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Al responsabile per gli aspetti legali nel CDC 

Oggetto: situazione contabile Commissione Scuole del VFG 

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

Commissione Scuole di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata libera dell'area VFG. Per quanto di 

competenza si sono svolti dei controlli con le informazioni in nostro possesso però riteniamo sia 

possibile che i nostri resoconti non siano completamenti corretti perché manca il riscoritro con della 

documentazione che pur richiesta non è stata resa disponibile. 

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

Le prime segnalazioni 

Alla fine dei due mandati nell'autunno del 2009 la commissione scuole VFG, presieduta da 

Massimo Doglioni, passa sotto la presidenza di Maurizio Callegarin il quale chiede il supporto di 

Massimo Doglioni per la tenuta della contabilità. A seguito della riunione di Commissione Scuole 

VFG del 13 dicembre 2010, dallo gennaio 2011 l'incarico di presidenza viene assunto da 

Antonello Puddu. 

Le richieste pervenute da diversi istruttori che lamentano di non aver ricevuto il rimborso delle 

spese di viaggio sostenute nel 2010 e la lettera riservata del Presidente di Commissione 

lnterregionale Antonello Puddu inviata il 30-12-11 (vedi allegato l) ha portato la Commissione 

Nazionale ad approfondire gli aspetti segnalati da Puddu ed a consultare le pezze giustificative 

conservate in Sede Centrale poter effettuare una prima verifica; in questa prima fase il controllo si è 

svolto in forma riservata non coinvolgendo ufficialmente l'amministrazione centrale. Del problema 

contabile dapprima in dicembre 2011 Puddu ha informato Emilio Bertan, il 7 gennaio 2012 sono 

stati informati Maurizio Callegarin e Massimo Doglioni ai quali è stato anche chiesto di fornire 

documentazione e nello stesso giorno la presidenza della CNSASA e Puddu hanno incontrato 

Emilio Bertan. Inoltre il 6 febbraio 2012 si è svolto a Mestre un incontro chiesto dal Presidente del 

GR Veneto a cui hanno preso parte Emilio Bertan, Bepi Cappelletto, Ernesto Varosco (revisore dei 

conti GR Veneto), Antonio Zambon, Maurizio Callegarin, Massimo Doglioni, Antonello Puddu, 

Maurizio Dalla Libera. 
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Quando Puddu ha assunto la presidenza della commissione (10 gennaio 20 Il), pur avendo ricevuto 

una tessera bancomat del conto corrente intestato a CA! Commissione Scuole VFG e i cui titolari 

della finna risultano Maurizio Callegarin e 'Massimo Doglioni, aveva più volte richiesto che il conto 

fosse chiuso o trasferito alla nuova presidenza; Puddu non ricevendo risposte ha aperto a sua volta 

un conto corrente intestato alla commissione VFG per poter effettuare tutte le operazioni bancarie. 

Puddu fa presente che il bancomat in suo possesso, è stato usato solo per letture di movimenti, 

limitati peraltro agli ultimi lO giorni, e che non sono stati effettuati prelievi. Egli ammette che 

alcuni conteggi possano presentare degli errori ma fa presente che non è possibile eseguire un 

controllo esatto finché non si dispone degli estratti conto; infatti la lettura del solo "rendiconto 

esercizio 2010" dichiarato da Callegarin e Doglioni (vedi allegato 2: RENDICONTO ESERCIZIO 

1/1/2010 - 31/12/2010) non dissipa i dubbi. 

Con la lettera del 30 dicembre 20 Il Puddu ha ritenuto di infonnare il presidente della CNSASA, il 

presidente del GR Veneto e il presidente del GR del Friuli VG di una situazione contabile poco 

chiara. 

Da i dati parziali in suo possesso, rilevati in quanto vicepresidente della commissione nell'anno 

20 IO, Puddu evidenzia alcuni aspetti che non combaciano con quanto scritto nel "rendiconto 

esercizio 2010" presentato da Callegarin e Doglioni ed evidenzia che non esiste corrispondenza tra 

la somma ricevuta a luglio 2011 per introiti derivanti dalle attività svolte nell'anno 2011 e i conteggi 

effettuati sulla base delle quote e del numero degli allievi (allegato 3 foglio: INTROITI CORSI 

20 lO - 20 Il). In particolare: 

a) nel rendiconto esercizio 2010 si dichiara una cifra di € 23.180 rispetto a quella rilevata da 

Puddu nella misura di € 27.505 e calcolata in base alle quote e al numero dei partecipanti; si 

rileva quindi un ammanco di € 4.325. 

b) nel rendiconto esercizio 2010 si dichiara un residuo positivo di cassa di € 4.250 che tuttavia 

non risulta essere mai stato trasferito dalla vecchia presidenza alla nuova presidenza 

c) secondo quanto affennato da Massimo Doglioni il vecchio conto corrente intestato alla 

Commissione è stato chiuso a luglio 2011 e sono stati trasferiti € 13.000 relativi alla attività 

dei corsi 20 Il; tuttavia dai conteggi effettuati sulla base delle quote e del numero dei 

partecipanti del 2011 risulta un introito di € 15.430e quindi un ammanco € 2.430. 
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Controllo delle pezze giustificative 2010 consegnate da Callegarin - Doglioni in Sede Centrale 

Come CNSASA per le valutazioni delle pezze giustificative si è applicato il principio adottato da 

sempre a livello centrale secondo cui le spese e i relativi rimborsi devono far riferimento al 

medesimo anno di esercizio; quindi le spese del 2010 vanno rimborsate con il contributo del 2010. 

Poiché i contributi provengono da più fonti (CNSASA tramite sede centrale, Regione Veneto, 

Regione Friuli VG, quote versate dagli allievi per l'iscrizione ai corsi e per spese di vitto e alloggio) 

si sono realizzati due prospetti (vedi allegato 3: rimborso per CNSASA -rimborso per GR): il 

primo è il bilancio consuntivo presentato dalla presidenza Callegarin - Doglioni alla Sede Centrale 

per giustificare le spese sostenute nell'anno 2010 e il secondo è il bilancio consuntivo presentato 

dalla presidenza Callegarin - Doglioni per giustificare alla Regione Veneto le spese sostenute 

nell'anno 2010. 

A - Da un primo controllo eseguito a campione risulta che tutte le spese di viaggio sostenute dagli 

istruttori nel 2010 non sono state rimborsate: nel prospetto - rimborso per CNSASA - le quote 

evidenziate in verde pari a circa € 5. 350 corrispondono a riunioni effettuate dalla commissione e 

dalla scuola interregionale e le quote evidenziate in rosso pari a circa € 6.833 corrispondono alle 

spese di viaggio sostenute nei vari corsi; nel prospetto - rimborso per GR- le quote evidenziate in 

rosso pari a circa € 1.102 corrispondono alle spese di viaggio sostenute dai componenti di 

commissione per partecipare a due riunioni. Puddu ha ricevuto dal GR Veneto la cifra di € 3.900 

come saldo del 20 l O che ha utilizzato per rimborsare le spese di viaggio della commissione e della 

scuola interregionale (voci evidenziate in verde) tuttavia non per il completo ammontare di € 5.350 

bensì per circa € 3.721 in quanto alcuni istruttori non hanno inviato il codice IBAN entro l'anno 

20 Il come richiesto. 

B - Osservando i prospetti si fa notare che le spese di viaggio degli istruttori sono state riportate pari 

pari su entrambi i bilanci, cioè la spesa di un singolo viaggio è stata giustificata due volte. 

C - Osservando il prospetto - rimborso CNSASA - e in particolare le spese di vitto e alloggio, 

evidenziate in giallo, si nota che tali spese, relative al corso ISA e di cui si dispone di maggiore 

documentazione, non corrispondono a quelle effettivamente sostenute dagli istruttori ma risultano 

maggiorate perché sono stati inseriti i costi di una parte degli allievi; allievi che peraltro hanno 

versato una quota di € 650.00 comprensiva di iscrizione e spese alberghiere. Non risulta quindi 

evidente la reale spesa sostenuta dai soli istruttori che può essere rimborsata dal contributo della 

sede centrale. 
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Si ritiene corretto che al momento del passaggio delle consegne la vecchia commissione dovesse 

subito modificare l'intestazione del conto corrente e trasferire la cassa alla nuova presiden~a. Ciò 

non è avvenuto e per tutto l'anno 2011, periodo della presidenza Puddu, sono rimasti attivi due 

conti correnti intestati alla commissione scuole VFG: quello aperto a firma di Puddu, attuale 

presidente e quello con. titolare di firma Callegarin e Dogliani. Alla CNSASA risulta che dalla 

lettura effettuata con la tessera bancomat a disposizione di Puddu del conto corrente a firma 

Callegarin Doglioni si siano effettuati movimenti di denaro per tutto il 2011 e che tale conto sia 

stato disattivato il 20 gennaio 2012. Proprio per motivi di trasparenza la CNSASA ha chiesto più 

volte di poter disporre degli estratti conto intestati alla vecchia commissione negli anni di attività 

2009, 2010 e 20 Il. Tale richiesta è stata ribadita nel corso dell' incontro di Mestre del 6 febbraio ma 

nessuna documentazione ci è stata consegnata. Viceversa Antonello Puddu, in qualità di attuale 

presidente della commissione, ha consegnato alla CNSASA e al GR Veneto gli estratti conto del suo 

conto corrente. 

Osservazioni manifestate dai GR durante l'incontro di Mestre del 6 febbraio 2012 

Bepi Cappelletto affenna che il - rendiconto esercizio 2010- presentato da Callegarin e Doglion i è 

nelle sue linee generali a posto e che risulta assai difficile effettuare una verifica di dettaglio delle 

singole voci; afferma altresì che i conti presentati da Puddu sono sbagliati. 

I responsabili del GR Veneto fanno presente che in passato si era concordato che il contributo della 

Regione Veneto assegnato per uno specifico anno fosse calcolato sull'attività già svolta nell'anno 

precedente. Con questo sistema il debito maturato viene pagato con i fondi stanziati per l'anno 

successivo; così facendo il contributo contabilizzato nell'anno 2010 viene usato per pagare le spese 

del 2009 e il contributo assegnato nell'anno 2011 sarebbe stato usato per pagare le spese del 2010. 

Succede però che per il 2011 la Regione Veneto non ha erogato contributi e quindi le spese 

sostenute nel 2010 sono state pagate con il contributo 20 Il proveniente dalla sede centrale; tuttavia 

la somma definita dalla CNSASA per l'OTTO ed erogata dalla sede centrale non è stata sufficiente 

a coprire tutte le spese. e sono quindi rimasti inevasi tutti i rimborsi viaggio degli istruttori. 

Massimo Dogliani conferma che esiste effettivamente un debito nei confronti degli istruttori per 

quanto riguarda le spese di viaggio; la Regione Veneto non ha pagato e i fondi della sede centrale 

sono stati usati per pagare le varie spese sostenute nel 2010. Egli conferma che le spese di viaggio 
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degli istruttori sono state riportate pari pari su entrambi i bilanci perché bisogna giustificare alla 

Regione Veneto una spesa superiore del 30 % rispetto al contributo assegnato. Conferma che le 

spese di pensione degli istruttori sono state maggiorate per giustificare sul bilancio della Regione 

Veneto la maggiorazione del 30 %; i direttori dei corsi avevano la disposizione di chiedere 

all'albergatore di dividere in due parti uguali le spese complessive di vitto e alloggio di istruttori e 

allievi e di farsi rilasciare due fatture corrispondenti; quindi una fattura andava nel bilancio della 

Regione Veneto e l'altra andava caricata nel bilancio della Sede Centrale. 

Massimo Doglioni afferma che nel mese di luglio 2011, ricevuto richiesta per e-mail da Puddu, ha 

versato al nuovo presidente di commissione la rimanenza della cassa (€ 13.000) ed ha chiuso il 

conto intestato a CAI Commissione Scuole VFG. Ammette che tale conto riportante come titolare la 

sua firma fosse un po' anomalo ma che, pur servendo come appoggio alle operazioni bancarie della 

commissione, restava un conto personale ed era rimasto aperto per gli accrediti fatti a suo nome 

dalla sede centrale in qualità di consigliere centrale. 

Antonio Zambon constata che esiste un debito nei confronti degli istruttori che hanno operato nel 

2010 e avanza l'i potesi di destinare la somma di € 5.000 prevista nel progetto Montagna Amica 

promosso dai due GR e finanziato dalle due Regioni per poter compensare parte del debito; tuttavia 

la proposta dovrà essere valutata dai Gruppi Regionali. 

Considerazioni conclusive 

• Chiediamo alla sede centrale di verificare gli ammanchi di gestione segnalati pari a € 6.755,00. 

• Restiamo a completa disposizione per ogni approfondimento che si vorrà mettere in atto. 

• Chiediamo un intervento particolare per poter rimborsare le spese di viaggio sostenute dagli 

istruttori il cui ammontare è di circa € 7.900. 

Disponibili a qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti 
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CLUB ALPINO ITALIANO· REGIONE DEL VENETO 
COMMISSIONE SCUOLE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO 

RENDICONTO ESERCIZIO 1/1/2010 . 31/12/2010 

ENTRATE USCITE 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SPESE GENERALI 
Contributi da GR Veneto 10.768,00 Segreteria (postali, telef., cancelleria ... ) 
Contributi da Sede Centrale 9.650,00 Aggiornamento e assistenza sito web 
Contributi da GR FVG 1.800,00 .................... 

Contributi da COISFE 1.050,00 .................... 

............... Totale spese generali 
Totale contributi e finanziamenti 23.269,00 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
INTROITI DA A TTIVIT À Rimborsi spesa gestione 

Quote partecipanti a èorsi, convegni. .. Spese congressi, assemblee ... 

CORSO ISA (15 Iscritti) 9.750,00 I{eventuali compensi a collaboratori) 

CORSO CASCATE (20 Iscritti) 3.600,00 spese per sede ... ) 
CORSO GHIACCIO (18 Iscritti) 3.420,00 .................. 

SELEZ. CORSO lA (30 Iscritti) 3.750,00 .................. 

AGGIORNAMENTI (35 Iscritti) 1.750,00 tLotale spese di funzionament~ 
PROP. ARRAMPICATA (7 Iscritti) 910,00 

SPESE PER ATTIVITA' 
Organizzazione corsi, (mezze pensioni, sale, 

Totale altri introiti 23.180,00 palestre, torre Padova, ecc.) 

Rimborsi Istruttori, relatori 
TOTALE 46.449,00 Finanziamenti attività sezionali 

................. 

................. 

Totale spese per attività 

ACQUISTI 

Acquisti di materiali tecnici(registratore mp3) 
Acquisti di materiali didattici (diplomi) 

MontagnAmica 

................ 

................ 

Totale acquisti 

ONERI DIVERSI 

Oneri bancari 

...... ; ......... 

................ 

Totale oneri diversi 

TOTALE DELLE ENTRATE TOTALE DELLE USCITE 

Disponibilità di cassa, banca al 01.01.2010 1.642,00 Disponibilità di cassa, banca al 31.12.2010 

TOTALE A PAREGGIO 48.091,00 TOTALE A PAREGGIO 

(Schema rendiconto annuale ad uso Commissioni) 

500,00 

500,00 

1.700,00 

1.805,00 

1.000,00 

4.505,00 

27.936,00 

9.870,00 

37.806,00 

169,00 

354,00 

207,00 

730,00 

300,00 

300,00 

4.250,00 

48.091,00 



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 
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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 


