
 

  
 
 
Il giorno 11 aprile 2012 alle ore 20.30 presso via Massarenti 27 a 
Milano, in seconda convocazione si è riunita l’assemblea dei soci per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione della relazione del Presidente 
2. Nomina rappresentante a Roma 
3. Approvazione potestà di firma sul conto corrente associativo 
4. Lettura e approvazione del rendiconto economico del 2011  
5. Varie ed eventuali 
 
E’ presente il presidente Paolo Erba il quale, alle ore 21.00, 
constatata la presenza del numero minimo di soci dichiara 
l’assemblea validamente costituita a deliberare sui punti posti 
all’ODG. 
Chiama a fungere da segretario Filippo Mignatti, che accetta. 
 

Paolo Erba inizia quindi la lettura della relazione del presidente. Punti 
salienti della relazione sono: 

1. l’ingresso di Sentierando in Federtrek e le opportunità che ne 
conseguono 

2. la mancanza di energie nuove per portare avanti i progetti 
dell’associazione 

3. l’apertura del conto corrente associativo e la delega dei poteri 
di firma 

4. presenze e partecipazioni alle iniziative del 2011 
 
Relativamente al punto 1. 
Viene spiegato il significato dell’adesione a Federtrek e la necessità 
di avere un rappresentante a Roma dove Federtrek ha sede e 
convoca le riunioni dei suoi organi statutari.  
A tal fine propone di nominare il socio Alberto Scardone come 
persona di riferimento sul posto. 
L’assemblea accetta all’unanimità la proposta. 
 
Relativamente al punto 2. 
Paolo Erba sottolinea la carenza di nuovi apporti per seguire le tante 
iniziative dell’Associazione. 
E’ forte la necessità di un impegno da parte dei soci per 
concretizzare idee e contatti che con le attuali risorse umane non è 
possibile realizzare. Impegno essenziale per attuare le finalità 
statutarie che, si ribadisce, fungono da stimolo e ideale per l’intera 
azione associativa.   
  
Relativamente al punto 3. 
Con soddisfazione viene comunicata l’apertura del conto corrente 
intestato alla Associazione.  



C’è però la necessità di allargare il numero dei soci aventi potestà di 
firma per le varie operazioni. Attualmente solo il presidente come 
legale rappresentate può operare. 
Viene quindi proposto di aggiungere anche la firma di Claudia Maria 
Rosa Bonò in qualità di tesoriere dell’associazione, con potere di 
compiere qualsivoglia operazione. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Relativamente al punto 4. 
Il presidente espone i numeri in costante crescita rispetto all’anno 
precedente relativi alle partecipazioni ai trekking giornalieri, ai 
trekking di più giorni, alle varie iniziative effettuate con altre realtà del 
Terzo Settore. 
Dai numeri risulta evidente che l’incremento si è concentrato 
soprattutto nei trekking di giornata. Segno evidente che la crisi ormai 
perdurante fa sentire i suoi effetti nella capacità di aderire a iniziative 
più lunghe. 
Viene poi messa in evidenza la sempre più scarsa presenza dei 
giovani, una delle categorie maggiormente colpite dalla recessione e 
verso i quali bisogna agire con nuove idee e iniziative. Gabriele Zerbi 
rimarca il ruolo che può aver facebook nel coinvolgerli anche 
emotivamente. 
 
 
Si procede quindi con la lettura del rendiconto economico del 2011. 
Dopo breve discussione il rendiconto viene approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 23.00, non essendoci altri punti in discussione si conclude 
l’assemblea con un brindisi beneaugurante per il futuro. 
 
 
 
 
Il segretario  

Filippo Mignatti 
 


