa modifica dello Statuto consentirà la partecipazione a Bandi ed iniziative di interesse
della Sezione. Siamo riusciti, nonostante la situazione difficile, ad immaginare un
Programma 2021 ricco ed articolato grazie alla disponibilità dei direttori di escursione e
all’ottimismo che abbiamo cercato di mantenere, ottimismo e impegno sono state le nostre
parole d’ordine, abbiamo scelto di fare un depliant digitale, rispetto al libretto cartaceo delle
scorse edizioni, questo ha consentito un forte risparmio.
Da gennaio 2021 sono state effettuate ben 5 escursioni, tutte molto partecipate, concentrate
nel territorio garganico, tra percorsi classici e vari, con un grande successo di partecipazione
al punto che è stato necessario, per l’ultima uscita sul Monte Calvo, il 14 marzo, optare per
la partecipazione dei soli Soci iscritti. C’è tanto desiderio di partecipare alle escursioni ed è
un dato molto incoraggiante e motivante per tutti.
La presidente parla anche dell’attività del gruppo Mountain Bike, dell’impatto trascinante e
coinvolgente che riesce ad esercitare specie sui Soci più giovani.
Ad ottobre, ricorda la presidente, è giunto da noi il gruppo di camminatori di Va Sentiero, in
cammino dal Friuli a S. Maria di Leuca ed è stata una ventata di freschezza e di entusiasmo
per tutti. A maggio il gruppo riprenderà il Cammino programmato, per giungere fino in
Sicilia e in Sardegna.
Ad ottobre c’è stato il rinnovo delle cariche del Gruppo Regionale Puglia con l’elezione a
presidente del nostro Ferdinando Lelario e Antonio Fischetti (tesoriere), Raffaele Berlantini
(vicepresidente) e Giusi De Palo (segretaria esterna), pertanto la sede del Gruppo Regionale
si è spostata a Foggia.
Dopo 3 anni di gestione di fatto assente, la presidenza di Ferdinando Lelario sta riempiendo
di sostanza il lavoro del gruppo regionale, con riunioni e confronti densi di contenuti,
riuscendo a fare da collante tra le sezioni CAI della Puglia.
Per quanto riguarda la nostra sezione, ad oggi, abbiamo raggiunto il numero di 130 Soci
iscritti e considerato il momento storico è già un buon risultato, con 25 nuovi Soci, per di più
giovani. Si spera di arrivare a 150 Soci a fine mese, al termine delle iscrizioni stabilito per il
31 marzo.
La Sezione sta partecipando al Bando Pro Rifugi CAI 2021; è necessario completare il tratto
di Sentiero Italia di nostra competenza ma occorrono risorse in quanto l’attività comporta
delle spese vive di materiali di consumo e per il rimborso delle spese di carburante per
questo cercheremo di partecipare anche al Bando Sentieri CAI.
Molto importante anche la rete delle Associazioni ambientaliste di cui fa parte la Sezione, è
un lavoro che segue Roberto Lavanna, in particolare la questione della messa in sicurezza
degli eremi di Pulsano, per i quali non c’è ancora il vincolo, molto atteso, della
Soprintendenza, ma anche la seconda stazione ferroviaria di Foggia ed i sentieri del Parco
Nazionale del Gargano sono tra gli argomenti oggetto del coordinamento della Associazioni.
Viene sottolineata l’importanza della compilazione del questionario proposto a tutti i soci al
momento del rinnovo o dell’iscrizione e Antonio Fischetti prende la parola per illustrare il
questionario distinguendo tra le varie sezioni, sottolineando l’importanza delle proposte e
dei suggerimenti.
L’Assemblea dei Soci prende atto delle comunicazioni della presidente.

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020.
La tesoriera Ester Guida comunica che non c’è la relazione dei Revisori dei Conti sul
bilancio ed è la seconda volta che accade; illustra il Bilancio Consuntivo 2020, distinto per
voci e per importo e fa presente che vi è stata una riduzione delle attività, non ci sono stati
degli eventi o introiti come è accaduto in passato. Non c’è stata perdita nel 2020, difatti c’è
un salvadanaio di euro 6.227,20, un tesoro da preservare vista l’incertezza del periodo. C’è
un ricavo di euro 9.609 per i tesseramenti, più un contributo del CAI regionale per il
Sentiero Italia pari ad euro 823,50 per l’evento Cammina CAI svoltosi nel 2019, più 315
euro restituiti dal Cai Centrale per i tesseramenti; c’è anche un contributo di 1.000 euro
erogato dal Comune di Troia per la Festa di Primavera svoltasi nel 2019, ma ne sono stati
spesi ben 1.025 per pagare tutti i fornitori coinvolti nella manifestazione, con una perdita, da
parte della sezione, per l’emissione dei bonifici necessari per i pagamenti. Il totale dei ricavi
ammonta ad euro 12.130. Sono stati inoltre spesi 49,50 euro per scarpe di cortesia per gli
ospiti del Rifugio, poi sono stati acquistati dei bidoni per la raccolta differenziata, in sede,
per euro 31, seguono euro 5.330 dati al CAI centrale per i tesseramenti, 114 euro per il sito
della sezione, tramite Aruba. Si segnalano anche euro 457 per la registrazione del nuovo
Statuto, incluse marche da bollo ed euro 1.000 lordi per la collaborazione di Antonio
Fischetti. Ester Guida fa presente che sono state effettuate numerose uscite per la segnatura
dei sentieri, con il rimborso del carburante e le spese per i materiali occorrenti, vernici,
nastri, segnali, per n. 9 uscite per segnare i sentieri nel corso del 2020. Vi sono inoltre euro
800 per la stampa del libretto cartaceo del programma 2020, quest’anno sostituito dal
depliant digitale del costo di euro 200, con un cospicuo risparmio, mentre le spese bancarie
ammontano ad euro 254.
L’Assemblea Soci approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2020.
3. Approvazione Bilancio preventivo 2021.
La tesoriera Ester Guida comunica che per il bilancio preventivo 2021, sono stati
considerati, in maniera ottimistica, 170 Soci iscritti con una previsione di euro 6.855 di
quote dei tesseramenti a cui si aggiunge un contributo di euro 1.000 del CAI Regionale, con
la ragionevole speranza che possa essere aumentato. Per le uscite, si prevedono circa euro
4.555 che verranno riconosciuti al CAI Nazionale per i tesseramenti; previsti 250 euro per
l’attrezzatura riguardante la Sentieristica, 250 per le spese del Rifugio, 100 euro per spese di
cancelleria, 80 euro per la pulizia della sede, 200 euro per l’assicurazione della sede con una
previsione di euro 7385 di spese. Si sceglierà il libretto in formato digitale, del costo di euro
200, nettamente conveniente rispetto alle spese del libretto cartaceo. Sono stati calcolati euro
400 per la collaborazione di Antonio Fischetti, la cui opera è preziosa e utilissima per la
Sezione. Non è stato inserito l’eventuale canone di affitto per la sede, da corrispondere alla
Provincia, in quanto non è più possibile ottenere il comodato gratuito, come è stato negli
ultimi 4 anni; è stata presentata una relazione articolata sulle attività svolte dalla Sezione e si
è in attesa di conoscere il nuovo importo del canone, Roberto Lavanna e Pompeo Russo,
Socio e funzionario della Provincia, stanno seguendo attivamente la questione e si è in attesa
di notizie.
La presidente Caterina Forcella comunica che anche in presenza di un ipotetico canone di
500/600 euro annui, vista la comodità e la grandezza dei locali della sede, sarebbe in ogni
caso una scelta conveniente. Il presidente dell’Assemblea, Emanuele Gifuni, chiede se ci
sono osservazioni sul bilancio preventivo 2021 e Ferdinando Lelario chiede se il bilancio
debba chiudersi a zero, cosa che la tesoriera smentisce in quanto non è realistico. La
presidente Caterina Forcella ringrazia Ester Guida per la professionalità del lavoro svolto.
L’Assemblea Soci approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2021.

4. Varie ed eventuali.
Michele Del Giudice interviene ed esprime compiacimento e apprezzamento per il lavoro
svolto; viene sottolineato il grosso problema dei Revisori dei Conti che non hanno prodotto
la necessaria relazione per l’approvazione del Bilancio; la Presidente Caterina Forcella fa
presente di aver contattato e sollecitato più volte i Revisori, senza alcun effetto; per ben due
volte non è stata prodotta la relazione dei Revisori e questo, dice Michele, è un grosso
problema per le attività della Sezione; a fronte di tanto disinteresse, occorre prendere dei
provvedimenti, dichiara Michele; la presidente vuole risolvere il problema dei Revisori ma
non sono stati previsti dei sostituti in fase di elezione; al momento le assemblee elettive sono
sospese e bisognerà porre il quesito al CAI Centrale. Emanuele Gifuni sottolinea il peso
giuridico dei Revisori e fa presente che è necessario nominarne altri.
La presidente Caterina Forcella, alla conclusione dell’Assemblea, ringrazia tutti i
partecipanti e porge auguri per le festività, mentre Emanuele Gifuni chiede che il verbale
venga inviato a tutti i Soci.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle 22.00 l’Assemblea termina.
LA SEGRETARIA
Annamaria E. Lorusso

LA PRESIDENTE
Caterina Forcella

