CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAVONA

Fondata nel 1884

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 28 gennaio 2016 – Savona, sede CAI
L'assemblea si apre alle 21.15 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima.
1. Nomina presidente, segretario e scrutatori
Vengono nominati presidente dell'Assemblea Patrizia Diani, segretario Roberto Bracco, scrutatori Riccardo Dall’Acqua,
Nadia Berruti, Lorenzo Isetta.
2. Relazione attività sociale e finanziaria dell’anno 2015
Bormida saluta l'assemblea, riassume gli aspetti salienti dell’anno trascorso e invita ad osservare un minuto di silenzio in
memoria dei soci A. Balestra, F. Bartolini, A. Bogliacino, P. Buffa e G. Levratto.
Bormida riassume gli aspetti salienti dell’anno trascorso, il terzo anno di mandato come presidente, con una menzione
speciale alla squadra della segreteria. Per quanto riguarda il numero di soci si è visto un leggero decremento di 24 unità da
942 a 918, con un decremento di 33 unità nella sezione, ma con un recupero di + 2 nella sottosezione di Cengio ed un +7
nella sottosezione Valbormida. Vengono elencate le numerose attività svolte tra gite sociali ed impegni con gli organi CAI
(vedi Relazione 2015 allegata).
3. Consegna distintivi ai Soci 70/li, 60/li, 50/li e 25/li
Bormida consegna i distintivi ai soci che hanno compiuto 25, 50 e 60 anni di anzianità, col rammarico di non aver potuto
premiare il socio 70/le A. Balestra che ci ha lasciati proprio lo scorso anno. 11 soci hanno raggiunto i 25 anni, 3 soci hanno
compiuto 50 anni e la sola Berruti Meri, non presente per motivi di salute, ha raggiunto i 60 anni ricevendo le
congratulazioni dall’assemblea.
4. Esame dello stato patrimoniale e del rendiconto economico 2015
Bormida presenta i dati del bilancio ufficiale e la situazione patrimoniale, con espresse in dettaglio le voci più significative
(dettagli: vedi allegato). Il bilancio chiude a 44.770 € con uno sbilanciamento attivo di 1.948 €. I revisori dei conti esprimono
la propria approvazione per la gestione economica.
5. Discussione e votazione della relazione e del conto economico 2015
Non essendovi interventi si procede alla votazione. Il bilancio è approvato all’unanimità.
6-7. Esame del preventivo 2016 e quote sociali 2016
Bormida presenta il preventivo basato sul mantenimento del numero di soci e su quote sociali invariate, dato che la quota
destinata al CAI anche quest’anno non subirà variazioni. Il bilancio chiude a 51.850 €, con uno sbilanciamento passivo di
5.000 € in vista di migliorie al rifugio Savona e della conclusione dei lavori al rifugio Laus. (dettagli: vedi allegato)
8. Discussione e votazione preventivo 2016 e quote 2016
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo e le quote sociali. Il presidente invita i soci a esprimere le proprie
opinioni sulla gestione della sezione e in particolare dei rifugi.
Franzoni chiede se sia ancora opportuno utilizzare le gratuità ed eventuali arrotondamenti rimasti dalle gite escursionistiche
di più giorni quale fonte di finanziamento della sezione, invece di ridistribuire le somme tra i partecipanti. Alvazzi replica che
in fase di organizzazione le gratuità non sono prevedibili, e Bormida ricorda che, anche se al momento non abbiamo problemi
economici, ciò che si accantona è necessario per poter fare fronte a spese impreviste.
Rosa ricorda che sono in corso da tempo le trattative per acquisire il terreno su cui sorge il rifugio Savona, e che in caso di
conclusione positiva si potrà finalmente metter mano ad una seria ristrutturazione. Isetta rileva come il comune di Garessio,
anche se non sta facendo nulla per accelerare la pratica, non abbia alcun interesse a diventare proprietario del rifugio.
Pregliasco sottolinea la necessità di adeguare il rifugio alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, anche in caso di non
gestione, e Rosa osserva che in ogni caso il rifugio è sempre accessibile ai soci. Oltretutto, un eventuale declassamento a
capanna sociale impedirebbe l’accesso ai finanziamenti dei fondi CAI.
L'assemblea si chiude alle ore 22.55 e subito dopo iniziano le operazioni di voto che continueranno nella giornata di venerdì.
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