Bergamo, 07 aprile 2019
Verbale Assemblea Regionale
Delegati Lombardi

VERBALE ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI LOMBARDE
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
tenutasi a Bergamo (BG) il 07 aprile 2019
Il giorno 07 aprile 2019, alle ore 9.00, i Delegati delle Sezioni appartenenti al Club Alpino Italiano
- Regione Lombardia, si sono trovate presso il Palamonti in via Pizzo della Presolana 15 a
Bergamo, in seconda convocazione, per discutere il seguente:
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina del Presidente dell’Assemblea e di 5 scrutatori - Intervento delle Autorità;
Approvazione del Verbale dell’ARD di Castellanza del 18 novembre 2018;
Relazione del Presidente del GR e comunicazione dei Componenti del CDR;
Elezione di quattro (4) Componenti del Comitato Direttivo Lombardo (scadono:
Emilio Aldeghi, Rinaldo Marcandalli e Laura Colombo rieleggibili) e un componente in sostituzione
della dimissionaria Beatrice Brusa di cui prende l’anzianità con scadenza di mandato aprile 2020 (il
presente mandato sarà attribuito al candidato ultimo degli eletti)

5.

Elezione di due (2) Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo di
area Lombarda (scadono: Mauro Baglioni rieleggibile e Renato Veronesi non
rieleggibile);

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Elezione di due (2) Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti;
Elezione di tre (3) Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, uno effettivo e due
supplenti.
Presentazione del bilancio consuntivo 2018 a cura del Tesoriere del CDR
Relazione del Collegio Revisori dei Conti, a cura del Presidente del Collegio, e
approvazione del bilancio consuntivo 2018
Presentazione del bilancio preventivo 2019 a cura del Tesoriere del CDR
Il CDR ti ascolta: voce ai Presidenti e Delegati su quali sono le esigenze delle
Sezioni e Sottosezioni lombarde
Aggiornamento attività da parte dei Presidenti degli OTTO e delle Commissioni
Lombarde
Aggiornamento su Catalogo Escursioni (relatore Marcandalli)
Comunicazione dei risultati delle elezioni;
Designazione della sede per la prossima ARD.

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di 5 scrutatori – Intervento delle Autorità;
Il Presidente del CAI Lombardia, Renato Aggio, saluta e ringrazia i presenti; ringrazia poi il CAI
Bergamo nella persona del suo Presidente Paolo Valoti per l’organizzazione dell’assemblea ed
informa della presenza del Presidente Vincenzo Torti e del Vicepresidente Erminio Quartiani.
In seguito, Renato Aggio, propone a presiedere l’Assemblea Paolo Valoti (Presidente della
Sezione ospitante) e i nominativi degli scrutatori: Giancelso Agazzi, Laura Baizini, Angelo Diani,
Gianmaria Monticelli, Giuseppe Mutti. L’Assemblea approva con un applauso. Aggio lascia poi la
parola a Paolo Valoti.
Paolo Valoti ringrazia ed esprime il suo benvenuto a tutti nel Palamonti “la Casa della Montagna”
e sede del CAI Bergamo, ringrazia inoltre il Presidente Generale Vincenzo Torti e il Vicepresidente
Generale Erminio Quartiani per la loro presenza. In seguito, presenta Sergio Gandi, Vicesindaco
del Comune di Bergamo, lasciandogli poi la parola per il suo saluto.
Sergio Gandi ringrazia dell’invito e porta il saluto del Sindaco e dell’assessore allo sport che, per
altri impegni, non hanno potuto partecipare. Illustra quanto la Città di Bergamo sia
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straordinariamente ricca di volontariato, tra cui il CAI Bergamo è molto apprezzato dal Comune
e in tutta la Provincia.
Un tema su cui l’amministrazione si è impegnata e si sta ancora impegnando anche in questo
periodo di fine mandato è il tema ambientale: a partire dagli investimenti sulla sostenibilità come
la diffusione di veicoli pubblici elettrici e di aree verdi riqualificate, oltre che la sistemazione e
nuova progettazione di piste ciclabili. Un grande sforzo economico e culturale per
l’amministrazione sono anche le attività nelle scuole e l’ingresso nella rete delle “Città della
Salute”. Precisa che c’è molta strada da fare sul fronte dell’inquinamento, oltre che procedere
con la sistemazione dei parchi, e tutto questo ritiene possa essere fatto solo grazie ad una
continua collaborazione con le associazioni di Bergamo, come il CAI, la più numerosa tra le tante.
Nell’area in cui ha sede il CAI Bergamo ci sono molte strutture ben frequentate, come ad esempio
il campo CONI ed il Teatro Creberg e vari impianti ed uffici sportivi. È inoltre soddisfatto
dell’evento e del risvolto sociale che ha avuto la “Cordata della Presolana” e pensa che possa
esserci un ulteriore successo con il progetto “Save the Mountains”.
Al termine, Paolo Valoti ringrazia Sergio Gandi dell’intervento e della costante presenza
dell’Amministrazione Comunale.
2. Approvazione del Verbale dell’ARD di Busto Arsizio - Castellanza del 18 novembre
2018;
Paolo Valoti chiede se ci sono osservazioni o integrazioni al verbale in oggetto e non essendoci
obiezioni si procede alla richiesta di approvazione.
Favorevoli 212, contrari nessuno, astenuti 6.
Il Verbale dell’ARD di Busto Arsizio - Castellanza del 18 novembre 2018 è approvato a
maggioranza.
3. Relazione del Presidente del GR e comunicazioni dei Componenti del CDR;
Renato Aggio espone la sua relazione.
Sono stati superati di poco gli 88 mila soci, in crescita nel 2018, una crescita continua anche se
modesta. Le sezioni che non hanno versato il contributo al GR sono poche e si sta provvedendo
alla regolarizzazione. Alla terza esperienza per la verifica dei poteri con mezzi informatici ancora
diverse sezioni si sono trovate in difficoltà ad aggiornare per tempo i propri delegati nella
piattaforma informatica. Per questo propone di spostare a fine aprile la scadenza della delega in
piattaforma dei propri Presidenti e Delegati e chiede alle Sezioni di anticipare le proprie
assemblee a inizio di marzo piuttosto che alla fine del mese.
CAI Juniores: il 16 aprile scade il termine per la presentazione dei progetti per il bando 2019.
La procedura per la partecipazione è semplificata e sono stati messi a bando € 20.000 in quote
da € 1.500 per ogni progetto.
Gruppo cultura: alcune biblioteche sezionali si sono inserite nel sistema regionale, inoltre, si
ricorda alle Sezioni l’opportunità di comunicare al GR le proprie mostre al fine di renderle
disponibili alle altre Sezioni. Finora sono giunte 22 risposte: 20 sezioni hanno la biblioteca ma
solo 3 nel sistema bibliotecario, 5 redigono l’annuario, 12 hanno pubblicato delle riviste sociali.
Diverse sezioni hanno almeno una mostra, 21 sono disponibili a prestarle, alcune a titolo oneroso
ed altre gratuito; il sondaggio è ancora aperto e il Presidente regionale invita a partecipare.
Il CDR Ascolta: accogliendo le osservazioni del Presidente della Sezione di Milano, Massimo
Minotti illustrate all’Assemblea di Castellanza e più recentemente la nota della Conferenza di
Sezioni e Sottosezioni Mediolanum, il CDR ha deciso di dedicare uno specifico punto all’OdG
odierno per ascoltare da Presidenti e Delegati quelle che sono le criticità che si manifestano e
preoccupano le Sezioni, quali sono le esigenze sentite e le priorità nell’affrontarle. Alcune delle
necessità finora emerse hanno già ricevuto attenzione e sono state tema anche degli ultimi
incontri formativi del passato inverno. È tuttavia l’occasione per iniziare un percorso che porti
successivamente a incontri e convegni per trattare punti specifici relativi ai vari aspetti della
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gestione di una Sezione. Non bisogna peraltro sottovalutare la grande possibilità di trattare
alcune problematiche già all’interno delle Conferenze Stabili di Sezioni.
Una delle maggior preoccupazioni è l’iter di formalizzazione dello status delle nostre Sezioni
previsto dalla legge del terzo settore; esiste a livello Centrale un gruppo di lavoro appositamente
costituito che sta analizzando la normativa e preparando una proposta per le sezioni, è ancora
difficile fare uno studio completo a causa di alcuni buchi normativi e della variegata posizione
giuridica delle nostre Sezioni.
Assicurazioni: ci sono due soci (Laura Colombo e Giancarlo Spagna) che si sono resi disponibili
per cinque incontri sui temi assicurativi rivolti alle Sezioni che avanzano spesso richieste di
chiarimento.
Convenzioni: è stata firmata una convenzione di 5 anni tra CAI Lombardia ed ERSAF; l’accordo
è scaricabile dal sito del GR. La convenzione è finalizzata alla cooperazione sui più svariati temi
che riguardano l’ambiente montano.
Qualche settimana fa ha firmato, con il Direttore Generale Ambiente e Clima - Mario Nova di
Regione Lombardia, un accordo non oneroso finalizzato alla collaborazione per il censimento e
monitoraggio dei grandi carnivori in Lombardia. Regione Lombardia, Gruppo Grandi Carnivori e
Comitato Scientifico Lombardo collaboreranno e condivideranno i dati raccolti sul territorio che
saranno gestiti dall’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia (ORBL).
Falesie Campo dei Fiori: la Sezione di Varese ha presentato mesi fa al GR un progetto per la
valorizzazione della palestra di arrampicata “Campo dei Fiori”. Il progetto, che era stato
presentato all’Assessore Antonio Rossi di Regione Lombardia, è stato accolto dal nuovo Assessore
Martina Cambiaghi che ha dato il via all’iter burocratico per la definizione dell’accordo di
programma per la realizzazione dei lavori necessari. La Fondazione Cariplo, interessata fin
dall’inizio ha deliberato un contributo di 50.000 € a favore di CAI Lombardia per il finanziamento
dell’opera...
Val di Mello: entrando nel merito della polemica per un intervento Ersaf previsto sul sentiero in
lato orografico sinistro della Val di Mello, il GR si è fatto carico di segnalare ad Ersaf l’opportunità
della salvaguardia di tale sentiero, consigliando lo spostamento dell’intervento sul sedime
dell’esistente e più ampio sentiero posto sul lato destro del torrente Mello.
Sito CAI.IT: il CAI Centrale ha messo a disposizione di tutte le Strutture del sodalizio
l’impostazione del sito CAI Centrale; come Gruppo regionale, verificata l’impossibilità di adattare
tale impostazione alle proprie esigenze, si è deciso di adottare solo l’impostazione grafica,
mantenendo il proprio dominio e la propria struttura. Presenta “in diretta” il sito cailombardia.it
con la nuova grafica, impostata su quella proposta dal CAI Centrale. Ricorda che la stessa è
disponibile per tutte le sezioni, sottosezioni, gruppi regionali. Passa brevemente a presentare
tutti i menù disponibili.
SALIRE: si ricorda che Salire viene inviato in formato digitale a tutti i soci che hanno dato
l’indirizzo mail; il numero 20 pubblicato nell’ultima settimana riporta le schede dei candidati per
il CDR.
Sentiero Italia CAI: Aggio si dice dispiaciuto per non aver comunicato le informazioni richieste
dal CAI Centrale sulla parte di Sentiero interessante l’area lombarda, promette di farlo a breve.
Paolo Valoti ringrazia Renato Aggio per la sua presentazione, sintetica ma esaustiva, mette poi
ai voti la relazione: favorevoli 218, contrari 0, astenuti 0.
Relazione approvata all’unanimità.
4. Elezione di quattro (4) Componenti del Comitato Direttivo Lombardo
(scadono: Emilio Aldeghi, Rinaldo Marcandalli e Laura Colombo rieleggibili) e un componente in
sostituzione della dimissionaria Beatrice Brusa di cui prende l’anzianità con scadenza di mandato
aprile 2020 (quest’ultimo mandato sarà attribuito al candidato ultimo degli eletti);
Paolo Valoti invita in ordine alfabetico i candidati a presentarsi brevemente.
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Emilio Aldeghi: è consigliere e vicepresidente regionale in scadenza ed è stato Presidente
sezionale del CAI Lecco; si propone di continuare l’impegno con coerenza, in particolare
nell’alpinismo giovanile.
Laura Colombo: nel mandato appena concluso è stata vicepresidente del CDR. Nel mandato ha
organizzato il corso per dirigenti sezionali e con Spagna Giancarlo si è resa disponibile per incontri
formativi nelle varie Sezioni sui temi assicurativi. Si rende disponibile a continuare questo
impegno.
Gigliola Erpili Giovanna: è stata presidente ed è attuale vicepresidente della Sottosezione CAI
Alta Valle Seriana della Sezione di Bergamo, ha collaborato con Renata Viviani per il festival della
Montagna a Gromo. Nella sottosezione è molto impegnata per la Montagnaterapia, collabora
inoltre per la sentieristica con la Commissione della Sezione di Bergamo.
Marcandalli Rinaldo: non essendo presente interviene il Presidente CAI Milano Minotti, che
espone come Marcandalli abbia già compiuto con impegno un mandato in CDR e si rende
disponibile per il secondo mandato.
Massimo Minotti presenta anche il socio Luca Spadoni che è stato tesoriere della sezione oltre
che occuparsi della contabilità e gestione attività. Spadoni si presenta ed informa che fino a 15
anni fa ha frequentato la montagna per attività personale, poi ha iniziato a seguire le attività del
CAI rendendosi anche disponibile per la carica di tesoriere. È stato impiegato e dirigente, negli
ultimi 20 anni consulente di direzione per le piccole aziende. Professore esterno di economia
all’università Bicocca. Da poco in pensione, mette ancor di più a disposizione le proprie
competenze nel CAI.
Edoardo Raschellà: non essendo presente interviene la Presidente CAI Laveno Mombello che
espone come Raschellà sia socio da diversi anni ed istruttore nazionale di speleologia ed è stato
presidente della Commissione Speleologica Centrale. Si rende disponibile per il livello regionale
impegnandosi con particolare riguardo alle attività di propria competenza.
5. Elezione di due (2) Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo di
area Lombarda (scadono: Mauro Baglioni rieleggibile e Renato Veronesi non rieleggibile);
Paolo Valoti informa che oltre ai candidati già indicati sulle schede si candidano anche Daniele
Malus (Sezione di Bergamo) e Paolo Villa (Sezione di Vimercate), invita poi in ordine alfabetico i
candidati a presentarsi.
Mauro Baglioni: ha avuto l’onere e l’onore di concludere il mandato di Renata Viviani, conclude
pertanto questo mandato e si propone per il nuovo; ringrazia tutte le persone con cui ha avuto
a che fare, anche a livello extra-regionale. Ha fatto parte della Commissione affari istituzionali e
si mette a disposizione per continuare questo impegno.
Daniele Malus: è nel CAI da circa 25 anni, inizialmente per partecipare a corsi ed escursioni e
poi impegnandosi attivamente, in particolare con la Commissione Sentieri. Sta partecipando
all’iniziativa “Camminaorobie” con passo diverso collaborando con ANA ed enti locali. Il terzo
argomento di cui si sta occupando da 3/4 anni è la costituzione della Commissione
Comunicazione del CAI Bergamo che ha lo scopo di coordinare la comunicazione su più livelli,
anche sulla scorta degli stimoli delle giornate di Bologna per la comunicazione, puntando molto
anche all’utilizzo dei social. Chiude, ricordando la rivista “Montagne 360” per l’argomento
“segnali di cambiamento”, tema che ritiene centrale e che a suo parere va costantemente
affrontato dal CAI.
Paolo Villa: informa che la sua candidatura è maturata negli ultimi giorni, al termine del suo
mandato di Presidente sezionale; è nel CAI da diversi anni e si sente di avere sulle spalle una
forte esperienza da Presidente che gli ha permesso di capire che il programma sezionale va
impostato sull’articolo 1 del CAI. Altra sua esperienza è quella della redazione di “Salire” a cui
ha partecipato dal febbraio 2015 a luglio 2018 e che gli ha insegnato a guardare al socio come
partecipante e non come mero iscritto.
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Intervento di Luca Frezzini: come Coordinatore del Comitato Centrale ringrazia chi ha ultimato
i due mandati come consigliere centrale, ovvero Renato Veronesi, ritenendo che abbia
interpretato al meglio il ruolo ma anche per lo spirito di servizio che ha sempre dimostrato
rendendosi disponibile per diversi compiti.
6. Elezione di due (2) Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti;
Paolo Valoti invita il candidato a presentarsi.
Adriano Nosari: ha lavorato molto nel CAI di Bergamo oltre che in quello Regionale e Centrale,
è Direttore di “Salire”. Ha accettato di candidarsi per questa carica vista la mancanza di revisore
supplente come dovere di servizio verso il CAI.
7. Elezione di tre (3) Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, uno effettivo e
due supplenti;
Paolo Valoti invita il candidato a presentarsi.
Enrico Radice: non essendo presente interviene il Presidente della Sezione di Milano, espone
che Radice è molto attivo nel CAI, istruttore nella scuola di alpinismo, è stato membro di CDR e
per due anni Vicepresidente. È stato membro Collegio Probiviri regionale e si rende disponibile a
portare a disposizione del CAI la propria competenza in ambito legale.
8. Presentazione del bilancio consuntivo 2018 a cura del Tesoriere del CDR;
Paolo Valoti invita Cinzia Mazzoleni, tesoriere CDR, a presentare il Bilancio Consuntivo 2018.
Cinzia Mazzoleni, siccome è tesoriere solo da pochi mesi lascia la parola a Claudio Proserpio,
ex tesoriere e che attualmente assiste il GR per l’aspetto fiscale, per esporre il Bilancio consuntivo
2018. Claudio Proserpio, anche con il supporto di una presentazione, espone e spiega il bilancio
CAI Lombardia. Come già fatto da diversi anni il bilancio è in formato CE, specifica che un attento
commento ai numeri è presente nella nota integrativa che espone brevemente.
Intervento di Luciano Buzzi (Sezione di Rho): chiede di vedere il risultato finale di esercizio del
2018.
Claudio Proserpio spiega che quest’anno sono stati spesi € 40.472 in più del previsto, precisa
che ci sono state però alcune entrate avute l’anno scorso seppur di competenza di corsi 2019,
con spese nel 2019. Gli OTTO redigono il bilancio per cassa, mentre CDR lo redige per
competenza e questo causa alcuni sfasamenti. Spiega che in bilancio non è indicata un’entrata
di € 22.000 proveniente dal CAI Centrale per l’acquisto della palestra mobile, in quanto non era
ancora nota e non ancora incassata. Inoltre, nel 2019 sono stati incassati circa € 26.000 dalla
Regione Piemonte di competenza di alcuni anni prima e che si è trascinata negli anni.
9. Relazione del Collegio Revisori dei Conti, a cura del Presidente del Collegio, e
approvazione del bilancio consuntivo 2018;
Paolo Valoti invita il Presidente del Collegio revisori ad esporre la relazione. Luca Miglierina,
Presidente Collegio revisori eletto l’anno scorso a Mantova legge la relazione del collegio revisori
dei Conti.
Luca Miglierina spiega che il CDR è responsabile della redazione del bilancio di esercizio nel
rispetto delle normative vigenti. Il Collegio Revisori ha verificato che tutto questo sia stato fatto
senza errori significativi ed in modo attendibile, oltre che nel rispetto delle normative vigenti.
Il collegio ritiene di aver acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati per emanare il
proprio giudizio e ritiene che il bilancio presentato sia conforme alle norme italiane oltre che
statutarie dell’ente, non avendo osservazioni da riferire, l’attività è coerente con quanto previsto.
Il collegio dichiara pertanto che il bilancio presenta in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria non rilevando motivi ostativi per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018.

5

Bergamo, 07 aprile 2019
Verbale Assemblea Regionale
Delegati Lombardi

Paolo Valoti invita i presenti a votare il bilancio consuntivo 2018 appena esposto: 212 favorevoli,
0 contrari, 6 astenuti.
Bilancio Consuntivo 2018 approvato a maggioranza.
10.
Presentazione del bilancio preventivo 2019 a cura del Tesoriere del CDR;
Renato Aggio tramite una presentazione espone il bilancio preventivo 2019.
Disponibilità al 01/01/2019 € 97.714, entrate € 274.666, uscite 2019 € 297.673, disponibilità a
fine 2019 € 74.707.
Intervento di Alberto Pirovano (Sezione di Lecco): chiede perché nonostante sia stato appena
approvato un bilancio chiuso in passivo, con 6 astenuti al voto, venga proposto un bilancio
preventivo che prevede un’ulteriore chiusura in passivo.
Intervento di Massimo Minotti (Presidente CAI Milano): chiede che la presentazione del bilancio
consuntivo sia esposto in modo più facilmente comprensibile a tutti. Chiede inoltre che il CDR
sia più presente nelle iniziative proposte dalle Sezioni, anche prevedendo spese per rimborsare
gli spostamenti.
Paolo Valoti invita Vincenzo Torti ad effettuare un intervento. Vincenzo Torti ringrazia Paolo
Valoti per aver reso disponibile la “Casa per la Montagna” ad ospitare l’Assemblea Regionale dei
Delegati. Ritiene che i momenti migliori per le persone ai vertici siano quelli di confronto con
tutti i soci volontari che mettono a disposizione il proprio tempo ed impegno. Informa che
quest’anno, a parità di data, il CAI ha 7.248 iscritti in più rispetto all’anno scorso. Informa poi
che dal 2 aprile è attiva la polizza infortuni che assicura l’attività di Montagnaterapia; per due
anni e mezzo sembrava essere impossibile trovare una polizza per chi va in montagna con dei
limiti fisici/psichici, copertura non prevista nella polizza dei soci mentre oggi tutti coloro che
fanno attività di Montagnaterapia possono assicurare i partecipanti diversamente abili (per info
e dettagli vedere Circolare 9 e linee guida), parte del premio assicurativo, per i soci CAI, viene
assorbito dal CAI Centrale. Ricorda che la prossima assemblea dei Delegati che si terrà a Milano,
risulta concomitante con le elezioni europee e per questa ragione comincerà il sabato mattino in
modo da terminare per domenica alle 13 circa e lasciare il tempo per esercitare il diritto di voto
nel pomeriggio-sera della domenica. Essendo elevati i costi per organizzare una cena è stato
deciso di fare il momento conviviale per il pranzo del sabato; il CAI Centrale si farà comunque
carico di una parte del costo. Vincenzo Torti si complimenta con Renato Aggio per l’idea del CDR
di inserire all’ordine del giorno il punto “il CDR ti ascolta”, momento fondamentale di attenzione
verso i delegati, informa che dall’assemblea di Milano verrà inserito un punto chiamato “la parola
ai Delegati” in cui si lascia spazio ai delegati per qualsiasi intervento, dove ogni delegato potrà
portare le proprie opinioni all’attenzione di tutti. Vincenzo Torti, ormai al termine del mandato
presidenziale, si rende conto di non aver fatto nessun congresso nazionale, pertanto se usciranno
idee dai delegati sul tema per un possibile congresso la proposta verrà tenuta in considerazione
dal CAI Centrale. Ricorda i risparmi assicurativi e conferma che la quota del rimborso relativo
all’anno associativo 2018 di spettanza delle Sezioni è stata appena saldata, mentre la quota
relativa all’anno 2019 viene già scontata dalla quota del tesseramento/rinnovo.
10. Il CDR ti ascolta: voce ai Presidenti e Delegati su quali sono le esigenze delle
Sezioni e Sottosezioni lombarde;
Paolo Valoti raccoglie con l’aiuto di Cristina Persiani le richieste di intervento.
Massimo Minotti: segnala che il primo giugno il gruppo Mediolanum (CAI Milano) sarà partner
per un evento onlus che coinvolge circa 800 persone con disabilità psichica; in questa occasione
verrà utilizzata la palestra mobile del CAI Lombardia e chiede la presenza di qualche
rappresentante regionale.
Come Gruppo Mediolanum ha già presentato la richiesta di maggiori servizi dal CAI Centrale, in
particolare che il CAI Centrale dia un servizio a tutte le Sezioni: come fa già per le assicurazioni
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dovrebbe farlo anche per altri settori come ad esempio la gestione amministrativa, gestione
privacy, normativa del terzo settore ed altro. I servizi dati dal CAI centrale a parere del Gruppo
Mediolanum devono essere emessi da professionisti interni del CAI, che abbiano competenze
professionali ma anche conoscenza della famiglia CAI. Chiede che nelle assemblee ci siano dei
momenti di condivisione delle esigenze e delle proposte delle diverse sezioni. Crede che i Delegati
non siano abituati a parlare alle assemblee ma soltanto a partecipare per i compiti istituzionali
di approvazione relazione e bilanci, mentre dovrebbe esserci maggiore partecipazione attiva che
si potrebbe favorire anche organizzando momenti in piccoli gruppi.
Claudio Malanchini: come portavoce della Sezione di Bergamo vuole apprezzare il punto “il
CDR ti ascolta” che è stato messo all’odg. I due aspetti fondamentali delle sezioni sono la
gestione dell’attività istituzionale e la gestione del patrimonio immobiliare. La sezione di Bergamo
ha 18 sottosezioni e 1 gruppo, 28 commissioni e 11 scuole; oltre che 10 rifugi, 1 ostello e 6 baite
sociali. Per mantenere tutto questo servono risorse economiche, in particolare per la
manutenzione straordinaria dei rifugi, i quali sono indispensabili e sono aperti a soci e non soci,
la manutenzione e gli adeguamenti normativi sono molto costosi e per gran parte a carico della
sezione proprietaria. Claudio Malanchini fa presente inoltre che secondo una statistica della
Commissione Rifugi CAI Bergamo il pernottamento nei rifugi è utilizzato al 90% da non soci CAI
e solo il 10% dai soci.
La rete sentieristica inoltre è uno strumento fondamentale per la frequentazione del territorio, i
volontari della Commissione sentieri lavorano moltissimo ma servono risorse per i materiali e
per l’esecuzione delle opere più consistenti che devono essere affidate ad imprese specializzate.
Il CAI Bergamo pertanto chiede al CDR l’impegno di far riconoscere rifugi e sentieri un patrimonio
di pubblica utilità, in modo da poter accedere a bandi pubblici per finanziamenti fondo perduto.
Per quanto riguarda il terzo settore servirà prendere decisioni in tempi brevi, il CAI Bergamo
chiede di inserire alcuni propri soci all’interno del gruppo di lavoro incaricato.
Per quanto riguarda le assicurazioni dei soci in attività personale illustra che è un impegnativo
lavoro in carico alla segreteria, con pesanti responsabilità, per cui si chiede che l’attivazione sia
fatta soltanto online direttamente dal socio.
Visto che il gruppo regionale ottiene contributi dalla sede centrale si chiede se ha ancora senso
che le sezioni diano il contributo regionale al CDR.
Roberto Burgazzi (Sez. Corsico e coordinatore Conferenza Ticinum): dopo aver spiegato
brevemente la fiera di Milano “fa la cosa giusta”, che punta a far conoscere stili di vita sostenibili,
chiede se si possa organizzare la presenza del CAI all’interno di questa fiera, il problema
maggiore da verificare sarebbe la disponibilità di persone che presenzino allo stand.
Parla poi del convegno di Bologna, ritiene che siano scaturite diverse note sulla comunicazione
interna ed esterna, il far sapere le iniziative è sicuramente un tema fondamentale ma ritiene che
prima di tutto debba esserci un’ottima comunicazione umana all’interno del CAI, come viene
fatto per i soci, che vengono sempre maggiormente considerati ed indirizzati verso i loro
interessi. Chiede quindi di prendere spunto dai metodi adottati dai professionisti, visto che anche
nel CAI ci sono ottime competenze.
Andrea Spreafico (conferenza stabile provincie di Lecco): vista l’anticipazione dell’ARD ritiene
che sarebbe stato opportuno aprire prima la registrazione sul portale, anche perché alcuni
delegati appena eletti fanno appena in tempo ad essere inseriti sulla piattaforma e quindi a
partecipare.
Riguardo al progetto ERSAF ritiene che si sarebbe dovuto mettere un punto all’ordine del giorno,
e non doveva essere una mera comunicazione.
Ritiene che l’inserimento della voce “professione” al momento del tesseramento/rinnovo sia
fondamentale perché il CAI si muove non solo per il volontariato ma soprattutto per la
professionalità del volontariato, questo campo aiuta a conoscere le risorse potenzialmente
disponibili tra i propri soci. Ritiene che nella presentazione dei candidati sarebbe stato più
opportuno che i delegati esponessero le loro progettualità e non quello che hanno già fatto. Il
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CDR a suo parere dovrebbe individuare le figure di cui ha bisogno e tenere conto di queste
necessità.
Renato Veronesi: ritiene che “grazie” sia la paga di tutti noi soci volontari, per tutto quello che
facciamo per il Club Alpino Italiano. Quando è stato organizzato il corso per dirigenti uno dei
ruoli principalmente analizzato è stato quello del delegato. Abbiamo molti soci che non
partecipano attivamente alla vita sociale ed altri che invece spendono molto tempo ed impegno
per svolgere i compiti del CAI. Ritiene fondamentale un momento di ascolto dei soci, anche
all’interno delle sezioni. Maggiori sono rilevanti gli incarichi maggiore è la visibilità, ma sono
fondamentali tutti i soci attivi dalle attività delle sezioni fino a giungere alla presidenza generale.
Ringrazia tutti i soci della sezione di Bergamo che hanno organizzato questa giornata e ringrazia
tutti i delegati presenti.
Adriano Nosari: nell’editoriale del n.19 del periodico “Salire” è stato inserito il tema del “Terzo
Settore”. Ritiene che scrivere in questo periodico sia importante per comunicare e diffondere le
iniziative delle sezioni. Precisa poi che su ogni numero di “Salire” Emanuela Gherardi scrive le
novità e le notizie importanti riguardo la fiscalità delle sezioni. La redazione si augura che questa
un periodico dello stesso stile sia proposto a livello nazionale.
Paolo Cavallanti (Sez. Codogno): nel giugno 2018 il GR Lombardia ha comunicato via mail del
primo corso cicloescursionismo Lombardia, dopo aver informato un proprio socio appassionato
e dopo aver inviato la conferma di partecipazione non ha più avuto nessuna risposta. Chiede
quindi che si usi il rispetto nella comunicazione, i soci sono il patrimonio di tutto il CAI. Ritiene
grave che a seguito di una proposta del CDR ed un interesse di un socio non ci sia poi nessun
riscontro.
Angelo Maggiori (Sez. Brescia): è tornato ad occuparsi del CAI Brescia dopo 25 anni e si è reso
conto che nella Sezione ci fosse poca attenzione all’intera Sezione: ogni gruppo/commissione si
era organizzato per le proprie attività, senza un proficuo interscambio tra le varie strutture.
Fa notare in particolare tre situazioni:
•
la prima immagine che esce dal CAI non è come quella che vediamo all’interno;
•
c’è un gruppo ben definito che organizza escursioni, il problema è che sono proposte
uscite come “trekking stanziali” che si configurano come pacchetti vacanze e chiede come
sia la normativa a riguardo;
•
la via Terzulli, la più frequentata per la salita all’Adamello, è stata più volte modificata e
ormai risulta necessario intervenire sostanzialmente sistemando le catene o rimuovendole
completamente.
Vincenzo Visetti (Sez. Menaggio): informa che è recentemente venuto a conoscenza di una
norma detta legge ”spazza corrotti” il cui art.1 comma 20 potrebbe avere risvolti negativi sul
mondo CAI in quanto sembra che comprenda anche tutte quelle sezioni che abbiano nel Consiglio
Direttivo un ex consigliere comunale. Chiede pertanto che venga effettuata e comunicata un
approfondita analisi di questa norma.
Non essendoci altri interventi Renato Aggio risponde, per quanto possibile, alle
domande/osservazioni precedenti.
Risposta a Minotti: Renato Aggio informa che il punto “il CDR ascolta” è stato pensato dopo l’ARD
di Castellanza e da oggi sarà sempre presente nelle ARD, non è d’accordo ad inserire “tavoli di
lavoro” durante le assemblee che sono momenti istituzionali con finalità diverse, ma si
potrebbero organizzare giornate dedicate a discutere sui temi emersi.
Risposta a Malanchini: Renato Aggio informa che per quanto riguarda sentieri e rifugi si può
richiedere di farli riconoscere come strutture di pubblica utilità ma non automaticamente
scattano dei contributi. Per quanto riguarda il contributo al GR da parte delle Sezioni chiarisce
che è ancora importante e necessario per sostenere le attività delle sue Commissioni. Il
contributo da parte del CAI Centrale c’è sempre stato ma, pur importante, non copre tutte le
necessità economiche e progettuali dei GR.
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Risposta a Burgazzi: Renato Aggio ritiene che si possa partecipare a “fa la cosa giusta” se si
trovano volontari che siano disponibili a presenziare lo stand.
Risposta a Spreafico: Renato Aggio informa che la piattaforma è stata attivata e aperta insieme
all’invio della convocazione dell’assemblea. Spreafico dice che fino a martedì non era possibile
esprimere la presenza/assenza o deleghe. Cambiali (Sez. Villasanta) fa invece presente di aver
ricevuto 15/20 giorni fa la convocazione ed era già possibile esprimere presenze/assenze e
deleghe. Per quanto riguarda il sentiero ERSAF siccome è stata una cosa molto recente non è
stato possibile metterla all’ODG di oggi, solo nelle ultime due settimane si è saputa la posizione
di ERSAF.
Risposta a Veronesi: Renato Aggio ringrazia Veronesi per il suo grazie a tutti quanti, come visto
durante alcuni corsi di formazione è stato fatto molto e c’è ancora molto da fare. È fondamentale
anche il passaggio di testimone tra chi esce e chi entra dagli incarichi sociali.
Risposta a Nosari: Renato Aggio informa che “Salire” sta incrementando le letture, ricorda a tutti
di essere partecipi.
Risposta a Maggiori: Renato Aggio non pensa che solo la Sezione di Brescia abbia questi problemi
relativamente ai gruppi e commissioni che si “isolano”. Vincenzo Torti ritiene che il problema sia
stato presente anche a livello centrale.
Risposta a Visetti: Renato Aggio informa che il CAI Regionale farà delle verifiche per valutare
come questa norma può impattare sul CAI. Vincenzo Torti ritiene che la norma sia scritta in
modo non chiaro e ritiene che sia rivolta ad evitare che la politica riesca ad inserirsi in giri poco
corretti.
Intervento di Vincenzo Torti: informa che Veronesi ha concluso il suo mandato di Consigliere
centrale ed i 6 anni passati con lui sono stati proficui. Ritiene che Minotti e Malanchini abbiano
dato una visione sbagliata della situazione economica rispetto al CAI Centrale, precisa che la
quota minima del socio ordinario sarà aumentata da 42,20€ a 43€, lasciando questa
maggiorazione alle Sezioni. La quota assicurazioni non resta alla sede centrale ma serve appunto
per pagare il premio alla compagnia assicurativa; una quota fissa forma il fondo pro-rifugi per
un totale attuale di circa un milione di euro; le pubblicazioni sono un obbligo statutario e sono
completamente pagate dalla sede centrale; ricorda infine che ogni sezione ha poi la possibilità
di aumentare la quota associativa in base alle proprie esigenze.
Per quanto riguarda l’intervento di Spreafico ritiene che pur sapendo le professioni dei propri
soci non è comunque facile poi ottenere le loro disponibilità.
Informa che si sta lavorando per il Sentiero Italia CAI ed il lavoro si sta svolgendo bene, è molto
condiviso da sezioni di tutta Italia oltre che borghi, comuni, pro-loco ed altro.
Informa che per quanto riguarda il terzo settore il Vicepresidente Quartiani ha già incontrato il
gruppo di lavoro e sta diffondendo un documento relativo a questo argomento.
Informa che il CAI avendo avuto utili per 184 mila euro per i libri venduti ha deciso di partecipare
al salone di Torino e quindi chiede la disponibilità di volontari per presenziare lo stand.
Vincenzo Torti ringrazia infine Paolo Valoti per lo spazio dedicato ai delegati ed alle risposte,
ringrazia i delegati per gli interventi fatti.
Paolo Valoti: ringrazia Renato Aggio e Vincenzo Torti per le risposte fornite.
12. Aggiornamento attività da parte dei Presidenti degli OTTO e delle Commissioni
Lombarde;
Paolo Valoti informa che le relazioni sono già state pubblicate e sono disponibili a tutti. Si lascia
spazio ai presidenti di ogni OTTO per eventuali aggiornamenti.
Commissione Alpinismo Giovanile - Martino Brambilla: comunica che in questo anno ci
sono state diverse variazioni, in particolare informa che alla Commissione Regionale AG è
dispiaciuto che a livello centrale si stia tendendo a strutturare in modo troppo rigido l’attività di
alpinismo giovanile in quanto abituati ad un alpinismo giovanile inclusivo, accettando chiunque
voglia partecipare, senza limitazioni dovute a regolamenti troppo restrittivi. Un impegno
9

Bergamo, 07 aprile 2019
Verbale Assemblea Regionale
Delegati Lombardi

importante per la Commissione Lombarda è l’apertura di un corso per titolati di primo livello,
che la scuola regionale sta già preparando per presentarlo entro la fine dell’anno.
Comitato Scientifico Lombardo - Marco Torretta: informa che si sta preparando il sesto
corso per operatori naturalistici, a breve verrà comunicata l’apertura delle iscrizioni.
Escursionismo - Paolo Zambon: conferma la partecipazione per contribuire attivamente al
Sentiero Italia CAI. Per quanto riguarda il collegamento tra regionale/centrale e sezioni è loro
idea fare un incontro con i presidenti sezionali per meglio spiegare l’utilità dell’organo tecnico.
Si è appena concluso un corso di specializzazione per l’attività in ambiente innevato e c’è in
programma per l’autunno un corso per specializzazione attività in ferrata.
Seniores - Angelo Brambillasca: comunica che partecipano attivamente alle escursioni ed alle
giornate di formazione per gli accompagnatori ASE. Il 29 maggio si terrà il raduno regionale a
Morimondo nel Parco del Ticino, nonostante alcune problematiche di tipo burocratico. Con il
coordinamento del Vicepresidente Montani sta facendo un censimento nazionale dei gruppi
seniores, in Lombardia i gruppi seniores sono presenti in circa 50 sezioni e finora hanno risposto
circa 39.
Commissione Rifugi e opere alpine - Giorgio Chiusi: informa che si sta definendo la
convenzione per l’acquisto di materassi e cuscini certificati ignifughi, ed una convenzione per
l’acquisto di piumini sintetici. Appena sono confermate le convenzioni verranno comunicate. Ieri
si è tenuto il primo corso relativo ai reflui presso la comunità montana Valsassina-Valvarrone
che ha avuto una numerosa partecipazione, ricorda che ai sensi della normativa vigente i rifugi
senza autorizzazione allo scarico sono sanzionabili da € 6.000 a € 60.000.
Commissione TAM - Giorgio Monteverdi: ringrazia tutti i soci che pur non partecipando
attivamente nel loro OTTO portano avanti i temi ambientali in altri OTTO. Conferma la
disponibilità a collaborare e assistere le sezioni nel promuovere la diffusione della tutela
dell’ambiente montano.
Commissione Medica - Flavio Azzola: presenta sinteticamente la composizione delle
Commissione, le attività svolte nel 2018 e quelle in programma per il 2019. In particolare, ricorda
la collaborazione con il gruppo speleologico lombardo, i corsi di abilitazione BLSD per titolati,
una serata sui possibili veleni in ambiente montano (vipere, zecche, funghi ...). Informa che per
l’anno 2019 vorrebbero organizzare corsi sia per sanitari che per soci, oltre che corsi di
traumatologia dello sport e recupero funzionale dopo traumi sportivi e corsi rivolti a sanitari e
titolati in attività in ambiente innevato per quanto riguarda la ricerca e disseppellimento travolti
in valanga.
Servizio Glaciologico Lombardo - Giovanni Prandi: informa che come gli altri anni hanno
svolto il monitoraggio di tutti i ghiacciai della Lombardia oltre che una raccolta dati ed analisi per
valutarne le condizioni, attività che continueranno nel 2019. Comunica inoltre che raccolgono i
dati delle stazioni termometriche e delle fotocamere posizionate nei pressi di diversi ghiacciai.
Informa che il 30-31 marzo è iniziato un corso per operatori glaciologici con grande riscontro di
partecipazione e che sta continuando il “progetto Bolivia” per il monitoraggio del ghiacciaio
Chachacomani, coinvolgendo anche ragazzi locali.
13. Aggiornamento su Catalogo Escursioni (relatore Marcandalli);
L’obiettivo del progetto è socializzazione e superamento della provincializzazione per condividere
le esperienze di tutte le sezioni, in modo organico e controllato con la competenza del CAI. Il
catalogo è un contenitore web che raccoglie informazioni dai gruppi CAI Lombardia, nato dal
gruppo seniores lombardo. Si accede dal sito www.geo-cai.lecco.it/gitecaiweb/ ed è libero a tutti
per la consultazione, è rivolto principalmente all’utente finale che può programmare con questo
aiuto le sue escursioni, inoltre per i direttori d’escursione può essere utile in fase di
programmazione per prendere spunti e idee. Per l’inserimento sono richiesti alcuni dati tecnici
ed una relazione scritta dal direttore d’escursione. Si vogliono inserire anche delle schede di
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punti salienti dove ci sono elementi culturali, storici, ambientali e tutto quanto può ritenersi
d’interesse.
La pubblicazione sul catalogo è controllata da titolati e questo è volto a garantire una maggiore
sicurezza delle informazioni tecniche contenute.
Informa infine che c’è bisogno di collaboratori che si occupino della gestione di questi dati.
14. Comunicazione dei risultati delle elezioni;
Paolo Valoti da lettura dei risultati delle elezioni come di seguito elencato. Si complimenta con
tutti gli eletti e augura loro un buon lavoro.

Club Alpino Italiano - Regione Lombardia
Assemblea Regionale dei Delegati - Bergamo 07 aprile 2019
ESITO DELLE VOTAZIONI
Carica

Elezione quattro
Componenti del
Comitato Direttivo
Regionale

Cognome

Nome

Voti di
Schede Schede Schede
preferenza scrutinate bianche nulle

Sezione

COLOMBO

LAURA

ALDEGHI

EMILIO

OLGIATE OLONA
LECCO

SPADONI

LUCA

MILANO

113

RASCHELLA'

EDOARDO

LAVENO MOMBELLO

97

Erpili

Gigliola

Bergamo

93

Marcandalli

Rinaldo

Milano

66

Elezione due
BAGLIONI
Componenti Comitato
Centrale area Lombarda VILLA
Malus

MAURO

Elezione di tre
RADICE
Componenti Collegio
Regionale Probiviri (uno Malus
effettivo e due supplenti)
Elezione di due
NOSARI
Componenti supplenti
Collegio Regionale
Revisori Conti

186
172
218

0

0

218

2

3

218

0

1

218

0

1

174

PAOLO

GARDONE VAL
VIMERCATE

Daniele

Bergamo

42

ENRICO

MILANO

215

Daniele

Bergamo

4

ADRIANO

BERGAMO

159

217

15. Designazione della sede per la prossima ARD.
Il Presidente Aggio informa che la prossima ARD si terrà presso il Centro Congressi della Camera
di Commercio di Varese il 17/11/2019 organizzata dalla Sezione di Varese.
Null’altro essendovi da discutere il Presidente dell’Assemblea Paolo Valoti dichiara chiusa la
stessa alle ore 14.30
Il Presidente dell’Assemblea

Il Presidente del GR

Paolo Valoti

Renato Aggio
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