
Al Sig. Presidente GR Veneto 
Emilio Bertan 

RISERVATA 

Al Sig. Presidente GR Friuli Venezia Giulia 
An.tonio Zambon 

Al Sig. Presidente la CNSASA 
Maurizio Dalla Libera 

Carissimi 

Verona, 30.12.2011 

facendo seguito ai colloqui intercorsi in merito alla situazione contabile della Commissione Scuole VFG 
con la presente si porta a conoscenza, per quanto di Vostra competenza, di quanto riscontrato nel corso 
dell'anno 2011. 
Nei mesi scorsi si è più volte richiesto a chi ha presieduto la Commissione prima della nomina dello 
scrivente, il passaggio della cassa e delle relative rendicontazioni; a tutt'oggi non si è ancora ancora 
avuto alcun cenno di riscontro; si è intenzionati a procedere, entro la fine dell'anno, a inoltrare la dovuta 
documentazione contabile agli organi preposti per il saldo dell'anno 2010 e per l'esercizio 2011 come 
da disposizione regolamentari, ma non ricevendo la necessaria documentazione si è impossibilitati. 
All' atto dell' insediamento della attuale presidenza di commissione (1 gennaio 20 Il) è stata consegnata 
allo scrivente una tessera bancomat per il prelievo di contante dal conto corrente intestato alla 
Commissione ed i cui titolari della firma risultano Maurizio Callegarin e Massimo Doglioni; 
Si è più volte richiesto che il conto venisse definitivamente chiuso o trasferito alla nuova presidenza ma 
ciò non si è mai verificato. . 
E' stato dichiarato nel bilancio 2010 un residuo sul conto pari a € 4.250,00; da quanto potuto verificare 
le entrate per l'anno 2010 derivano dall'accredito di € 9.650,00 quale contributo della CNSASA, € 
10.768,00 quale contributo della Regione Veneto, € 750,00 quale contributo del GR Friuli Venezia 
Giulia, € 1.800,00 quale contributo del GR Veneto, € 1.050,00 quale contributo della COISFE e da € 
1.642 di residuo 2009 per un totale di € 53.165,00; sono state sostenute spese documentate per € 
46.482,75 e pertanto il residuo di cassa al 31 dicembre 2010 sarebbe dovuto ammontare a € 6.682,25; 
pertanto non risulta rendi contata la somma di € 2.432,25, diversamente dal rendiconto di esercizio 
presentato dalla precedente presidenza attestante il pareggio di bilancio. 
Nella voce introiti per attività sarebbero dovuti inoltre comparire € 1.300,00 da Corso ISA, € 720,00 da 
Corso cascate, € 720,00 da Corso Ghiaccio, € 875,00 da Selezione per Corso lA, € 100,00 da 
aggiornamenti per un totale di € 3.715,00; di tali somme non risulta traccia. 
A parere dello scrivente sarebbe opportuna una verifica anche sui residui dichiarati per il 2009 e il 20 IO, 
come sarebbe opportuna una verifica sulle spese di segreteria in quanto,non sussiste documentazione. 
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Non si comprende inoltre il motivo per cui sono stati liquidati con fondi 2010 i rimborsi spese agli 
istruttori e relatori relativi all'anno 2008 (€ 9.870,00) e all'anno 2009 (€ 7.100,75). 
Si fa presente inoltre che per l'anno 2010 devono ancora essere liquidati € 5.618,00, quali rimborsi 
spese, agli istruttori che hanno partecipato alle attività della commissione e che, non potranno essere 
liquidati se prima non si chiuderà con la dovuta documentazione l'esercizio 2010. 
Si resta in attesa di un cenno di riscontro e si è a completa disposizione per ogni chiarimento o 
delucidazione in merito 

. Ciao 

Il Presidente della CISASA-VFG 
Antonello Puddu 

CU..!B ALPINO iTALIANO 

COMMISSiONE INTERREGIONALE 
VENETO~fRIULANA-GiULlANA 

SCUOLE DI ALPINISMO, SCEALPiNiSMO LE 
ARRAMPICATA LIBERA 

VIA ERACLEA 22 - 37138 - Verona 
Tel/fax +39.045.574105 - vfg@cnsasa.it - www.vfg.cnsasa.it 



Silvana Spagnol 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

Priorità: 

Andreina Maggiore [a.maggiore@cai.it] 
martedì 14 febbraio 2012 09: 1 O 
s.spagnol@cai.it 
I: situazione contabile commissione scuole VFG 
situazione contabile Commissione Scuole VFG del 13-2-12.pdf; allegato 1 -richiesta 
chiarimentLpdf; allegato 2 - Rendiconto esercizio 2010 CISASA VFG.pdf; allegato 3 -
spese riassuntive 2010-2011 CISASA VFG.pdf 

Alta 

Da: Maurizio Dalla Libera [mailto:m dallalibera@tin.it] 
Inviato: Monday, February13, 2012 7:36 PM 
A: MARl1NI, Umberto; Andreina Maggiore; Vincenzo Torti 
Oggetto: situazione contabile commissione scuole VFG 

Al Presidente Generale 
Al Direttore del CAI 
Al responsabile per gli aspetti legali nel CDC 

Con la presente la CNSASA segnala una situazione contabile poco chiara da parte della Commissione 

S.cuole di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata libera dell'area VFG. Per quanto di competenza si sono 

svolti dei controlli con le informazioni in nostro possesso pero' riteniamo sia possibile che i nostri resoconti 

non siano completamenti corretti perche' manca il riscontro con della documentazione che pur richiesta non 

e' stata resa disponibile. 

Ci rimettiamo alla Direzione per le verifiche del caso e restiamo a completa disposizione. 

Oltre alla lettera vengono allegati tre documenti. 

Cordiali saluti 

Maurizio Dalla Libera 
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SPESE RIASSUNTIVE DICHIARATE DA VFG ANNO 2010 PER 



SPESE RIASSUNTIVE DICHIARATE DA VFG ANNO 2010 PER 

AGGIORNAMENTO TECNICA FISI . 
ILOCALITA I DATA Iw ISTR. IVIAGGIISTRI1/2 PENSo IVARIE ITOTALE 
S. MARTINO CA. 16-17/1 32 € 1.152,00 € 1.410,00 € 2.562,00 



Introiti corsi 2010 e 2011 - Rendicontazione effettuata da Antonello Puddu 

INTROITI 2010 

Corsi 2010 con quote di iscrizione versate sul 
Somme rilevate Somme dichiarate da 

Differenza= 
CC della VFG titolari Callegarin - Doglioni da Puddu Callegarin - Doglioni. dichiarate -
Rilevazione a cura di Puddu rilevate 

Ipropedeutico cascate 24 x 180 00 € 4.32000 € 3.60000 .c 72:0,00 --ç: 

Ipropedeutico ghiaccio 22 x 180,00 € 3.960,00 € 3.420,00 -€ 540,00 
selezione corso lA 37 x 125 00 € 4.62500 € 3.75000 -€ 875.00 
corso ISA 17 x 650,00 € 11.050,00 € 9.750,00 -€ 1.300,00 
Ipropedeutico snowboard al, 1 x140,00 € 140,00 € - c: 140,00 --ç: 

Ipropedeutico arrampicata lib. 8 x 130,00 € 1.040,00 € 910,00 c: 130,00 --ç: 

aggiornamento ISA per sci 11 x 50,00 
aaaiornamento IAiISA 26 x 70 00 € 2.37000 € 1.75000 c: 620,00 --ç: 

totali € 27.50500 € 23.18000 c: 4.325,00 --ç: 

Disponibilità di cassa 2010 dichiarata e non versata alla presidenza Puddu € 4.250,00 

INTROITI 2011 

Corsi 2011 con quote di iscrizione versate sul Somme trasferite da 
CC della VFG titolari Differenza= 

CC della VFG titolari Callegarin - Doglioni Somme rilevate 
Callegarin - Doglioni a trasferite -rimasto attivo tutto il 2011 da Puddu 

Rilevazione a cura di Puddu CC della VFG titolare rilevate 
Puddu 

corso IAL 4 x 300,00 € 1.200,00 
selezione corso IAL 22 x 50 00 € 1.10000 
propedeutico cascate 16 x 180 € 2.880,00 
propedeutico SBA 3 x 100 00 + 1 x 50 00 € 35000 
corso lA 33 x 300,00 € 9.900,00 

totali € 15.430,00 € 13.000,00 r- 2.430.00 -'ç 

RIEPILOGO 
.. Somma introiti per atttività corsi 2010 e 2011 rilevata da Puddu € 42.935,00 

Somma introiti attività corsi 2010 e 2011 dichiarata da Callegarin - Doglioni € 36.180,00 

Differenza di cassa rilevata a da verificare ,00 

Disponibilità di cassa 2010 dichiarata e non versata alla presidenza Puddu € 4.250,00 


