
 

Milano, 6 febbraio 2014 
RACCOMANDATA A.R. 
Egregio Signor 
Massimo Doglioni Via Como n. 71 - 30030 SALZANO (VE) 
Oggetto: Diffida 
 
Gentile Socio, 
come a Lei noto, lo scrivente Club Alpino Italiano ha verificato l'impiego 
delle somme destinate all'Organo Tecnico Territoriale Operativo (OTTO), 
Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo (CISASA) 
del Veneto Friuli Venezia Giulia (VFG), di cui la S.V. era Presidente dal 1999 
al 2009. 
Sui conti correnti intestati all'OTTO CISASA FVG (n° 10586X e n° 
10586.77, presso l'Agenzia Antonveneta n. 168 di Mirano) è confluito, nel 
periodo 2003-2009, l'importo complessivo di € 63.925,00, di seguito 
specificato:  
   

ANNO IMPORTO 
2003 € 9.325,00 
2004 € 9.000,00 
2005 
2006 

€ 9.000,00 
€ 9.000,00 

2007 € 8.550,00 
2008 € 9.450,00 
2009 € 9.600,00 

 
Con le note del 20.05.2013, 08.07.2013, 12.07.2013 è stata dalla S.V. 
fornita, su sollecito della Direzione del CAI, la documentazione relativa alla 
gestione dei suddetti conti e della carta di credito ad essi collegata.



 

La documentazione pervenuta non è idonea a ricostruire compiutamente e 
puntualmente l'utilizzo delle somme messe a disposizione dell’OTTO CISASA 
VFG poiché i giustificativi di spesa pervenuti sono insufficienti e carenti. 
 
Emerge, per Sua stessa ammissione, una gestione confusa e personalistica di 
somme che dovevano essere destinate all'attività istituzionale. Per le ragioni 
sopra esposte, con riserva di una più puntuale quantificazione, si diffida sin 
d'ora, e si mette in mora la S.V., a restituire le somme da Lei impiegate per 
fini estranei a quelli istituzionali dell’OTTO CISASA VFG. 
 
Si precisa che il relativo pagamento dovrà essere effettuato, maggiorato degli 
accessori di legge, mediante bonifico bancario, sul C/C intestato a Club Alpino 
Italiano, IBAN IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27. In mancanza, si 
procederà nelle sedi competenti per ottenere il rimborso delle somme 
indebitamente impiegate. 
 
La presente viene sottoscritta congiuntamente e ad ogni effetto dal Presidente 
generale, Umberto Martini, e dal Direttore del Club Alpino Italiano, dott.ssa 
Andreina Maggiore. 
 
Distinti saluti. 
Il presidente generale, Umberto Martini 
Il Direttore, dott.ssa Andreina Maggiore 


