
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI SAVONA 

Fondata nel 1884 
 
Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci dell’13 febbraio 2019 – 
Savona, c/o Sala Comunità Evangelica 
 
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 Emanuele Berta, scrutatori Angelo Perato, Paolo Rosa, 
Carlo  
 
2.  Relazione attività sociale e finanziaria dell’anno 2018 
La Presidente Diani invita Agostino Bormida Presidente pro tempore a relazionare sull'attività sociale e sulla situazione 
finanziaria della sezione dell'anno 2018. 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 5 unità raggiungendo 992 soci in 
totale, con un aumento di + 6 in Valbormida, -4 a Cengio ed un +3 a Savona. 
I responsabili dei vari Gruppi illustrano le attività svolte. 
(Relazione 2018 allegata). 
 
3. Esame dello stato patrimoniale e del rendiconto economico 2018 
Il presidente presenta i dati del bilancio ufficiale e la situazione patrimoniale, con espresse in dettaglio le voci più significative 
(Bilancio 2018 in allegato). La gestione della tesoreria é stata presa in carico da Gabriella Mirabella con il gravoso impegno di 
sostituire Fausto Alvazzi e di implementare il nuovo software di gestione. 
I revisori dei conti esprimono la propria approvazione per la gestione economica. Il commento ai dati di bilancio della sezione 
viene letto dal presidente. (in allegato) 
 
4.  Discussione e votazione della relazione e del conto economico 2018 
Non essendovi interventi dei soci si procede alla votazione. Relazione e bilancio sono approvati all’unanimità. 
 
5.  Esame del preventivo 2019 e quote associative 2019 
Bormida presenta il preventivo sulla falsariga di quello dell'anno trascorso (in allegato) proponendo all'assemblea le stesse quote 
sociali, dato che anche quest'anno la quota destinata alla sede centrale non subirà variazioni. 
Il bilancio preventivo chiude a 42.050 € con un saldo in parità. 
Si procede quindi alla votazione, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo e le quote sociali per il 2018. 
 
6.  Consegna distintivi ai Soci 25/li, 50/li e 60/li 
Il presidente consegna i distintivi ai soci premiati: tutti ricevono congratulazioni ed applausi dall’assemblea. (Elenco allegato) 
 
7.  Sede Sociale 
Bormida illustra all'assemblea le problematiche circa la situazione dei locali della sede che l'Amministrazione comunale giudica 
non più idonei per motivi igienico sanitari e la conseguente proposta (per ora verbale) di trasferimento in un appartamento di via 
De Amicis in condivisione con altre associazioni. La concessione dei locali delle “piramidi” é stata comunque rinnovata per l'anno 
2019. 
Si apre un partecipato dibattito tra i soci con richiesta di maggiori informazioni e di consigli su come rapportarsi nei confronti dei 
funzionari del Comune di Savona. Intervengono Marisa Siccardi, Paolo Rosa, Antonio Mesturini, Marco Berta, Franco 
Beltrametti. 
Bormida fa notare come continua la mancanza di sensibilità da parte dell'Amministrazione savonese nei confronti di una 
associazione che, oltre ad avere quasi 1000 soci, propone alla cittadinanza eventi, corsi e manifestazioni culturali oltre alla 
disponibilità di una fornita biblioteca storica e specializzata. Tutto ciò ha quindi necessità di spazi adeguati. 
L'assemblea dopo vivaci scambi di opinioni raggiunge un accordo sull'attendere la proposta formale del Comune e di richiedere 
successivamente un incontro al Sindaco o all'assessore competente. 
 
La Presidente Diani chiude il dibattito e apre le elezioni per il consiglio direttivo e per i delegati 2019 che proseguiranno venerdì 
15 febbraio in sede. 
L'assemblea si chiude alle ore 23.00 e subito dopo iniziano le operazioni di voto che proseguiranno venerdì 15 in sede. 
 
Il presidente dell'Assemblea    Il segretario 
(Patrizia Diani)      (Emanuele Berta) 
 


