
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI SAVONA 

Fondata nel 1884 

 

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci dell’1 febbraio 2018 – Savona, sede CAI 

 
L'assemblea si apre alle 21.05 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima. 

 

1. Nomina presidente, segretario e scrutatori  

Vengono nominati presidente dell'Assemblea Donatella Ferrari, segretario Emanuele Berta, scrutatori Silvano Faccio, Vilma 

Fanfoni e Vincenzo Quaranta. 

 

2. Relazione attività sociale e finanziaria dell’anno 2017 

La Presidente Ferrari invita Agostino Bormida a relazionare sull'attività sociale e sulla situazione finanziaria della sezione 

dell'anno 2017. Bormida saluta l'assemblea ed invita ad osservare un minuto di silenzio in memoria dei soci deceduti. 

Bormida riassume gli aspetti salienti dell’anno trascorso, l’ultimo anno di mandato come presidente, con una menzione speciale 

alla squadra della segreteria. Per quanto riguarda il numero di soci si è visto un incremento di 10 unità raggiungendo 987 soci in 

totale, con un aumento di + 10 in Valbormida, +4 a Cengio ed un -4 in sede. Vengono elencate le numerose attività svolte dai vari 

gruppi (Relazione 2017 allegata). 

 

4. Esame dello stato patrimoniale e del rendiconto economico 2017 

Il presidente presenta i dati del bilancio ufficiale e la situazione patrimoniale, con espresse in dettaglio le voci più significative 

(Bilancio allegato). Il bilancio chiude a 49.913 € con uno sbilanciamento negativo di -10.983,05 € dovuto in larga parte 

all’acquisto del terreno del rifugio Savona approvato nell’assemblea straordinaria del 13 novembre 2017. 

I revisori dei conti esprimono la propria approvazione per la gestione economica. Il commento ai dati di bilancio della sezione 

viene letto dal presidente. 

 

5. Discussione e votazione della relazione del conto economico 2017 
Non essendovi interventi dei soci si procede alla votazione. Relazione e bilancio sono approvati all’unanimità. 

 

3. Consegna distintivi ai Soci 25/li, 50/li, 60/li e 70/li 

Il presidente consegna i distintivi ai numerosi soci premiati (25) : 19 soci con 25 anni, 2 soci con 50 anni, 2 soci con i 60 anni e 2 

soci con i ragguardevoli 70 anni di cui uno deceduto (Franco Robotti). Tutti ricevono congratulazioni ed applausi dall’assemblea. 

(Elenco allegato) 

 

6-7. Esame del preventivo 2018 e quote associative 2018 

Bormida presenta il preventivo approntato dal Consiglio Direttivo (in allegato) considerando quote sociali invariate, dato che la 

quota destinata alla sede centrale non subirà variazioni. In particolare evidenzia l'aumento del contributo al gruppo grotte che ha 

registrato un passivo nell’ultimo anno. Il bilancio preventivo chiude a 42.050 € con un saldo in parità. 

 

8. Discussione e votazione preventivo 2018 e quote 2018 

Si procede quindi alla votazione, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo e le quote sociali per il 2018. 

 

Il reggente della Sottosezione di Cengio Borgogno interviene ringraziando la sezione di Savona per l'ospitalità e la collaborazione 

per il corso di escursionismo avanzato in quanto le lezioni teoriche si svolgeranno nella sede delle Piramidi. 

Invita tutti a comparare i bilanci per vedere come vengono spesi i soldi dei soci nell'ottica di avere più trasparenza e di un 

confronto costruttivo. Si apre un vivace dibattito con l’intervento di alcuni soci su questa affermazione e sul fatto che i soci della 

sottosezione di Cengio non partecipino al voto per l'elezione dei consiglieri della sezione. 

Il reggente di Cengio risponde alla richiesta di motivare le ragioni di questa posizione (come avviene da molti anni a questa parte) 

affermando che così si evidenzia l’autonomia e l’indipendenza della sottosezione. 

 

La Presidente Ferrari chiude il dibattito e apre le elezioni per il consiglio direttivo e per i delegati 2018 che proseguiranno venerdì 

2 febbraio in sede. 

L'assemblea si chiude alle ore 22.45 e subito dopo iniziano le operazioni di voto. 

 

Il presidente dell'Assemblea    Il segretario 

(Donatella Ferrari)     (Emanuele Berta) 
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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI SAVONA 

 

RELAZIONE ATTIVITA' SOCIALE 2017 
 

Cari soci,  

vi consegno a nome del consiglio direttivo un caro saluto e vi ringrazio per essere presenti in questo 

importante momento della vita associativa. ’ trascorso un altro anno ed è il momento di fare un bilancio 

di quanto avvenuto e su cosa intendiamo fare in questo appena iniziato. Ci auguriamo che il 2018 sia 

meglio del precedente. ’ per questo fondamentale l’impegno delle persone che amano il nostro sodalizio 

e pertanto chiedo l’aiuto di tutti. 

Come tradizione è anche il momento di ricordare le persone che soffrono con l’augurio che sia per loro 

solo un momento transitorio e ricordando i soci che ci hanno lasciati ed in particolare quelli che non sono 

pi  con noi a partire da quest’anno. Dalle notizie pervenute risultano deceduti i cari Franco Robotti, 

Davide Menichelli, Rodolfo Carrara e l’e  istruttore della nostra scuola ngelo Siri. Propongo quindi una 

pausa di raccoglimento alzandoci in piedi . 

 

Il 2018 rappresenta l’ultimo anno del mio mandato come presidente. Devo dire che si poteva fare di più e 

meglio ma sinceramente questo compito mi ha tenuto spesso sotto pressione . Indubbiamente  un 

compito impegnativo ma anche arricchente sotto molti aspetti. Sarà ben gradito il vostro aiuto sotto forma 

di consigli per migliorare. La vita della sezione nel 2017 è trascorsa serenamente senza particolari 

avvenimenti. Senza fare dei nomi è d’obbligo un ringraziamento a tutti i soci che ci hanno aiutato e che 

hanno partecipato alle nostre attività, in particolare a chi da anni collabora alla gestione della sede con il 

solito gruppo della segreteria che con perseveranza, permette di mantenere aperta la sede ed a chi si 

occupa generosamente della pulizia della sede. Un grazie particolare ai consiglieri, ai delegati ed ai 

revisori dei conti, a chi provvede alle esigenze dei rifugi, ed a tutto il corpo istruttori. 

l termine dell’assemblea ci saranno le elezioni per rinnovare tre consiglieri uscenti tra cui Bruno 

Accamo, Agostino Bormida e Mauro Fardellini che rinnovano la loro disponibilità e, come deciso in 

assemblea straordinaria, occorrerà nominare un ulteriore consigliere per portare a 12 il loro numero. Nella 

scheda troverete Marco Mosca che ha già fatto positivamente questa esperienza. Se ci sono altre persone 

che si offrono per darci una mano come consiglieri, si possono sicuramente aggiungere nella scheda al 

momento del voto. Siamo sempre ben felici di avere forze nuove. Sono da rinnovare anche i due delegati 

Emanuele Berta e Patrizia Diani che si ricandidano, mentre i revisori restano ancora in carica un anno. 

Ringrazio quindi tutte le persone che si impegnano a vario titolo per il bene della sezione. 

 

Vediamo ora le attività svolte attraverso le note redatte dai responsabili dei vari gruppi. 

 

SOCI E SEGRETERIA 

La segreteria è sempre gestita in collaborazione tra Rosanna Bergonzi, Enzo Quaranta e Silvana Pessano, 

mentre Fausto lvazzi continua l’attività di tesoriere. 

Per quanto riguarda i soci (vedi slide), come nel 2016, anche il 2017 ha visto un incremento del numero di 

soci complessivo che ha raggiunto a fine anno i 987 con un aumento di 10 unità ed in particolare un +10 

di Valbormida, un +4 a Cengio ed un -4 a Savona. Un bravo quindi alle sottosezioni ! 

Abbiamo iscritto 118 nuovi soci nell’anno 2017 contro i 127 del 2016 ma ne abbiamo persi 108 per 

mancati rinnovi, trasferimenti e decessi. Complessivamente possiamo quindi considerare più che positiva 

la tenuta della nostra sezione con la speranza di migliorare ancora. Proprio in questi giorno abbiamo 
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raggiunto la fatidica quota dei 1.000 iscritti. Dobbiamo impegnarci per non perderne e rivolgo i 

complimenti a tutti per il buon lavoro svolto. 

Ecco la situazione sintetizzata nella seguente tabella : 

 

SAVONA 31/12/2016 31/12/2017 Variaz. 

ORDINARI 476 462 -14 

FAMILIARI 193 208 +15 

GIOVANI 75 70 -5 

Totale 744 740 -4 

    

CENGIO 31/12/2016 31/12/2017 Variaz. 

ORDINARI 114 107 -7 

FAMILIARI 29 30 +1 

GIOVANI 8 18 +10 

Totale 151 155 +4 

    

VALBORMIDA 31/12/2016 31/12/2017 Variaz. 

ORDINARI 53 63 +10 

FAMILIARI 27 27 0 

GIOVANI 2 2 0 

Totale 82 92 +10 

        

SEZIONE 31/12/2016 31/12/2016 Variaz. 

ORDINARI 643 632 -11 

FAMILIARI 249 265 +16 

GIOVANI 85 90 +5 

Complessivo 977 987 +10 

 

GITE SOCIALI   

Complessivamente possiamo ritenere il 2017 un anno positivo per la quantità delle gite svolte nelle varie 

discipline. Le condizioni meteo continuano ad essere difficili da prevedere, comunque la lunga calda 

estate ha aiutato lo svolgimento delle nostre attività escursionistiche e mtb, e quindi, con alcune variazioni 

ed annullamenti, il calendario delle attività è stato sostanzialmente rispettato. Non sono state organizzate 

gite con le racchette da neve che però vengono svolte da Cengio. La partecipazione dei soci è stata 

soddisfacente in tutte le diverse discipline proposte. Anche il calendario 2018 è piuttosto allettante.  

’ doveroso ringraziare i soci che con dedizione permettono la realizzazione delle gite che rappresentano 

un aspetto molto importante per la nostra associazione. 

 

SEDE 

Purtroppo continuano le incursioni dei ladri. Il furto più importante è stato il portatile del tesseramento 

che é stato sostituito da un PC fisso regalato da un socio che però si è subito rotto per un problema 

elettrico. Come nota spiacevole è da segnalare la perdita dell’uso della palestrina a causa della 

Trasformazione in biblioteca della circoscrizione. Diventa imperativa l’esigenza di migliorare le 

attrezzature della sala ex bocciofila a nostra parziale disposizione e che in parte è stata ripulita. Abbiamo 

incontrato il vice sindaco assieme al presidente Ges ed attendiamo rassicurazioni sulla possibilità di 

proseguire l’utilizzo della sala prima di fare eventuali investimenti. Volevo segnalare ai soci che la 

sezione paga 1.800 euro al comune per l’affitto dei locali. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Il consiglio direttivo ha svolto adeguatamente i compiti a lui spettanti in buona armonia e partecipazione. 
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Nel 2017 il consiglio direttivo si è riunito 12 volte; quindi direi che abbiamo ben lavorato. Vi sono state 

anche riunioni di gruppi per attività specifiche, in modo più o meno formale. Persevero nel dire che 

sarebbe auspicabile una maggiore frequentazione della sede. 

’ stata fatta un’importante assemblea straordinaria che ha deciso l’acquisto del terreno su cui giace il 

rifugio Savona che ha concluso un’annosa e difficile pratica. Si è esaminato e discusso a fondo sul 

progetto di ristrutturazione dello stesso. ’assemblea ha anche deciso anche l’aumento del numero di 

consiglieri da 11 a 12 come premessa per poter acquisire la personalità giuridica. Questa operazione, 

caldamente consigliata dalla sede centrale permette di acquisire l’indipendenza economica degli associati 

rispetto all’associazione stessa. ’ l’associazione che risponde con i propri beni e non con quelli dei 

presidenti e consiglieri. 

 

TITOLATI, INCARICHI E PARTECIPAZIONE AD EVENTI CAI 

Nel 2017 la nostra sezione ha acquisito tre nuovi titolati. Chiapella Roberto ha ricevuto il 19 dicembre 

scorso direttamente dal residente enerale l’importante nomina ad Operatore Naturalistico di I livello da 

parte del Comitato Scientifico Centrale. A lui vanno le congratulazioni di tutta la Sezione e propongo per 

lui un applauso . Atrettanto importante per la sezione l’acquisizione del titolo di Accompagnatore 

Sezionale di Ciclo-escursionismo (ASC) Federico Scotto e Mauro Fardellini che hanno brillantemente 

superato un impegnativo percorso formativo. Anche a loro un caloroso bravo ! 

Michele Pregliasco continua l’attività come membro del comitato scientifico centrale e resterà in carica 

fino al 2019. Patrizia Diani è attualmente la segretaria della Scuola Nazionale di Speleologia per il 

triennio 2017-2019, fa parte dell’ TT  Speleo  e collabora con il Laboratorio Carsologico di 

Bossea. Fausto Alvazzi ha dato le dimissioni da coordinatore per la sentieristica della provincia e al 

momento non è ancora stato sostituito. Continuiamo a avere tre delegati all'assemblea dei delegati: il 

sottoscritto, Patrizia Diani ed Emanuele Berta. A tutte le persone citate vanno i ringraziamenti della 

sezione. 

Come partecipazione ad eventi Cai, abbiamo partecipato all’assemblea nazionale dei delegati a Napoli, 

all'assemblea LPV a Sanremo ed a diversi incontri dell’associazione Alpi del Sole svoltisi sempre in 

Piemonte. Abbiamo rapporti proficui con il nuovo presidente regionale Gianni Carravieri. 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI 

E’ praticamente azzerata la collaborazione con la Provincia in quanto non ha fondi per la gestione dei 

sentieri. 

 

SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO  (a cura del direttore Antonio Mesturini) 

’anno 2017 si  concluso positivamente per la nostra Scuola. 

Nella stagione invernale/primaverile è stato organizzato un Corso Base di Scialpinismo SA1 che ha visto 

la presenza di 15 allievi con la direzione di Nello Barbucci. Lo svolgimento del corso è stato improntato 

su 2 moduli come per l’alpinismo dello scorso anno riscuotendo successo. 

Nel corso dell’anno si sono tenute 4 riunioni di tutti gli Istruttori. 

’ stata stipulata l’assicurazione integrativa ed R  per tutti gli Istruttori con lo scopo di incentivare i 

singoli a dedicarsi maggiormente alla pratica delle attività inerenti la Scuola con il fine di poter 

partecipare ai Corsi di qualificazione come istruttori LPV. 

Giuseppe Ranieri sta partecipando al Corso Propedeutico LPV per il conseguimento del titolo di Istruttore 

Regionale di Arrampicata Libera IAL. 

A novembre si è tenuto un aggiornamento per il corpo Istruttori nella palestra di Verezzi con argomento 

manovre di corda, paranchi, carrucole, ecc. tenuto da Gigio Gagliardi Guida Alpina e nostro Istruttore. 

Si  proceduto alla revisione dell’organico Istruttori della Scuola: per impossibilità a proseguire la 

collaborazione sono stati depennati 2 Istr. Regionali e 2 Istr. Sezionali. Pertanto la composizione attuale è 

: 2 Istr. Nazionali di Scialp., 8 Regionali di cui 1 Guida, 14 Sezionali per un totale di 24 istruttori 

A dicembre gli Istruttori Titolati (Nazionali e Regionali) hanno partecipato ad un aggiornamento a livello 

Ligure-Piemontese- aldostano riguardante l’autosoccorso in caso di valanghe e la gestione legature con 

cordata in conserva corta. 

Gli Istruttori continuano la collaborazione alle Attività Sociali della Sezione. 
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Continua la preziosa e qualificata collaborazione con la Guida Alpina Gigio Gagliardi. 

Nel corso dell’ultima riunione della Scuola sono state registrate le dimissioni di ntonio esturini come 

Direttore della Scuola. Gli subentrerà Marco Berta. 

A proposito di Antonio Mesturini, si parla di lui in questo periodo al CAI; si dice che è stato un bravo 

istruttore di sci-alpinismo, ha unito la competenza al senso di responsabilità, ha guidato con rigore le 

varie attività pretendendo disciplina, ma ti ha anche fatto sentire protetto e sicuro, questo  il suo quid  in 

più. Ha compreso le doti nascoste di ognuno ed é riuscito con discrezione ad evidenziarle perché siano 

valorizzate adeguatamente. E' un amico vero, ha cresciuto sportivamente tanti soci che conoscono la sua 

personalità trascinante, capace di creare un clima festoso nei momenti di relax. A questo proposito, c'è chi 

ha ancora nell orecchio il canto louette gentil alouette....  che ha fatto cantare con ardore gli ospiti 

anche stranieri di un rifugio tanti anni fa. Insomma i compagni d'avventura ti sono infinitamente grati per 

il tuo lungo impegno e metaforicamente vorrebbero sommergerti con una slavina ..d affetto ! 

ESCURSIONISMO (a cura di Fausto Alvazzi) 

L'attività escursionistica si è svolta regolarmente con buona partecipazione. Degne di nota la settimana 

nelle lontane ed incantevoli Azzorre con moltissimi partecipanti, ed il trekking a settembre nei dintorni 

delle incantevoli Tre Cime di Lavaredo che, grazie al commento di Fabio, è apparso su Alpidoc. 

iacevole l’interessante viaggio in Svizzera alla scoperta del ura proposto da Claudio Fiabane, le varie 

escursioni di uno o due giorni nelle valli piemontesi e la tradizionale "Tra le stelle di giorno . 

Sono stati effettuati 7 su 8 Giovedì in Liguria, molto apprezzati dagli habitué. 

Due le gite con le Unitre, molto piacevoli l’escursione con il Ges e la gita/merenda sinoira alle Manie con 

i simpatici gruppi MTB e speleo. 

Più che positive le attività escursionistiche svolte dalle sottosezioni. Da sottolineare le gite con le ciaspole 

e la molto apprezzata settimana escursionistica alle Eolie organizzata da Valbormida. Anche il 2018 

rivedrà questa esperienza della sottosezione con gli stessi accompagnatori. Da evidenziare il Corso di 

Escursionismo organizzato dalla sottosezione di Cengio. 

 

GRUPPO SENTIERI (gestito da Fausto Alvazzi) 

urtroppo quest’anno abbiamo ricevuto un solo incarico dal parco del Beigua per la segnaletica e la 

pulizia di un sentiero. er varie ragioni l’intervento  stato effettuato dal bravo Renzo annino ed alcuni 

soci. ’ stata effettuata parecchia attività di monitoraggio del sentiero Liguria da parte di Fausto Alvazzi. 

Nessun incarico dalla Provincia di Savona. La squadra è sempre disponibile. Quaranta e Bormida hanno 

partecipato ad una giornata di formazione a Genova per operatori addetti al decespugliatore. Degna di 

nota è stata la giornata di pulizia dei sentieri che ha visto molta partecipazione dei soci che ha portato in 

discarica due camion di spazzatura varia abbandonata nella zona della Madonna del Monte. Grazie al 

socio Cerrato che ha messo a disposizione il camion. 

 

GRUPPO GROTTE  (a cura del nuovo presidente Gruppo Grotte  Debora Parodi) 

Nel 2017 il Gruppo Grotte ha continuato la consueta attività di ricerca nelle grotte del massiccio del 

monte Carmo di Loano, che ha portato all'individuazione di diverse cavità al momento ancora da 

esplorare. 

Il 2017 ha visto anche la regolare partecipazione di alcuni nostri soci ad attività di esplorazione 

organizzate sul territorio nazionale da diverse associazioni speleologiche. 

Per quanto riguarda l'attività della scuola di speleologia: 

 si è svolto il 27° corso di Introduzione alla Speleologia che ha impegnato 1 Istruttore Nazionale, 1 

Istruttore e 6 Istruttori Sezionali 

 è stato organizzato il consueto Stage primaverile 

Numerosi soci hanno partecipato all'organizzazione Finale for Nepal accompagnando, le persone 

interessate, all'interno della Pollera. Nel 2017 oltre alla normale attività c'è stata la partecipazione del 
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ruppo rotte all organizzazione del Raduno Internazionale di Speleologia Finale 2017  che si  tenuto 

a Finale Ligure dall’1 al 5 di Novembre. 

 

GRUPPO MTB (a cura di Mauro Fardellini) 

È stato un ottimo anno di numerose e bellissime gite. Ne sono state fatte ben 41 ufficiali di cui alcune di 

più giorni. Si sono sfiorati o toccati i 3.000 metri per ben 6 volte. Da rilevare una notevole quantità di foto 

realizzate in montagna. Il gruppo si riunisce spesso: è ben affiatato e motivato. Da segnalare anche alcuni 

interventi migliorativi dei sentieri. ontinua l’utilizzo della ciclo-officina in sede. 

Il calendario 2018 é molto ricco e prevede numerose gite di più giorni oltre alle consolidate infrabike. 

 

GRUPPO BAMBI - STAMBECCHI (a cura di Susanna Feltri) 

Il programma delle gite stambecchi del 2017 era stato presentato in forma ridotta, prevedeva 10 gite 

stambecchi, di cui tre anche aperte ai Bambi. 

Il programma è stato realizzato solo in parte per problemi degli organizzatori che non hanno potuto 

proporre l’escursione nella data prevista e neppure spostarla. Solo 7 gite sono state svolte comunque 

senza incidenti. Le gite realizzate sono state in compenso molto belle per ragazzi e accompagnatori, anche 

se in molte con pochi partecipanti. Susanna denuncia la sempre più difficile partecipazione dovuta forse 

all’età dei ragazzi, agli impegni sportivi, e alla forse diminuita motivazione dei genitori (anch’essa dovuta 

a troppi impegni, stanchezza, età). Il programma 2018 è stato messo giù con fatica, con la speranza di 

proseguire e riuscire a realizzarlo. Purtroppo gli accompagnatori sono pochi e si è deciso, per ravvivare il 

programma e supplire alla carenza di accompagnatori, di mettere alcune gite del programma degli adulti.  

 

ALPINISMO GIOVANILE (a cura di Donatella Ferrari  Accompagnatore AG) 

’ stata svolta attività in collaborazione con la sezione di Oggiono (Lecco): 3 lezioni teoriche ed una 

uscita pratica al Santuario di San Pietro al Monte. 

 

ATTIVITA' SCIENTIFICHE E NATURALISTICHE (a cura di Michele Pregliasco) 

Nulla di particolare da segnalare. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI (a cura di Grazia Franzoni) 

Nel periodo tra gennaio e maggio ha avuto luogo la classica rassegna "Occhi sul mondo", con sei 

appuntamenti. "Nepal. Dall'alto Mustang al Torola pass" a cura di Mauro Fardellini, Fabio Cavallo e 

Giuseppe Pischedda; "Alta Via dei Monti Liguri bike" a cura di Marco Berta e Grazia Franzoni; "Fat 

west: oltre le frontiere del cicloalpinismo classico" a cura di Bobo Santi e Filippo Serafini; "Passo dopo 

passo nel Nepal dopo il terremoto" a cura di Marco Berta e Grazia Franzoni; la presentazione della nuova 

guida di Andrea Parodi "Tra Maira, Varaita e Ubaye"; le immagini dei "Giovedì in Liguria" a cura di 

Renzo Orame. 

 

BIBLIOTECA (a cura di Silvano Faccio) 

Non vi sono particolari eventi da segnalare. ’ un peccato che il notevole patrimonio di libri sia 

scarsamente utilizzato dai soci ! 

 

ARCHIVIO FOTOGRAFICO (raccolto da Renzo Orame) 

’ continuata l’opera di aggiornamento dell’archivio fotografico con le foto delle gite 2017. 

’archivio si trova in un hard dis , duplicato in un secondo e conservati in zone diverse. 

’archivio delle foto storiche rappresenta un patrimonio di notevole interesse. 

 

RIFUGIO SAVONA (a cura di Paolo Rosa) 

opo una travagliata pratica abbiamo finalmente acquisito il terreno attraverso un’assemblea straordinaria 

che ha compreso l’importanza di questa acquisizione al fine di poter effettuare manutenzioni straordinarie 

con la certezza di operare in casa propria.  ’ stata un’operazione gravosa economicamente e sfiancante 

per i numerosi incontri con il comune di Garessio. 
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Abbiamo partecipato alla gara per ottenere il finanziamento di 70mila euro organizzata dalla Regione 

Piemonte. Il nostro progetto è stato approvato ma purtroppo è stato escluso dal finanziamento. Abbiamo 

ottenuto invece i 70mila euro dal Cai Centrale che però rischiamo di non poter utilizzare trattandosi di un 

co-finanziamento. ’affluenza con pernottamenti è stata piuttosto soddisfacente. Ha comportato 460 euro 

di entrate. bbiamo fatto tre interventi per ripristinare l’acquedotto distrutto dall’alluvione di novembre 

2016. Le spese sono state tutte sostenute dalla nostra sezione nonostante avessimo richiesto un contributo 

alle abitazioni viciniore e che condividono l’utilizzo dell’acqua. 

Occorre rivolgere un particolare ringraziamento alle persone che ci hanno aiutato nella progettazione e 

nella messa a punto della pratica per partecipare al bando sia regionale che per il Cai Centrale in 

particolare l’architetto assimo ndreis llamandola di Garessio, il docente torinese Davide Giachino ed 

il nostro socio cairese ingegnere Alberto Pera che ha curato la progettazione degli impianti. 

 

RIFUGIO DE ALEXANDRIS-FOCHES AL LAUS (a cura di Bruno Accamo) 

ontinua l’attività del rifugio con piena soddisfazione di entrambi per gli interventi svolti nello scorso 

anno per gli adeguamenti igienico-sanitario. Tutto a posto l’aggiornamento catastale. 

Abbiamo ritoccato il canone di locazione con un aumento di 300 euro che lo ha portato a 5.300 €. 

Direi che possiamo esprimere soddisfazione per la gestione di Emilio Belmondo che prosegue la sua 

quasi ventennale collaborazione. 

 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (a cura del direttivo stazione di 

Savona (Montonati, Arossa e Galanti) 

Nel corso dell'anno 2017 si sono regolarmente svolte le attività addestrative della Stazione e della 

Delegazione che hanno garantito la prosecuzione dei percorsi formativi e di mantenimento delle 

qualifiche tecniche del personale anche con la partecipazione di elicotteri della Guardia Costiera. 

Continua la collaborazione con il Comune di Cengio e la relativa Protezione Civile per quanto 

riguarda i protocolli di ricerca dispersi in terreno impervio.  

Gli interventi di soccorso e ricerca effettuati nell’arco del 2017 sono stati 19 per un impegno 

operativo complessivo pari a circa 80 unità per oltre 400 ore di attività. 

Nel 2017 non si è avuto un elevato numero di interventi di ricerca di persone disperse per la 

raccolta dei funghi essendo stata una stagione piuttosto sfavorevole alla loro crescita. Tuttavia si 

riscontra spesso un’eccessiva leggerezza nell'affrontare i boschi e gli ambienti impervi magari 

con condizioni meteo avverse. 

Nel mese di dicembre ha avuto inizio nella provincia di Savona, come in tutta la Liguria, una 

collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco. 

Obiettivo fortemente voluto dalla Presidenza Regionale e sinceramente sostenuta da tanti 

volontari del CNSAS. Nel corso del 2017 la Stazione ha anche fornito assistenza a diversi eventi 

sportivi fra i quali il famoso Cro-Trail in territorio italo-francese. Questa nuova situazione porterà 

nel 2018 a incontri e esercitazioni congiunte, nell’ottica di una sinergia finalizzata al bene delle 

persone bisognose di soccorso. Nel 2017 abbiamo registrato l’ingresso di due aspiranti e il 

passaggio a soci ordinari dei due aspiranti entrati lo scorso anno. 

Resta inteso che è sempre gradita qualsiasi segnalazione di giovani aspiranti da parte della 

Sezione di Savona o della Scuola, sia di Alpinismo che di Scialpinismo, vista la volontà della 

Stazione di rafforzarsi per offrire un servizio sempre più efficace e puntuale a chi necessita di 

soccorso nelle nostre montagne e nei nostri boschi. 
 

IL PRESIDENTE 

Agostino Bormida 

 

 

Savona, 26 gennaio 2017 

















DESTINATARIO INDIRIZZO CAP LOCALITA' PROVINCIA ANZIANITA'

ALLEMANI GERMANO VIA SAN PIETRO 23/2 17047 QUILIANO SV 25

BELMONDO EMILIO FRAZIONE BAGNI VINADIO 12 12010 VINADIO CN 25

BELMONDO IGOR FRAZIONE BAGNI VINADIO 12 12010 VINADIO CN 25

BERNARDI ELENA VIA IV NOVEMBRE 10/12 17100 SAVONA SV 25

BLASI LILIANA VIA CROCETTA 6/5 17100 SAVONA SV 25

BRIANO ROBERTO VIA BERNARDO FORTE 2/4 17100 SAVONA SV 25

CARRARA ALESSANDRO VIA GENTILE 12/15 17012 ALBISSOLA MARINA SV 25

CIRAVEGNA ERNESTO VIA PIAN DEI ROSSI 7/1 17028 BERGEGGI SV 25

CROSETTI GIUSEPPE VIA CRAVASCO 57 / 1 16157 GENOVA GE 25

DAMONTE PATRIZIA VIA MALTA 2/11 SC. D 16121 GENOVA GE 25

FANNI MICHELE VIA SANTUARIO 156/2 17100 SAVONA SV 25

GIACCONE MARCO VIA MONMARTINO 14/B 17043 PALLARE SV 25

GIACOBBE SIMONETTA CORSO VIGLIENZONI 12/15 17100 SAVONA SV 25

IESTER STEFANO VIA MALTA 2/11 SC. D 16121 GENOVA GE 25

LOSCHI ANNA MARIA VIA MONMARTINO 14/B 17043 PALLARE SV 25

MEDIOLI DIEGO VIA OXILIA CPFS 549 17100 SAVONA SV 25

PESSANO SILVANA CORSO VITTORIO VENETO 28/6 17100 SAVONA SV 25

PISCHEDDA GIUSEPPE VIA AL PARCO 12/B/11 16016 COGOLETO GE 25

SPOTORNO VALERIA VIA CAPPUCCINI 2/15 17100 SAVONA SV 25

GIUGGIA BRUNA VIA VISCA 35/6 17100 SAVONA SV 50

ORAME RENZO VIA FIRENZE 27/C/8 17100 SAVONA SV 50

BANDELLI LUCIO VIA BERTAGALLA 22 17014 CAIRO MONTENOTTE SV 60

BANDELLI SANDRO VIA DONIZETTI 4 17100 SAVONA SV 60

GHIGO PAOLO VIA ABBA 25/2 17043 CARCARE SV 70

ROBOTTI FRANCESCO CORSO VIGLIENZONI 20/21 17100 SAVONA SV 70



DESCRIZIONE

entrate uscite entrate uscite entrate uscite

Quote sociali anno corrente 33.000,00 34.036,07 33.500,00

Quote sociali anni pregressi 300,00 392,25 300,00

Quote sociali prima iscrizione 500,00 710,00 550,00

Rifugio Savona 700,00 460,00 700,00

Rifugio Laus 9.800,00 9.568,40 5.300,00

Contributi da altri enti (sentieri) 500,00 0,00 500,00

Iniziative sociali 2.000,00 991,92 1.000,00

Contributo soci per attività sezionale 50,00 208,40 200,00

Rifugio Savona 10.000,00 17.910,15 2.000,00

Rifugio Laus 500,00 1.086,71 1.000,00

Spese generali 7.000,00 5.308,97              6.500,00

Spese diverse 1.500,00 851,68                 1.900,00

Contributi a commissioni e gruppi 2.300,00 2.300,00              2.550,00

Quote sociali a Sede Centrale e G.R. 22.000,00 23.502,33            23.500,00

Acquisto materiale soci 100,00 0,00 100,00

Atttività e manifestazioni sociali 1.000,00 48,15                   1.000,00

Biblioteca 100,00 16,00 100,00

Alpi del Sole 3.400,00 3.223,95              3.400,00

Alpinismo Giovanile

Rendimento deposito risparmio

Totale 46.850,00 47.900,00 46.367,04 54.247,94 42.050,00 42.050,00

                         Prelievo da fondo cassa 1.050,00 7.880,90

Avanzo amministrativo    

Totale a pareggio 47.900,00 47.900,00 54.247,94 54.247,94 42.050,00 42.050,00

PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018

BILANCIO CONSUNTIVO 2017/ PREVENTIVO 2018




