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Ricovero “Casera Laghet de Sora” (1871 m)  -  Gruppo Duranno-Cima dei Preti 

Sentiero naturalistico “Fabio Miniussi”  -  Gruppo dell’Agner (Pale di San Martino) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
  
In osservanza all’articolo 37, ultimo comma, del Regolamento Sezionale, abbiamo preso visione e 
valutato il contenuto del bilancio di previsione per l’anno 2015 predisposto dalla tesoriera, 
comparando il nuovo documento con il consuntivo per l’anno 2013 e tenendo anche conto della 
bozza di preconsuntivo dell’anno in corso. 

In via preliminare il collegio rileva una lieve difformità della versione distribuita con il bollettino in 
quanto la voce “Contributi”, utilizzata esclusivamente in entrata, è confluita nella voce “Attività 
sezionali”; un tanto chiarito, le altre informazioni contenute nel prospetto sono coincidenti con gli 
elaborati predisposti dalla tesoriera. 

Le rilevanti modificazioni adottate in sede nazionale sulle condizioni economiche associative hanno 
un forte impatto sulla capacità di finanziamento della sezione in quanto verrà a mancare una parte 
significativa di giovani “ordinari” ed il mantenimento dei livelli di attività rende inevitabile una 
revisione delle quote individuali. Dopo diversi anni in cui era stato possibile mantenere inalterato il 
loro livello riteniamo di condividere la scelta del direttivo di apporre un ritocco alle stesse, anche se 
un approccio più graduale sarebbe auspicabile per quanto riguarda quella dei soci ordinari, che 
potrebbe essere fissata, almeno per un periodo, a livello di 45,00 euro. L’impatto della modifica, 
ovviamente negativo sui saldi finali, non pare essere tale da rendere difficoltoso il raggiungimento 
di un diverso punto di equilibrio, vista anche la relativa modestia dei valori assoluti in discorso.   

L’esposizione della voce “Attività sezionali” probabilmente risente di una sottostima dei volumi di 
attività che potranno essere realizzati, tuttavia il fattore può essere accettato come forma 
prudenziale di previsione dei flussi per il 2015, anche per effetto della difficoltà a prevedere con 
precisione l’ampiezza del “perimetro” delle iniziative che troveranno collocazione nel rendiconto 
sezionale. 

Si auspica l’individuazione di soluzioni che consentano di incrementare la fruizione delle risorse 
culturali disponibili in sede (libri, foto, riviste, video, etc.), pur avendo apprezzato i tentativi già 
posti in essere e condividendo una certa frustrazione per le difficoltà burocratiche frapposte. 

Alla luce di quanto esposto esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio preventivo 
2015, eventualmente con la modifica sopra illustrata relativamente alle nuove quote sociali.  
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I REVISORI DEI CONTI 
 
Barnabà  Mauro                      Cernic Giuliano                     Minozzi Otello       
 


