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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI SAVONA 
 

RELAZIONE ATTIVITA' SOCIALE 2018 
 
Cari soci,  
vi trasmetto un caro saluto a nome del consiglio direttivo e vi ringrazio per la presenza in questo importante 
momento. Abbiamo chiuso rapidamente un altro anno, l’ultimo del mio mandato dopo sei anni da 
presidente. Lunedì prossimo ci sarà la prima riunione del consiglio direttivo rinnovato e mi auguro che si 
riesca a nominare un nuovo presidente a cui porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. 
Ci si augura sempre che il nuovo anno sia migliore del precedente. Per questo ritengo che sia fondamentale 
ancora l’impegno delle persone che operano per il bene della sezione a cui chiedo di rinnovare con nuovo 
entusiasmo il lavoro che li attende.  
Com’è tradizione nel nostro sodalizio, è giusto ricordare le persone che sono in una situazione di sofferenza 
ed i soci che ci hanno lasciati, in particolare quelli che sono deceduti nell’anno scorso. Tra quelli a nostra 
conoscenza vorrei ricordare Mario Pacini, Vittorio Tacconi, Elio Mastroianni che ci ha lasciati dopo 51 anni 
di tesseramento. Dopo lunga lotta con la malattia è mancata anche Carla Rapetto, moglie di Angelo Perato. 
Per ultimo, nel mese scorso, è arrivata anche la triste notizia del decesso dell’eclettico ex-istruttore Giorgio 
Melano. Propongo quindi per tutti loro e per tutte le persone che soffrono una pausa di raccoglimento 
alzandoci in piedi ……. 
 
Nel 2018, assieme al consiglio direttivo, siamo stati impegnati nella sostituzione del grande Fausto nella 
posizione di tesoriere. L’incarico è stato generosamente assunto da Gabriella Mirabella. A lei vanno i nostri 
ringraziamenti per l’oneroso impegno. Siamo stati impegnati nella scelta e adozione del nuovo programma 
gestionale. La scelta è ricaduta su Caigest che subito dopo è stato adottato dal Cai Centrale che lo ha scelto 
come strumento standard per la gestione di sezioni e consigli regionali. Ci ha quindi gratificato il fatto che 
la scelta era la migliore in quel momento. Lo strumento ci ha permesso di redigere, con qualche opportuno 
aggiustamento e l’aiuto del suo realizzatore e socio Caramia, il bilancio economico 2018 in maniera molto 
dettagliata. Dopo meditate riflessioni e test è stato fatto da tutti gli addetti alla segreteria un grosso sforzo 
per razionalizzare le operazioni di tesseramento ed il flusso di denaro del tesseramento all’interno della 
sezione e dalle sottosezioni verso la tesoreria. 
La vita della sezione nel 2018 è trascorsa serenamente senza particolari avvenimenti sin intorno alla fine di 
novembre scorso in cui il comune ci convocava e  ci  comunicava la necessità di rinunciare alla nostra sede 
presso l’asilo delle Piramidi per ragioni igienico-sanitarie. Ci venivano proposte in cambio due piccole 
stanze ed una sala riunioni condivisa con altre associazioni in un appartamento in zona. Occorre 
approfondire con voi soci questo argomento. Lo faremo come ultimo punto all’ordine del giorno. 
È anche il momento, senza fare nomi, di ringraziare tutti i soci che ci hanno aiutato e che hanno partecipato 
alle nostre attività, in particolare a chi da anni collabora nella 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 che mi hanno supportato e sopportato in questi 
6 anni, ai delegati ed ai revisori dei conti, a chi provvede alle esigenze dei rifugi, e a tutto il corpo istruttori. 
Al termine dell’assemblea ci saranno le elezioni per rinnovare quattro consiglieri uscenti tra cui Rosanna 
Bergonzi, Angelo Durighello, Silvano Faccio e Vincenzo Quaranta. Questi ultimi 2 rinnovano la loro 
disponibilità. Nella scheda troverete come candidati consiglieri Antoniol Daniele, papà di Davide, istruttore 
della nostra scuola e Livio Virtù nostro socio da molto tempo e già frequentatore di un bellissimo corso di 
scialpinismo del passato. Rosanna Bergonzi, purtroppo, è costretta a non ricandidarsi per motivi familiari. 
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Ci ha assicurato che continuerà a dare il suo prezioso contributo nell’ambito della segreteria. Angelo 
Durighello decide di fermarsi un giro rendendosi comunque disponibile per dare una mano. Se ci fossero 
altre persone disponibili a 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 si dovranno rieleggere i 3 revisori che possono 
tutti ricandidarsi. 
Vediamo ora le attività svolte attraverso le note redatte dai responsabili dei vari gruppi. 
 
SOCI E SEGRETERIA 
La segreteria è sempre stata gestita in collaborazione tra Rosanna Bergonzi, Enzo Quaranta e Silvana 
Pessano, mentre Gabriella Mirabella ha svolto l’attività di tesoriere. 
Per quanto riguarda i soci (vedi slide), come nel 2017, anche il 2018 ha visto un piccolo incremento del 
numero di soci complessivo che ha raggiunto a fine anno i 992 con un aumento di 5 unità ed in particolare 
un +6 di Valbormida ed un +3 a Savona. Ad oggi sono 1025, ma sicuramente perderemo dei rinnovi. Un 
bravo quindi a Valbormida che ottiene il maggior incremento! Abbiamo iscritto 109 nuovi soci nell’anno 
2018 contro i 118 del 2017 ma ne abbiamo persi 104 per mancati rinnovi, trasferimenti e decessi. 
Complessivamente possiamo quindi considerare positivamente la tenuta della nostra sezione con la 
speranza di migliorare ancora. Dobbiamo impegnarci di più per non perderne e rivolgo i complimenti a tutti 
per il buon lavoro svolto. 
Ecco la situazione sintetizzata nella seguente tabella: 

 
SAVONA 31/12/2017 31/12/2018 Variaz. 

ORDINARI 462 473 +11 

FAMILIARI 208 200 -8 

GIOVANI 70 70 0 

Totale 740 743 +3 
    

CENGIO 31/12/2017 31/12/2018 Variaz. 

ORDINARI 107 104 -3 

FAMILIARI 30 28 -2 

GIOVANI 18 19 +1 

Totale 155 151 -4 

    
VALBORMIDA 31/12/2017 31/12/2018 Variaz. 

ORDINARI 63 71 +8 

FAMILIARI 27 25 -2 

GIOVANI 2 2 0 

Totale 92 98 +6 

        

SEZIONE 31/12/2017 31/12/2018 Variaz. 

ORDINARI 632 648 +16 

FAMILIARI 265 253 -12 

GIOVANI 90 91 +1 

Complessivo 987 992 +5 
 
GITE SOCIALI   
Complessivamente possiamo ritenere il 2018 un anno difficile per il grande numero di gite rinviate o non 
effettuate per condizioni climatiche avverse. Leggero recupero nella calda estate che ha aiutato lo 
svolgimento delle nostre attività escursionistiche e mtb. 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 
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discipline. Confidiamo nel calendario 2019 che si presenta piuttosto allettante. 
Si devono ringraziare i soci che con dedizione permettono la realizzazione delle gite che rappresentano un 
aspetto molto importante per la nostra associazione. 
 
SEDE 
È doveroso informare i soci che il comune ci ha convocati e ci ha proposto un cambiamento della sede in 
quanto l’attuale è priva delle idonee condizioni igienico-sanitarie dovute alle finestre che non danno verso 
l’esterno ma su un cavedio perimetrale. La proposta è stata rivolta, oltre che a noi al Ges ed ai paracadutisti 
che fruiscono di una stanza, mentre ci è stato detto che la biblioteca circoscrizionale può per ora rimanere 
in quanto il problema non è stato sollevato dal funzionario comunale suo responsabile. La sede proposta è 
costituita da due camere (3,80 x 3,90 m) in un alloggio al primo piano di via De Amicis più una sala più 
grande da condividere con altre associazioni al secondo piano dello stesso stabile. Dopo un esame 
dell’alloggio, il consiglio ha deliberato che le dimensioni dei locali proposti non sono idonei ad accogliere 
le nostre attrezzature e la nostra biblioteca. Si è immaginato anche di chiedere un incontro col sindaco per 
discutere della situazione per noi davvero critica. Ci tenevo ad informare i soci che la Sezione paga al 
comune, ormai da anni, una concessione annuale attualmente di 2.315 euro all’anno. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo, ora in numero di 12 componenti, ha svolto adeguatamente i compiti a lui spettanti in 
buona armonia ed ottima partecipazione dei consiglieri. Nel 2018 il consiglio direttivo si è riunito 9 volte. 
Insisto nel dire sarebbe molto gradita una maggiore frequentazione della sede anche da parte dei consiglieri. 
 
TITOLATI, INCARICHI E PARTECIPAZIONE AD EVENTI CAI 
Anche nel 2018 la nostra sezione ha acquisito tre nuovi titolati. Giuseppe Ranieri ha ottenuto il titolo di 
Istruttore di Arrampicata Libera. Altrettanto importante per la sezione l’acquisizione del titolo di 
Accompagnatore di Ciclo-escursionismo (AC) di 1° livello immediatamente dopo l’acquisizione del titolo 
ASC da parte di Federico Scotto e Mauro Fardellini che hanno brillantemente superato un impegnativo 
percorso formativo. A loro tre un caloroso bravo e le congratulazioni di tutta la Sezione. Propongo per loro 
un applauso …. 
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, ha fatto parte dell’OTTO Speleo LPV fino a maggio per entrare a far parte della 
struttura operativa Bossea (struttura a livello centrale CAI, formata nel 2018) assieme a Valentina Balestra 
anch’essa socia della nostra sezione. Fausto Alvazzi ha dato le dimissioni da coordinatore per la 
sentieristica della provincia e al momento Bormida si è proposto di ricoprire l’incarico con una prova di 
un anno. Continuiamo a avere tre delegati all'assemblea dei delegati: il presidente, 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 Trieste, 
all'assemblea LPV a Genova e ad incontri dell’associazione Alpi del Sole svoltisi sempre in Piemonte. 
Abbiamo ottimi rapporti con il presidente regionale Gianni Carravieri e le sezioni provinciali. 
 
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO  (a cura del direttore Marco Berta) 
Nel corso del 2018 è stato programmato un corso base di scialpinismo con un progetto di struttura a moduli, 
già collaudato con un precedente corso di alpinismo. Si tratta di uscite tematiche, principalmente della 
durata di una sola giornata, dedicate ad un solo argomento; per es. neve e valanghe, cartografia e 
orientamento, progressione su neve e ghiaccio, alta quota etc. 
Agli allievi viene data la possibilità di partecipare a tutti o solo ai moduli di interesse. 
Gli iscritti sono stati, come del resto negli ultimi anni, in numero limitato, circa meno di 20, di cui solo due 
con la tavola da snowboard a riprova di un diminuito interesse per questo attrezzo nella modalità 
scialpinismo. 
Purtroppo, le condizioni nivo-meteo (poca neve in inverno e precipitazioni tardo primaverili) non hanno 
consentito il regolare svolgimento del corso, sono stati rimandati gli ultimi moduli con l'idea di riproporli 
la stagione successiva. 
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Quest'anno, quindi, si è deciso di mettere in cantiere un SA2 (corso avanzato) con l'idea di recuperare le 
giornate non effettuate e di invogliare scialpinisti già sperimentati o che avessero frequentato un corso base 
precedentemente di perfezionare le loro competenze. 
Lo scrivente riprende la direzione della scuola dopo le dimissioni definitive di Antonio Mesturini, fondatore 
e coordinatore appassionato dei lavori della scuola in tutti questi anni! A lui un doveroso ringraziamento 
per il lavoro svolto, l'impegno e la dedizione esercitata nel corso di molti anni! Ricordiamo che la nostra 
scuola ha compiuto 40 anni di attività. 
Per quanto riguarda il corpo istruttori nel 2018 ha conseguito il titolo IAL (istruttore di arrampicata libera) 
Giuseppe Ranieri. Per il 2019 hanno presentato domanda Giuseppe, per il corso IA (alpinismo), e Davide 
Antoniol per il corso ISA-IA (alpinismo e scialpinismo). 
Purtroppo, non sono tutte notizie positive: la crisi di "vocazioni" per trovare nuove forze tra gli istruttori, 
le sempre più difficili condizioni richieste per accedere ai corsi per titolati sia LPV sia nazionali, l'attuale 
contingenza sociale, sempre più esigente per quanto riguarda orari di lavoro e impegni vari non ci 
permettono di "rinnovare" a sufficienza il parco istruttori. Non abbiamo in questo momento nessun 
istruttore di alpinismo in attesa dei nostri due candidati. A loro un "in bocca al lupo"! 
Il contributo prezioso di Gigio Gagliardi, guida alpina e nostro istruttore, ci permette di mantenere un 
adeguato standard qualitativo per quanto riguarda l'aggiornamento sicurezza, tecniche alpinistiche e 
scialpinistiche ma di certo, per il futuro, servono nuove forze. 
Abbiamo quindi bisogno di giovani alpinisti, scialpinisti e arrampicatori che vogliano dedicare una parte 
del loro tempo libero e della loro passione alla nostra scuola, altrimenti avremo sempre più difficoltà a 
proporre un calendario ricco di corsi! 
Con questa speranza mi auguro un 2019 con qualche novità al riguardo. 
A partire dall'autunno ha ripreso vita il progetto "Young Climbing Monsters", che si propone di avvicinare 
all'arrampicata e al mondo della montagna studenti della scuola superiore, in particolare dell'Istituto Ferraris 
Pancaldo di Savona. Il progetto si avvale della collaborazione della palestra Urban Climb, che offre incontri 
guidati da istruttori della palestra e della nostra scuola a titolo gratuito. Saranno realizzate giornate di 
arrampicata in falesia ed escursioni in ambiente montano. 
 
ESCURSIONISMO 
L'attività escursionistica si è svolta abbastanza regolarmente con buona partecipazione. Degne di nota la 
settimana escursionistica nei monti Sibillini con molti partecipanti, ed il trekking a settembre nel parco 
dello Stelvio che a causa dell’indisposizione all’ultimo momento di Agostino è stata benissimo gestita da 
Sofia Fresia ed Antonio Mesturini. Bene le varie escursioni di uno o due giorni nelle valli piemontesi e la 
tradizionale "Tra le stelle di giorno”. 
Sono stati effettuati soltanto 5 giovedì in Liguria causa maltempo o condizioni proibitive del terreno. 
Fausto ha svolto una gita con le Unitre, piacevoli anche l’escursione con il Ges nei calanchi di 
Montechiaro, la visita ai Forti di Nava con il Cai di Loano 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 nel Cilento organizzata da Valbormida. Anche il 2019 
rivedrà questa esperienza della sottosezione in Aspromonte. Da evidenziare il Corso di Escursionismo 
organizzato dalla sottosezione di Cengio.  
 
GRUPPO SENTIERI  
Si stanno ridefinendo le competenze sui vari tratti di sentieristica vicina a noi da parte del gruppo regionale. 
Nel 2018 è stato effettuato un solo intervento di monitoraggio nella tratta Le Meugge – Colle dei Giovi. 
Nel 2019 si prevedono interventi di monitoraggio sull’Alta Via dei Monti Liguri  
 
GRUPPO GROTTE  (a cura del presidente Gruppo Grotte – Debora Parodi) 
Nel 2018 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 nuove cavità in parte ancora da esplorare. 
Continuazione nell'esplorazione della cavità "Tanqua'  
Buona riuscita delle gite mensili aperte a tutti, che ci ha dato la possibilità di divulgare la nostra attività. 
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Per quanto riguarda l'attività della scuola di speleologia:  
si è svolto il 28° corso di Introduzione alla Speleologia che ha impegnato 1 Istruttore Nazionale, 1 Istruttore 
e 7 Istruttori Sezionali 

 è stato organizzato il consueto Stage primaverile 
 partecipazione a corsi Nazionali di aggiornamento per istruttori 

 
GRUPPO MTB (a cura di Mauro Fardellini) 
È stato un ottimo anno di bellissime gite, con un totale di 55 giornate di MTB, da menzionare il tour del 
Bianco oltre ad una spedizione in Marocco di 8 giorni alla quale hanno partecipato 11 bikers. Il gruppo dei 
DDG è in aumento e il programma MTB 2019 prevede ben 50 giornate di gite oltre le infrabike . 
L’infrabike (gita del giorno feriale) istituita per la prima volta nel 2016 riscuote sempre un grandissimo 
successo. Due bikers hanno conseguito il titolo di accompagnatore di ciclo-escursionismo (Fardellini e 
Scotto) 
Le iscrizioni al gruppo mtb sono in aumento. La ciclo-officina funziona bene con buona partecipazione del 
gruppo. 
 
GRUPPO BAMBI - STAMBECCHI 
Purtroppo, si è esaurita la spinta di questa attività per mancanza di adesioni trai giovani e dei genitori. 
È l’aspetto forse più negativo avvenuto nel 2018. Chiedo l’aiuto di tutti per cercare di recuperare queste 
attività tra i giovani che rappresentano il nostro futuro. 
 
ATTIVITA' SCIENTIFICHE E NATURALISTICHE (a cura di Michele Pregliasco) 
Michele ha proposto 2 interessanti gite naturalistiche: Supervulcano il 19 maggio ed il 14 al lago Blu a 
Cervinia. 
 
MANIFESTAZIONI CULTURALI (a cura di Grazia Franzoni) 
Nel corso del 2018 sono stati organizzati numerosi incontri, utilizzando sedi diverse: la sede sociale, la 
sala Evangelica, il Filmstudio, la libreria Ubik. La partecipazione è aumentata significativamente rispetto 
agli scorsi anni, pur mantenendo gli stessi canali di comunicazione: newsletter, pagina Facebook e sito 
della sezione, condivisione su pagine FB di altre sezioni, qualche comunicato stampa, pochissime 
locandine stampate.   
Ci auguriamo che l'interesse per le proposte della sezione continui ad aumentare, per un pubblico sempre 
più ampio e differenziato.  
Elenco incontri: 
12 marzo - Beppe Peretti: La Via Francigena da Canterbury al Gran San Bernardo 
5 aprile - Fulvio Scotto: Eiger parete nord 
17 maggio - Enrico Chierici: Patagonia - in bici fino alla fin do mundo 
31 maggio - Solange Suard: Le monde a velo - il giro del mondo in bicicletta realizzato in solitaria 
20 settembre - Michele Fanni e Gabriele Canu: Finale '68 
6 novembre - Irene Borgna: presentazione del libro "Il pastore di stambecchi" 
16 novembre - Rodolfo Bonino: Scialpinismo in Norvegia e Islanda 
 
BIBLIOTECA (a cura di Silvano Faccio) 
Sono stati ancora acquistati alcuni libri. È un peccato che il notevole patrimonio di libri sia scarsamente 
utilizzato dai soci! Si comincia a sentire l’esigenza di avere ulteriore spazio per i nuovi libri. 
 
ARCHIVIO FOTOGRAFICO (gestito da Renzo Orame) 
Continua l’opera di aggiornamento dell’archivio fotografico con le foto delle gite 2018. 
Tutte le foto si trovano in due differenti hard disk collocati in posizioni diverse. 
 
RIFUGIO SAVONA (a cura di Paolo Rosa) 
Il rifugio è stato utilizzato da soci e non per un’entrata complessiva pari a 1.200 euro più una donazione 
di 100 euro. Direi quindi più che positivo il suo utilizzo. Solo con la sua frequentazione possiamo 
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mantenerlo in vita. Gli interventi di ristrutturazione sono nel frattempo impossibili per mancanza dei 
fondi necessari. 
A seguito scambio di comunicazioni con l’architetto Massimo Andreis Allamandola di Garessio ed il 
docente torinese Davide Giachino sono emerse, da parte loro, la disponibilità di continuare ad aiutarci per 
una eventuale riformulazione del progetto di ristrutturazione del rifugio. 
 
RIFUGIO DE ALEXANDRIS-FOCHES AL LAUS (a cura di Bruno Accamo) 
Continua l’attività del rifugio con piena soddisfazione. 
Ricordo che ad inizio anno è stato ritoccato il canone di locazione con un aumento di 300 euro che lo ha 
portato a 5.300 €. È comunque da esprimere piena soddisfazione per la gestione di Emilio Belmondo che 
prosegue la sua quasi ventennale collaborazione. Sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria 
elettrica e sullo scaldabagno e sul pozzetto di raccolta acque sporche per circa 1.700 euro. 
 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (a cura del direttivo stazione di 
Savona (Montonati, Arossa e Galanti) 
Nel corso dell'anno 2018 si sono regolarmente svolte le attività addestrative e formative della 
Stazione e della Delegazione che con sei eventi hanno garantito la prosecuzione dei percorsi di 
formazione e di mantenimento delle qualifiche tecniche del personale. 
Gli interventi di soccorso e ricerca effettuati nell’arco del 2018 sono stati 39 per un impegno 
operativo complessivo pari a circa 90 unità per oltre 700 ore di attività. 
Nel 2018 si è avuto un elevato numero di interventi, soprattutto di ricerca di persone disperse per 
la raccolta dei funghi essendo stata una stagione piuttosto favorevole alla loro crescita. Inoltre, si 
è riscontrata spesso una eccessiva leggerezza nell'affrontare i boschi e gli ambienti impervi anche 
con condizioni meteo avverse. 
Nel mese di maggio nell’ambito di una rinnovata collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco 
si è effettuato un incontro conoscitivo in ambiente per confrontare tecniche ed esperienze con 
l’obiettivo di fornire un sempre più alto livello di soccorso alla persona in ambiente ostile. Vista 
la positività dell’esperienza stiamo lavorando per un evento simile anche per il 2019. 
Nel corso del 2018 la Stazione ha anche fornito assistenza a cinque diversi eventi sportivi 
organizzati da Associazioni Sportive della Provincia che si occupano di Trail e MTB. 
Nel corso dell’anno grazie al sostegno economico fornito dalla Fondazione De Mari e dalla 
Presidenza Regionale, ci è stato possibile acquistare ed allestire un nuovo mezzo di soccorso che 
è entrato in servizio alla fine di Gennaio 2019. 
Nel 2018 abbiamo registrato l’ingresso di quattro aspiranti e il passaggio alla nostra Stazione di 
due operatori provenienti da altre Stazioni limitrofe. 
 Resta inteso che è sempre gradita qualsiasi segnalazione da parte della Sezione CAI di Savona o 
della Scuola, sia di Alpinismo che di Scialpinismo, in considerazione del fatto che una Stazione di 
Soccorso con un buon numero di volontari è in grado di offrire un servizio più efficace e costante 
a chi necessita di soccorso nelle nostre montagne e nei nostri boschi. 
 
IL PRESIDENTE 
Agostino Bormida 
 
 
 
 
 
Savona, 13 febbraio 2019 


