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D.C. n. 01 – 9.1.2013 > PREMI SEZIONALI 2012
In attesa della pubblicazione delle classifiche ufficiali dei Premi Vette e Fedeltà '12, si conviene che
i premi per i vincitori potranno essere attinti da quelli non ritirati in edizioni precedenti e dai libri
acquistati in Sede Centrale a prezzo agevolato. Viene stabilita la serata di premiazione per venerdì
12 aprile 2013, ore 21 in Sede, come apertura della serata del Pianeta Terra “Viaggiare con il CAI
Corsico”.

D.C. n. 02 – 9.1.2013 > PREMI SEZIONALI 2013
Il C.D. approva la continuazione dell'iniziativa dei premi sezionali Vette e Fedeltà anche per il 2013,
con i medesimi criteri degli anni precedenti.

D.C. n. 03 – 9.1.2013 > BIBLIOTECA E VIDEOTECA
Vengono acquisiti libri e DVD donati dai soci Andrea Bassoli, Roberto Burgazzi e dalla sezione CAI
di Borno (vedi elenco nel verbale 1/2013). Inoltre i soci Antonio Cerutti e Alberto Moro assumono
l'incarico di curatori della biblioteca / videoteca succedendo al consigliere Alessandro Pirola.

D.C. n. 04 – 9.1.2013 > COMPUTER SEZIONALE
Il C.D. approva l'acquisto di un secondo P.C. da utilizzare in segreteria per attività extra
tesseramento (biblioteca, meteo, ricerche, …) del costo di € 50.00.=

D.C. n. 05 – 9.1.2013 > PREVENTIVO GITE IN PULLMAN 2013
Dopo l'analisi dei costi – lievemente lievitati rispetto al 2012 – delle gite in pullman del Programma
Sociale 2013 su preventivo presentato dalla ditta AMP, il CD decide di non ritoccare i prezzi di
partecipazione.

D.C. n. 06 – 6.2.2013 > PREMI VETTE E FEDELTA' 2012
Il C.D. delibera di premiare i primi cinque classificati di entrambe le liste:
la scelta dei premi verrà effettuata nel Direttivo di marzo 2013.

D.C. n. 07 – 6.2.2013 > BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Il Bilancio Consuntivo 2012 presentato al C.D. viene approvato all'unanimità, dopo alcune correzioni
e aggiunte apportate su proposte dei consiglieri.

D.C. n. 08 – 6.2.2013 > ACQUISTO BASTONCINI TELESCOPICI
Si delibera l'acquisto di n. 3 coppie di bastoncini telescopici da noleggiare al costo, su base
settimanale, di € 2.00 per i soci e di € 4.00 per non soci.

D.C. n. 09 – 6.2.2013 > TARIFFE NOLEGGIO CIASPOLE
I prezzi del noleggio delle racchette da neve sezionali s'intendono a base settimanale, dal giovedì al
giovedì successivo: € 5.00 soci, € 10.00 non soci.

D.C. n. 10 – 6.2.2013 > SOCI CLUB ALPINI ESTERI
Il C.D. aderisce alle disposizioni della Sede Centrale relative all'iscrizione a nostre iniziative di soci
con tessera di club alpini esteri: essi vanno considerati come non soci, in quanto la reciprocità non
riguarda il pacchetto assicurativo.
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D.C. n. 11 – 6.03.2013 > PREMI VETTE E FEDELTA' 2012
Il CD stabilisce i premi sezionali per il 2012 come segue.
Premio Vette: 1. Volume “K2 – Uomini, esplorazioni, imprese”  2. Manuale CAI “Alpinismo su
ghiaccio e misto”  3. Manuale CAI “Alpinismo su roccia”  4. Libretto CAI “Il gruppo delle Grigne” 
5. Libretto CAI “ Intorno al lago di Lecco”.
Premio Fedeltà: 1. Rinnovo gratuito tessera CAI 2014 – 2. Sistema idrico da zaino – 3. Manuale
CAI “Cartografia e orientamento”  4. Volume CAI “La vegetazione delle montagne italiane”  5.
Maglietta tipo “polo” del CAI Corsico.

D.C. n. 12 – 6.03.2013 > PREMIO VETTE 2013
Il CD approva l'elenco dei punteggi attribuiti dagli organizzatori
alle cime del Programma Sociale (vedi allegato al verbale).

D.C. n. 13 – 6.03.2013 > BILANCIO PREVENTIVO 2013
Il CD approva all'unanimità il Bilancio Preventivo illustrato dal Tesoriere, con la modifica proposta
dal Consigliere Bergamaschini
circa le quote del tesseramento dell'anno 2013.

D.C. n. 14 – 6.03.2013 > PROPOSTA PUBBLICITARIA DITTA “IMPERIAL LIFE”
Tale proposta (vedi contenuti nel verbale) viene respinta dalla maggioranza del CD con la
motivazione che è di difficile attuazione
il coinvolgimento dei soci richiesto dall'iniziativa.

D.C. n. 15  6.03.2013 > GIORNATA ACCOMPAGNATORI NON TITOLATI
Il CD si esprime favorevolmente circa il rimborso spese agli eventuali aderenti all'iniziativa suddetta,
organizzata dalla Commissione Regionale Escursionismo (spese di viaggio + € 20 per quote
organizzazione / pranzo).

D.C. n. 16 – 6.03.2013 > MODIFICHE REGOLAMENTO GITE
Il Regolamento Sezionale Gite viene modificato alla luce dei nuovi orientamenti del CAI sulla
responsabilità degli accompagnatori / organizzatori. Il testo così variato (vedi allegato al verbale)
viene approvato all'unanimità dal CD per la sua presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci di
marzo 2013.

D.C. n. 17 – 2.04.2013 > ELEZIONI CARICHE SOCIALI
A scrutinio segreto sono state rinnovate le seguenti cariche sociali: Vice Presidente, eletto Concardi
Enzo (voti 5 e 2 schede bianche);Segretario, eletto Brusotti Marco (voti 7); Tesoriere, eletta Sabrina
Zapparoli (voti 5 e 2 schede bianche). Presenti e votanti 7 consiglieri.

D.C. n. 18 – 2.04.2013 > ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA SEZIONALI
Vengono approvate le opportune modifiche ad organigramma e funzionigramma
sezionali, dopo gli esiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del marzo 2013, del CD di aprile 2013 e di
alcune volontà individuali (vedi punto 3 del verbale).

D.C. n. 19 – 2.04.2013 > PIANETA TERRA
Il C.D. riconferma all'unanimità l'incarico a Delio Matelloni per il coordinamento del ciclo di serate
Pianeta Terra della stagione 2013/2014.

D.C. n. 20 – 2.04.2013 > REGOLAMENTO GITE SEZIONALE
Il C.D. recepisce e ratifica il nuovo testo del 'Regolamento Gite Sezionale', così come approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di marzo 2013. Presidente e Segretario ne cureranno la ristampa
e la diffusione.
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D.C. n. 21 – 2.04.2013 > MONTE SAN PRIMO
L'uscita del Programma Sociale al Monte San Primo viene spostata al 5 maggio 2013 causa
innevamento.

D.C. n. 22 – 2.04.2013 > GAGLIARDETTO SEZIONALE
Il C.D. delibera l'acquisto di n. 10 gagliardetti sezionali al costo di € 6.00 cad. c/o la ditta Hobby
Sport, secondo il modello blu di forma triangolare esistente presso la Segreteria.

D.C. n. 23 – 2.04.2013 > DIMISSIONI DAL CDR DEL SOCIO LUCIO DAL BUONO
Il C.D. ratifica le dimissioni del Socio Lucio Dal Buono da componente del C.D.R. (Comitato Direttivo
Regionale) per ragioni di salute.

D.C. n. 24 – 08.05.2013 > PIANETA TERRA 2013/14
Il C.D. approva all'unanimità la proposta del coordinatore Delio Matelloni per il ciclo di proiezioni “I
venerdì del CAI” 2013/14 (vedi verbale 8/5/13). Rimane in sospeso la serata del 25 ottobre 2013 con
Oreste Forno, proposta dal Consigliere Bergamaschini, che deve essere ancora contattato. Il
Vicepresidente Concardi procederà alla richiesta del patrocinio comunale. Il Presidente Burgazzi si
occuperà della preparazione del consueto pieghevole.

D.C. n. 25 – 08.05.2013 > SERATA SMIRAGLIA
Si terrà – nell'ambito delle manifestazioni per il 150° di fondazione del CAI – un incontro con il
Professor Smiraglia in data 19 ottobre 2013 al Saloncino La Pianta sul tema: “La terra inquieta:
terremoti e vulcani”.

D.C. n. 26 – 08.05.2013 > AGGIORNAMENTO 'NON TITOLATI'
Parteciperanno a questa iniziativa formativa i soci Burgazzi, Zapparoli, Bassoli, Bassano sabato 11
maggio 2013 a Capo di Ponte e i soci Corti, Lorusso sabato 8 giugno 2013 al Cuvignone.

D.C. n. 27 – 08.05.2013 > INIZIATIVE SCOLASTICHE
La Sezione – tramite i soci Concardi, Corti, Lorusso – accompagnerà in montagna gruppi di studenti,
e più precisamente:
1. L'11/12 maggio 2013 quaranta universitari stranieri del progetto 'Erasmus' di Milano sul percorso
Canzo – Valmadrera con pernottamento al rifugio SEV.
2. Il 30/31 maggio  1 giugno 2013 trenta alunni delle terze classi del liceo etecnico industriale
'Alessandrini' di Abbiategrasso, con base al rifugio Porta al Pian dei Resinelli.

D.C. n. 28 – 08.05.2013 > ACQUISTO DISTINTIVI SOCI 25ENNALI
Il C.D. a maggioranza decide di acquistare per l’anno 2013 i distintivi d’oro per i Soci 25ennali nella
consueta versione più lussuosa, del peso di 2,5g d’oro e dal costo di € 135,00 cad. Per i prossimi
anni il modello potrà essere oggetto di discussione.

D.C. n. 29 – 11.06.2013 > RIFUGI DEL MONTE BIANCO
Il C.D. ratifica la decisione dell'organizzatore Enzo Concardi di variare la meta della suddetta
settimana escursionistica (2027 luglio 2013) causa incombente frana sulla Val Ferret. La nuova
destinazione prescelta è il Rifugio Gardeccia, nelle Dolomiti Fassane.

D.C. n. 30 – 11.06.2013 > PIANETA TERRA 2013/14
La serata del 25 ottobre 2013 al Saloncino La Pianta – rimasta in sospeso nella programmazione del
ciclo di proiezioni – viene assegnata a Camillo Alberti, che presenterà: “Rajastan, il colore del
deserto, prima parte”.
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D.C. n. 31 – 11.06.2013 > CONCERTO CANTI DI MONTAGNA
Il C.D. approva la proposta per una serata al Teatro Verdi (16 o 23 novembre '13) con il Coro CAI
Besana Brianza, nell'ambito delle iniziative sezionali per il 150° di fondazione del CAI.

D.C. n. 32 – 11.06.2013 > CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE
Il C.D. delibera che la Sede Sociale rimarrà chiusa giovedì 81522 agosto 2013.

D.C. n. 33 – 11.06.2013 > LOTTERIA DI NATALE
Viene ripristinata – dopo due anni di interruzione – con decisione unanime, la “Lotteria di Natale”: il
C.D. Caldeggia il coinvolgimento e l'impegno di tutti nella vendita dei biglietti. Modalità e premi
saranno definiti del Direttivo di luglio.

D.C. n. 34 – 11.06.2013 > RIMBORSI PER COMMISSIONE DIDATTICA
Il C.D. approva all'unanimità la proposta di rimborsare integralmente gli accompagnatori sezionali
nell'ambito di iniziative scolastiche con uscita in montagna. Nel contempo, per simili eventi futuri, si
accoglieranno favorevolmente le proposte di rimborso spese offerte dagli Enti scolastici.

D.C. n. 35 – 11.06.2013 > GAGLIARDETTI SEZIONALI
Vengono stabiliti i prezzi di vendita: € 6.00 agli organizzatori  € 10.00 ai soci.

D.C. n. 36 – 17.07.2013 > RADAR – NOTIZIARIO SEZIONALE
Il C.D. ratifica la formazione di un gruppo redazionale in sostituzione di Ermanno Nerini, responsabile
dimissionario. Lo costituiscono: Burgazzi Roberto (coordinatore); Concardi Enzo (supporto); Brusotti
Marco (parte tecnica e sito Internet); Tosolini Franco e Gottardi Roberta (parte redazionale e
impostazione grafica). Per i contenuti della nuova impostazione redazionale si fa riferimento al punto
4 del verbale del C.D. del 17.07.2013.

D.C. n. 37 – 17.07.2013 > CORO BESANA BRIANZA
Il C.D. delibera di elargire un piccolo contributo economico al Coro suddetto, che si esibirà nella
serata del 16.11.2013 al Teatro Verdi cittadino, nell'ambito delle manifestazioni per il 150° del CAI. La
quantificazione avverrà all'interno della cifra di euro 1200,00 stanziata dal Comune di Corsico per le
attività sezionali autunnali.

D.C. n. 38 – 17.07.2013 > SAGRA DI CORSICO
La Sezione parteciperà con un punto informativo alle attività della sagra cittadina nei pomeriggi di
sabato 13 e domenica 14 settembre 2013. Il luogo è stabilito all'interno della struttura della Palestra di
arrampicata. I dettagli organizzativi saranno concordati nella riunione del prossimo C.D.

D.C. n. 39 – 17.07.2013 > PROGRAMMA SOCIALE 2014
La cosiddetta “Tavolata di ottobre”  riunione durante la quale viene stilato il P.S. dell'anno successivo
– si terrà martedì 15 ottobre 2013 alle ore 21 in Sede, con la partecipazione degli organizzatori
sezionali.

D.C. n. 40 – 17.07.2013 > SERATA CON ORESTE FORNO
Tramite il Consigliere Ivano Bergamaschini sarà proposta al celebre alpinista e scrittore di montagna
Oreste Forno, l'effettuazione di una serata per l'anno 2015, in occasione del 40° di fondazione del CAI
Corsico. Il budget messo a disposizione dal C.D. è di euro 500,00.

D.C. n. 41 – 17.07.2013 > LOTTERIA DI NATALE
Stabilite ulteriori modalità per la realizzazione della Lotteria di Natale. I biglietti avranno un costo di
euro 1.00, da vendere in tutte le manifestazioni della Sezione. Tra i premi verranno inseriti anche
buoni gite in pullman, cappellini CAI, agende 2014, ecc. Quelli offerti dai soci dovranno essere nuovi.
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D.C. n. 42 – 17.07.2013 > CONVENZIONE CON “ARREDAMENTI VERDERIO”
Il C.D. ratifica una convenzione con la ditta 'Arredamenti Verderio' in base al D.L. che riconosce una
detrazione IRPEF a chi, ristrutturando l'abitazione, sostituisce mobilio o elettrodomestici. La legge
riconosce un 'bonus' del 50% con un massimale di euro 10.000.= Arredamenti Verderio incrementa
del 5% tale percentuale. La convenzione vale solo per i soci del CAI Corsico e sarà diffusa tramite i
canali informativi sezionali.

D.C. n. 43  27.08.2013 > SERATA SMIRAGLIA
In occasione di tale evento si provvederà a pubblicare su “Lo Scarpone” un articolo di presentazione,
collegandosi alla recente nomina di Smiraglia a Socio Onorario del CAI. Il C.D. approva di
omaggiare il Professore con il gagliardetto sezionale e con il libro CAI 150°.

D.C. n. 44  27.08.2013 > LOTTERIA DI NATALE
Il C.D. approva la lista dei premi, ammontante a 13 articoli: il primo premio sarà un quadro d'autore.
L'estrazione avverrà in concomitanza con la festa di Natale in Sede, stabilita per giovedì 19 dicembre
2013 alle ore 21.00.

D.C. n. 45  27.08.2013 > I RIFUGI DEL CAI
Il C.D. approva l'acquisto del volume “I rifugi del CAI” per la biblioteca sezionale, al costo di €12,90.

D.C. n. 46  27.08.2013 > ACQUISTO DVD
Il C.D. approva l'acquisto – al costo di € 23,90 – di tre DVD. Si tratta di tre filmati su: spedizione K2,
1954 – spedizione Cassin al Gasherbrum IV, 1958 – serata speciale 150 anni CAI al filmfestival di
Trento, 2013.

D.C. n. 47  27.08.2013 > FATTURE TISCALI
Si provvede ad attivare l'invio delle fatture 'Tiscali' via email, al posto della spedizione cartacea, con
un risparmio annuo di € 7,50.

D.C. n. 48  27.08.2013 > HOME PAGE SITO INTERNET
Il C.D. approva la proposta illustrata dal Segretario Brusotti circa una nuova veste grafica dell' home
page del sito CAI Corsico. La versione finale sarà presentata al C.D. prima della sua definitiva
omologazione.

D.C. n. 49  2.10.2013 > TESSERAMENTO 2014
Il tesseramento del 2014 si aprirà giovedì 5 dicembre 2013 con le quote sociali invariate rispetto
all'anno recedente e seguendo le nuove modalità informatiche indicate dalla Sede Centrale.

D.C. n. 50  2.10.2013 > PROGRAMMA “TICINUM”
Il C.D. conferma la prenotazione del programma suddetto del 2014 nella stessa quantità degli anni
scorsi: 500 copie.

D.C. n. 51  2.10.2013 > CHIUSURA NATALIZIA DELLA SEDE
Vengono stabilite le giornate di chiusura della Sede Sociale durante il periodo delle vacanze natalizie:
giovedì 26 dicembre 2013 e giovedì 2 gennaio 2014. Riapertura giovedì 9 gennaio 2014.

D.C. n. 52  2.10.2013 > O.N.C. SEZIONALI
Il C.D. prende atto della conclusione positiva del Corso O.N.C. da parte del socio Alberto Moro, che
porrà le sue nuove competenze a disposizione della Sezione, come stabilito dal CAI Centrale.
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D.C. n. 53  2.10.2013 > LASCITO PEDROTTI
Tutto il materiale mineralogico del “Lascito Pedrotti” (ad eccezione dei 'pezzi' conservati in Sede) si
trova attualmente presso la cantina del socio Paracchini Giuseppe, compreso quello in precedenza
giacente presso la Cooperativa Astecche si è trasferita in altra località.



RELAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Attività anno 2012
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13 MARZO 2013

Il 2012 per la nostra Sezione è iniziato con un evento assai spiacevole: durante la pausa natalizia
ignoti hanno forzato la porta della nostra Segreteria, sottraendo il computer, la stampante ed il
modem della sede. Questo furto quindi, è stato un duro contraccolpo nelle nostre attività, sia dal
punto di vista economico, in quanto ci ha costretti a riacquistare gli oggetti sottratti, esponendo le
finanze della Sezione ad un cospicuo esborso non preventivato, che dal punto di vista organizzativo,
costringendo il Segretario ad occuparsi del ripristino delle apparecchiature rubate e a provvedere
alla sistemazione della porta; senza contare il mese di attesa del nuovo modem da parte del
provider che ci ha privati dell’uso del telefono, del fax e bloccato durante tale periodo
l’aggiornamento del sito Internet. Nonostante ciò, siamo usciti da questa vicenda in maniera
positiva, con un accesso più sicuro alla Segreteria e con nuovi e migliori materiali, a parte il costo
totale del furto che, quantificato in € 1.339,06, ha portato in rosso il Bilancio Consuntivo 2012.

Durante la scorsa Assemblea sono stati eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Enzo Concardi,
confermato poi nella carica di Vicepresidente, Sabrina Zapparoli, anch’essa dando seguito al ruolo
di Tesoriera e il nuovo entrato Roberto Verderio, il quale ha preso il posto della Socia Alessandra
Panvini Rosati che, dopo due anni di mandato, non si è più ricandidata al Consiglio. Per i Revisori
dei Conti è stato riconfermato Domenico Lorusso, mentre Sabrina Zapparoli è stata rieletta come
Delegata Sezionale alle Assemblee del CAI; questo ruolo, di durata annuale, sarà rimesso in
discussione nell’Assemblea di questa sera. Mentre per il Consiglio si presentano candidati i Soci
Marco Brusotti, attuale Segretario, Antonio Cerutti, nell’ultimo anno Consigliere Aggiunto, e Maria
Bassano, nello staff degli Organizzatori della Sezione. Scadono quest’anno e non si presentano per
un altro mandato i Consiglieri Giovanna D’Ilio e Alessandro Pirola che desidero ringraziare per il loro
impegno prestato negli ultimi tre anni. Per il Collegio dei Revisori dei Conti rinnova la propria
candidatura il Socio Franco Corti. Per maggior chiarezza ricordo che saranno eletti al Consiglio
Direttivo i primi tre soci più votati, mentre il quarto sarà Consigliere Aggiunto, che parteciperà alle
riunioni del Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Segretario Marco Brusotti, si è occupato di raccogliere in un “Libro Verbali”, a disposizione dei
Soci, tutti i resoconti delle riunioni del Consiglio Direttivo, ha continuato il complesso lavoro del
tesseramento, in attesa dell’imminente riordino del settore informatico da parte della Sede Centrale,
della gestione contabile di cassa, in questi compiti coadiuvato validamente dallo staff della
Segreteria, composto da Alessandro Pirola, Roberto Verderio e Tina Zani. Il Segretario si occupa
inoltre delle caselle di posta elettronica e del sito Sezionale, per il quale prosegue il lavoro di
arricchimento dei contenuti, inserendo anche immagini e video, grazie all’ampliamento dello spazio
di memoria.

Si conferma la tendenza positiva del tesseramento degli ultimi tre anni, anche nel 2012 abbiamo
registrato un incremento del numero dei Soci, pari al 4,29%. Dai 373 Soci del 2011 il tesseramento
2012 ha registrato un numero di 389 soci. L’organico attuale è di 273 Soci Ordinari, 90 Familiari e 26
Giovani.
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Nel Programma Sociale 2012, abbiamo avuto l’inserimento di nuovi organizzatori, per ora in
affiancamento ai più esperti, già presenti in organico, e quindi si sono tenute, anche se talvolta sono
variate le mete o le date, 40 uscite delle 58 previste, per una percentuale di effettuazione dell’68,97
per cento. Tra i motivi delle mancate effettuazioni: maltempo o carenza di iscritti. Tra le varie uscite
segnalo la Settimana Bianca, svoltasi nel Tirolo austriaco nel mese di febbraio, a St. Johann in Tirol,
già ripetuta nel 2013 ed il ponte di S.Ambrogio organizzato dalla Scuola Fondo a Santa Caterina
Valfurva. Buon successo anche per i trek primaverili, al Carso Triestino, ed estivi, svolti sia nella
formula itinerante (Sclavania ed Anello Zoldano) che in quella stanziale (Seefeld e Selva Gardena).

Inoltre sono state effettuate 18 uscite del programma “Montagna in settimana (le gite del mercoledì)”;
8 del programma invernale, 6 del programma primaverile e 4 di quello autunnale. Queste gite sono
state condotte dal nostro Vicepresidente Enzo Concardi; sarebbe auspicabile poter disporre di altri
organizzatori disponibili.
L’anno scorso abbiamo mantenuto le gite cicloescursionistiche con una sola iniziativa, svolta in
maggio lungo l’Adda ed il Naviglio di Paderno; quest’anno ritorneremo in zona, tra l’Adda ed il
Naviglio della Martesana con un’uscita dai contenuti anche culturali. Per ampliare anche questo
settore si cercano ulteriori disponibilità.

Per la prima volta è stato inserito un fine settimana a contorno dell’Assemblea Nazionale del Club
Alpino Italiano, svoltasi a Porretta Terme, nell’Appennino Bolognese, evento che sarà ripetuto nel
prossimo mese di maggio, dal sapore speciale, in quanto inserito tra gli eventi clou delle celebrazioni
dei 150 anni del CAI, e potrà dare la simpatica possibilità anche ai nostri soci di trascorrere un fine
settimana a contatto con tanti altri soci provenienti da tutta la penisola.

Nel 2012 ha frequentato con profitto il 2. Corso Regionale ASE un’accompagnatrice della Sezione,
Rosanna Casè, che si aggiunge ai tre Accompagnatori Sezionali già qualificati nel 2011, Antonio
Cerutti, Enzo Concardi e Alessandra Panvini Rosati. Quest’anno altri soci stanno frequentando altri
corsi del Club Alpino Italiano: Ivano Bergamaschini il Corso INSFE, Alessandra Panvini Rosati il
corso AE, Antonio Cerutti e Alberto Moro il corso ONC. Questi titoli e queste qualifiche rappresentano
da parte della Sezione un importante investimento economico ma soprattutto umano, in quanto
questi Soci possono trasferire le competenze acquisite nelle attività da loro organizzate verso altri
organizzatori, e verso tutti i Soci.

Per quanto riguarda la Biblioteca Sezionale i Soci Antonio Cerutti e Alberto Moro, sono da poco
subentrati nel coordinamento e nella gestione ad Alessandro Pirola e si occuperanno della
sistemazione e riorganizzazione di questo importante settore della Sede in modo da permettere ai
Soci di poter accedere in un modo semplice e diretto a questo patrimonio della Sezione quali sono i
libri ed i materiali multimediali, da consultare o da prendere a prestito, quale occasione in più per
frequentare maggiormente la nostra sede.

Prosegue la consueta programmazione delle serate del venerdì denominate “Pianeta Terra”,
validamente coordinate da Delio Matelloni, affiancato dal Consigliere Ermanno Nerini, anche per
questo settore la Sezione è sempre disponibile a valutare ulteriori proposte per possibili future
serate. Per la disponibilità del Saloncino “La Pianta” ringraziamo il Comune di Corsico che ci mette a
disposizione detta sala in cui si svolge una parte del ciclo; altre serate sono organizzate nella nostra
Sede. E’ stata realizzata una raccolta delle relazioni di questi eventi, minuziosamente curata da Delio
Matelloni e dal Consiglio Direttivo, disponibile in Sede e in rete.
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Uno sguardo alle attività delle nostre Scuole Sezionali. La Scuola di Sci Fondo Escursionismo,
diretta dall’ISFE Ivano Bergamaschini, ha tenuto il 23. e il 24. Corso, con l’aggiunta nell’organico di
due Istruttori Sezionali. La Scuola di Alpinismo e Arrampicata del CAI di Corsico, diretta dall’INA Gian
Mario Piazza, anche qui con l’inserimento nell’organico di alcuni Istruttori Sezionali, ha svolto il 29.
Corso di Alpinismo A2 primaverile, ha effettuato alcune uscite con scuole medie corsichesi e tenuta
aperta al pubblico tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) la palestra di arrampicata;
senza dimenticare l’organizzazione nella scorsa estate di una spedizione alpinistica nella Ande
Peruviane, culminata nell’ascensione all’Alpamayo la cui relazione corredata da belle immagini è
consultabile sul sito sezionale.

Nel 2013 si terrà il quarto corso di Nordic Walking, tenuto da Giovanna D’Ilio, nostra Consigliera
uscente, Istruttrice Nazionale della Scuola Italiana Nordic Walking. La nostra Sezione è stata la
prima ad organizzare questi corsi che meriterebbero però maggiore partecipazione da parte dei Soci,
i quali forse, credono di saper già usare al meglio i bastoncini durante le escursioni, dimenticando
che questa disciplina può migliorarne l’uso, favorendo una più corretta postura durante la camminata
e traendo anche benefici effetti sulla salute, alleviando in tal modo alcune diffuse patologie a carico
delle articolazioni.

Il 30 giugno 2012 abbiamo partecipato con un punto informativo alla Notte Rosa organizzata
dall’Amministrazione Comunale. Siamo stati presenti alla Sagra di Corsico nei giorni 8 e 9 settembre,
con un banchetto illustrativo presso la palestra di arrampicata; tale struttura è stata aperta in quei
giorni con notevole successo soprattutto da parte dei più giovani.

Prosegue l’attenzione alla comunicazione scritta e telematica, continuando a migliorare i contenuti
del nostro sito www.caicorsico.it, anche con l’inserimento degli ultimi numeri di Radar, il nostro
notiziario sezionale, di cui sono stati pubblicati tre numeri (aprile  settembre  dicembre), arricchiti di
contenuti scritti ed immagini di Soci ed amici. Attendiamo per questo nostro notiziario articoli da
pubblicare riguardanti iniziative ed esperienze dei nostri soci, per i quali sono pregati di contattare la
Segreteria. Nel 2012 ha visto la luce una nuova pubblicazione, “Il gallo cedrone”, curato dal gruppo
della “Montagna in settimana”, detto appunto “I galli cedroni”, del quale sono già giunti sul nostro sito
e nelle vaschette in sede, tre numeri, luglio, ottobre 2012 e gennaio 2013.
Compaiono brevi notizie anche sulla pagina della Sezione sul sito www.cai.it. Nel 2012 la consueta e
storica colonna de “Lo Scarpone” si è trasformata in una pubblicazione online, con un risparmio per
le nostre finanze di € 779. In tal modo le nostre notizie possono raggiungere un numero molto
maggiore di persone anche al di fuori del CAI; per contro alcuni nostri soci che non dispongono di
attrezzature informatiche, devono giocoforza recarsi in sede per ricevere le informazioni. Nel
contempo la Rivista del CAI, ora “Montagne360”, da bimestrale è divenuta mensile, acquistabile
anche nelle edicole. Talvolta le nostre notizie si possono leggere su “Il giornale di Corsico”, “Sì e No”,
e sul sito www.milanoinvetta.it. Siamo tra le “Sezioni amiche” del ricco portale di montagna
“alpinia.net”.

Prosegue, attraverso periodiche riunioni, la collaborazione con Ticinum, la Conferenza Stabile di 10
sezioni dell’Ovest Milanese e del Pavese, che ha dato vita il 22 aprile 2012 alla riproposizione della
gita intersezionale sulla Via Francigena Pavese, questa volta lungo il tratto Mortara  Garlasco con la
presenza di ben 330 persone, patrocinata dal CAI Lombardia e dalla Provincia di Pavia. Nel 2013
l’esperienza verrà ripetuta, questa volta in collina sul percorso Salice Terme  Varzi il 26 maggio,
nell’ambito del CamminaCAI 150. Lo scopo principe, oltre a quello di unire le forze tra le nostre 10
Sezioni Ticinum in una piacevole iniziativa, è di sensibilizzare la popolazione alla riscoperta
dell’escursionismo lungo vie storiche non lontane e la valorizzazione del ruolo guida del CAI nel
proporre la pratica di questi modi di frequentazione rispettosa e consapevole del territorio.
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Il 24 giugno 2012 si è tenuta un’altra iniziativa intersezionale, alle Gole del Cardinello, in Valle
Spluga, con 150 partecipanti, evento inserito nel 2. Festival delle Alpi di Lombardia, un
appuntamento promosso dall’Associazione Montagna Italia e dal CAI Lombardia, che riunisce in un
fine settimana, escursioni sulle montagne lombarde, serate, dibattiti, concerti, che hanno avuto il
proprio centro nevralgico a Borno, in Valle Camonica. L’iniziativa Ticinum, sempre nell’ambito del 3.
Festival delle Alpi di Lombardia, si ripeterà anche quest’anno con un’escursione da Foppolo al Rif.
Dordona, in programma domenica 23 giugno. Dopo la novità dell’anno scorso, anche quest’anno si è
realizzato un programma cartaceo unificato delle iniziative delle Sezioni Ticinum per tutto il 2013,
questa volta con uno spazio più ampio che ci ha permesso di inserire tutte le nostre iniziative.
Nell’ottobre scorso si è svolto presso la Sezione di Vigevano, il Primo Seminario Ticinum, un incontro
riservato agli Organizzatori Sezionali, tenuto dal Vicepresidente Generale Vincenzo Torti, sulla
responsabilità dell’accompagnamento in montagna. Infine ricordo che l’incarico di Coordinatore della
Ticinum è attualmente ricoperto dal nostro Socio Andrea Bassoli.

L’anno scorso la nostra Sezione è stata presente con i suoi Delegati alle Assemblee del CAI,
Nazionali (in maggio a Porretta Terme) e Regionali (in primavera a Morbegno e in autunno a
Seregno), le cui relazioni trovate su Radar. A tal proposito, ricordo l’importanza, durante l’Assemblea
Ordinaria Sezionale, dell’elezione di un Delegato, che rappresenterà insieme al Presidente
Sezionale, Delegato di diritto, i Soci della Sezione di Corsico alle Assemblee Regionali e Nazionali,
anche nel 2013. Durante l’Assemblea Regionale della scorsa primavera, i Delegati Lombardi hanno
eletto nel Comitato Direttivo Regionale il nostro Socio Lucio Dal Buono.

Un’occhiata alle quote sociali: il Consiglio Direttivo, per il secondo anno consecutivo ha deciso di
mantenere invariate le quote di ammissione per il 2013, mentre dallo scorso aprile, per rincari
assicurativi, sono state leggermente ritoccate le quote di partecipazione alle gite in pullman, per i soli
non Soci.

Nell’ambito del riordino dei numerosi materiali appartenuti al nostro Socio ed exPresidente, Luigi
Pedrotti, per cui se ne occupa un gruppo di Soci, coordinati dal Vicepresidente Enzo Concardi, è
stata realizzata una raccolta dei suoi migliori disegni, disponibili per la visione in Sede, analogamente
alla collezione di fossili già approntata nel 2011. Tra i numerosi materiali selezionati, è stato ritrovato
un opuscoletto riguardante il resoconto della prima salita assoluta al Cervino del 1865. Si è così
deciso, nell’ambito delle iniziative per i 150 anni del Club Alpino Italiano, di stamparne un congruo
numero di copie e di farne omaggio a tutti i Soci Ordinari nel 2013.

L’anno scorso, nel mese di maggio, è stato istituito il Libro d’Onore della Sezione di Corsico. Il primo
nominativo inserito è stato quello del nostro illustre Socio Claudio Smiraglia, celebre glaciologo e
nostro primo PastPresidente, al quale, nel corso di una serata in Sede, è stata consegnata una
pergamena firmata dal Presidente Sezionale e dal Presidente Generale del CAI Umberto Martini.
Smiraglia stesso è stato proposto dalla nostra Sezione alla qualifica di Socio Onorario del CAI.
Siamo tuttora in attesa della decisione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo incaricato della
designazione.

Nel gennaio 2012, siamo divenuti soci di minoranza della SRL Utenti Impianti Sportivi Comune di
Corsico, struttura che ha preso il posto dall’omonima ASD, la quale si occupa della gestione degli
impianti sportivi di proprietà comunale, compresa la nostra Palestra di Arrampicata. I Soci della SRL,
con quote variabili, sono le associazioni sportive che svolgono attività nei suddetti impianti. La quota
di partecipazione societaria a carico della Sezione è di €200, dei quali la metà a carico della nostra
Scuola di Alpinismo.
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Nel 2012 in maniera analoga a quanto fatto nel 2009 per l’Abruzzo, abbiamo destinato una somma
pari a circa un Euro a Socio, per le popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna, aderendo ad una
raccolta di fondi promossa dal CAI emilianoromagnolo. In misura economicamente più marginale
abbiamo acquistato nell’occasione dell’ultima Assemblea Regionale un volume di Oreste Forno, i cui
proventi sono andati a favore dei terremotati di San Benedetto Po, nel mantovano, anch’esso colpito
dal sisma del maggio 2012.

Sta per iniziare il mio ultimo anno alla Presidenza, in quanto nell’aprile 2014 terminerà anche il mio
secondo mandato triennale. L’avvicendamento in questa carica si rende perciò necessario, almeno
per un anno, dato che per le regole del CAI devo lasciare come minimo questo lasso di tempo prima
di poter eventualmente ripropormi per la Presidenza. Vorrei quindi avvisare tutti di questo, al fine di
permettere al Consiglio Direttivo in primis, ma anche a quest’Assemblea e ai Soci tutti, di prepararsi
ad esprimere un’altra candidatura di un altro socio volenteroso ad assumersi il compito per condurre
la Sezione per i prossimi anni verso nuovi ed importanti traguardi.

Ringrazio infine tutti i Soci che prestano la propria opera, impegnando il proprio tempo libero a
vantaggio di tutto il corpo sociale e vorrei concludere sottolineando che prosegue l’impegno della
Sezione nel premiare i propri Soci, sia con i premi Vetta e Fedeltà, con cui si omaggiano chi ha
conseguito un alto punteggio frequentando le uscite del Programma Sociale, piuttosto che quei Soci
rimasti fedeli al CAI per molti anni in maniera consecutiva. L’impegno è notevole dal punto di vista
economico, ma con queste iniziative si cerca anche di infondere maggior consapevolezza in tutti i
Soci sull’importanza di queste manifestazioni, per dare un segno tangibile del valore
dell’associazionismo, del volontariato, della cultura, della solidarietà, dello stare insieme, da ben 150
anni, tra le montagne, con più sicurezza e tanta, tanta simpatia.

Il Presidente della Sezione di Corsico
Roberto Burgazzi



Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci

Sezione di Corsico

pg 12

Mercoledì 13 marzo 2013

Come da convocazione, fatta pervenire ai Soci, l’Assemblea ha inizio regolarmente alle ore 21.20.
Sono rappresentati 52 Soci, di cui 27 presenti e 25 per delega.
Espletate le funzioni di rito si dà inizio all’Assemblea secondo l’ordine del giorno previsto:

1. Nomina Presidente Assemblea
Viene nominato il Socio Rino Paggiaro.

2. Nomina Comitato Elettorale
Vengono nominati a comporlo le Socie Donata Brusotti e Marisa Tagliareni.
3. Relazione del Presidente Sezionale (in allegato).
Il Presidente Roberto Burgazzi legge la propria relazione sull’attività annuale della Sezione
intervallandola agli interventi dei responsabili delle Commissioni Sezionali o comunque delle
persone oggetto dei vari punti trattati. Si è così cercato di rendere più snella la trattazione dei vari
argomenti presenti nella relazione stessa, ottenendo più attenzione da parte dei presenti.
Si presentano così i candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla carica di
Delegato Sezionale.

Per il C.D. si presentano i seguenti Soci:
 Antonio Cerutti, che sottolinea il proprio interesse per gli aspetti culturali in tutto ciò che circonda

la montagna, in particolare per quanto riguarda la flora e la fauna. Insieme al Socio Alberto Moro sta
frequentando il Corso Regionale per Operatore Naturalistico e Culturale; entrambi sono subentrati
da poco al Consigliere uscente Alessandro Pirola nella conduzione della Biblio/Videoteca della
Sezione.

 Maria Bassano, dal 2012 vice Organizzatrice nel Programma Sociale, si affaccia per la prima
volta agli organi direttivi per meglio poter esprimere il proprio amore per la montagna.

 Per Marco Brusotti, assente per un serio infortunio lavorativo accaduto nella stessa giornata e
per il quale viene auspicata una pronta guarigione, il Presidente Sezionale descrive le attività portate
avanti dal Segretario con precisione e grande volontà, in particolare nel seguire il sito Internet della
Sezione ed il grande lavoro della Segreteria e del tesseramento, coadiuvato validamente in questo
importante aspetto dalla triade Alessandro Pirola, Roberto Verderio e Tina Zani,

 Franco Corti rinnova il proprio impegno come Revisore.
 Sabrina Zapparoli ripropone la propria candidatura a Delegata Sezionale, per poter continuare la

bella esperienza di rappresentare, insieme al Presidente Sezionale, Delegato di diritto, il CAI di
Corsico all’Assemblea Nazionale dei Delegati ed alle due Assemblee Regionali. Esse rappresentano
una valida occasione di confronto fra tutte le molteplici sfaccettature del Club Alpino, una simpatica
possibilità di incontro tra Soci di varia provenienza geografica.
Successivamente intervengono i Soci:

 Enzo Concardi, ASE e Vicepresidente uscente, illustra le attività del gruppo “Galli Cedroni”,
quelli della “Montagna in settimana”, che non vogliono essere i “pensionati” della montagna, ma
semplicemente un gruppo non codificato come “Seniores”, i quali, liberi da impegni lavorativi
infrasettimanali, vogliono godere delle bellezze dei monti in giorni meno “trafficati”. Dal 2012 il
gruppo ha un’emanazione editoriale, con tre uscite del periodico (online e cartaceo) del “Gallo
Cedrone”, piccolo contenitore di racconti, immagini ed istruttivi quiz.
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In aprile uscirà il numero 4 della pubblicazione. La programmazione primaverile delle uscite del
gruppo avrà un filone tematico, in quanto la cultura, sempre presente nel CAI, fa parte anche di
questi soci che si muovono solitamente in piccoli gruppi (12 auto), per meglio offrire la possibilità di
dialogare durante le uscite.

Inoltre descrive il proprio ruolo nel tenere i rapporti con l’Ente Locale, infatti il Comune di Corsico
ci supporta, talvolta anche economicamente, nell’organizzazione di svariati eventi, mettendoci a
disposizione idonei luoghi dove svolgere le nostre manifestazioni. Concardi stesso si è adoperato
nell’organizzazione della Serata Bonatti, in programma per sabato 16 marzo al Saloncino La Pianta
ed anche nella conduzione di un evento in calendario per venerdì 5 aprile presso la Biblioteca
Comunale: una presentazione con musica dal vivo e letture tratte dal proprio libro di esperienze ed
impressioni montane “La mente e i luoghi”.

Per quanto riguarda la situazione del “Lascio Pedrotti”, del quale è curatore insieme a Lorusso e
Cerutti, è stata avanzata al Comune di Corsico la proposta di istituire una “Casa della Scienza” dove
poter esporre permanentemente i reperti acquisiti. Riprendono anche le attività escursionistiche con
le scolaresche, in particolare si terrà uno stage a fine maggio di tre giorni ai Piani Resinelli con una
terza classe dell’ITIS Alessandrini di Abbiategrasso ed un uscita di due giorni ai Corni di Canzo con
gli studenti universitari del Progetto Erasmus (1112/5 traversata Canzo –Valmadrera) e
pernottamento al rifugio SEV.

 Alessandra Panvini Rosati, attualmente ASE, descrive il Corso AE che sta per terminare, svolto
insieme ad altri 44 partecipanti. Se avrà superato il corso, tratteggiato come non facile nel seguire al
meglio istruttori molto esigenti, ha intenzione di frequentare i due previsti moduli facoltativi ed
aggiuntivi per poter accompagnare in ambiente innevato e su vie ferrate.

 Ivano Bergamaschini, ISFE, Direttore della nostra Scuola di Sci Fondo Escursionismo, informa
che sta frequentando un corso per Istruttore Nazionale con 11 partecipanti provenienti da tutta Italia.
Il livello richiesto è molto elevato. La prossima sessione è prevista per fine aprile. Rispetto al Corso
per Istruttori Regionali, questo è molto più mirato verso l’insegnamento, in quanto gli Istruttori
Nazionali, rappresentano gli istruttori degli istruttori (questi ultimi di livello regionale). Essendo
impegnato nel corso INSFE, il Corso in svolgimento nella nostra Sezione, è affidato quindi con forze
ridotte quasi totalmente all’altro ISFE della Sezione, Mauro Vecchi. Purtroppo quest’anno il nostro
corso è frequentato solo da due allieve, ed a causa di vari impegni e della neve, in stagione
avanzata, ormai non più idonea per un ottimale insegnamento, il corso terminerà probabilmente
nella prossima stagione invernale.

 Alberto Moro si associa a quanto già detto da Cerutti (Corso ONC – Biblioteca).
 Ermanno Nerini, vicecoordinatore delle serate Pianeta Terra, elogia il grande lavoro portato

avanti da Delio Matelloni e ricorda che il numero delle presenze nelle serate è variabile tra 25 e 50 o
più persone. Ribadisce il grosso impegno per preparare ed impaginare ogni numero di Radar,
mediamente una settimana ad edizione; per il nostro “giornale” cerca collaboratori. Ricorda inoltre
che il grosso lavoro di stesura dei bilanci non si esaurisce con la pubblicazione in Sede e
l’approvazione in quest’Assemblea, ma prosegue con la comunicazione agli organismi Centrali del
CAI.

 Gianmario Piazza INA, Direttore della nostra Scuola di Alpinismo e Arrampicata che, oltre ad
aver svolto nel 2012 il Corso di Alpinismo A2, in alternativa triennale ai corsi di Arrampicata Libera e
Alpinismo (roccia e roccia/ghiaccio), conduce in collaborazione con alcune strutture scolastiche
corsichesi un avvicinamento all’arrampicata e all’equilibrio, mediante giornate previste nella palestra
scolastica, nella nostra palestra di arrampicata e, coadiuvato da due Guide Alpine, un’uscita in
ambiente montano. Descrive che i contributi erogati dal Comune servono a coprire i costi di questa
iniziativa, in particolare per guide, pullman, risuolature scarpette da arrampicata; solo per
quest’ultima voce di spesa sono previsti € 200.
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Ribadisce che pochi Comuni finanziano queste iniziative. Piazza sottolinea che la Scuola è una
struttura fortemente attiva e molto riconosciuta nel territorio lombardo. Ricorda la spedizione
organizzata dalla Scuola stessa, nell’estate 2012 alle Ande Peruviane, durante la quale sono state
salite da tutti i componenti della piccola spedizione, Gianmario Piazza, Clara Moro e Franco Tosolini,
le cime dell’ Ishinca 5530m e dell’Urus 5420m. Piazza e Tosolini hanno portato a termine la salita
per la Via dei Francesi all’Alpamayo, cima di 5.947m, una delle più belle montagne al mondo,
riconosciuta dall’UNESCO; un tracciato impegnativo su ghiaccio, dalla pendenza di 80° con discesa
in corda doppia. Tutto questo è stato di grande soddisfazione per la nostra Scuola e rappresenta un
vanto per la nostra Sezione. Piazza informa l’Assemblea che è stata svolta una bella e formativa
sessione di aggiornamento con prove di caduta alla struttura CAI della Torre di Padova, alla quale
ha partecipato anche la nostra ASE Panvini. Una grande novità consiste in un progetto di
formazione per salire grandi pareti rivolto ai nuovi istruttori e a chi non ha tale esperienza. Questa
attività richiederà agli istruttori della Scuola un impegno su base annua di circa 180 giornate, pari a
600 ore di corso. Ribadisce che poter disporre di una palestra di arrampicata è un beneficio per tutta
la Sezione. Il Corso 2013 di Arrampicata Libera AL1 (monotiri) ha già le iscrizioni chiuse, in quanto,
potendo disporre di 24 Istruttori (titolati e sezionali), i posti disponibili (20 allievi) sono già stati
ampiamente coperti. Infine la nostra Scuola ha le capacità di poter formare Istruttori Sezionali di
Alpinismo e Arrampicata, nel 2012 sono stati così formati alcuni Istruttori Sezionali.

4. Bilanci: Consuntivo 2012 – Preventivo 2013
Viene data lettura delle voci di Bilancio e della relazione dei Revisori.

Relazione dei Revisori dei Conti
Corsico, 13/03/2013
I Revisori dei Conti della Sezione di Corsico del Club Alpino Italiano: Corti Franco, Lorusso
Domenico e Zani Santina, con la presenza del Tesoriere Zapparoli Sabrina, in data 21 Febbraio
2013 si sono riuniti per il controllo finale della contabilità relativa all’anno 2012 (esercizio
01/12/201130/11/2012).
Sono stati controllati tutti i documenti contabili e bancari, rilevando la loro inerenza all’attività sociale
del periodo considerato, le modalità di pagamento delle fatture, i rimborsi spese, i costi delle
manifestazioni e la documentazione.
Non sono state rilevate discordanze, quindi viene approvata la gestione amministrativa della
Sezione.
Espletata la funzione statutaria, ci preme dichiarare la nostra soddisfazione per l’esito positivo del
percorso amministrativo che voleva arrivare ad una gestione finanziaria ispirata alla massima
trasparenza e semplicità di lettura.
Questo è stato possibile grazie alla determinazione del Consiglio Direttivo ed alla collaborazione
dirigente del Segretario e del Tesoriere a cui va il nostro apprezzamento.

I Revisori
Franco Corti
Domenico Lorusso
Santina Zani

I Bilanci Consuntivo e Preventivo vengono approvati all’unanimità (18 voti): nessun voto contrario;
nessun astenuto.

5. Rinnovo 1/3 Consiglio Direttivo (C.D.), 1/3 Collegio Revisori dei Conti (C.R.C.) e
Delegato Sezionale.
Consiglieri in scadenza: Marco Bursotti, Giovanna D’Ilio e Alessandro Pirola
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Revisore in scadenza: Franco Corti. Delegata in scadenza: Sabrina Zapparoli.
I Consiglieri in scadenza non si ricandidano, ad eccezione del Segretario uscente Marco Brusotti;
analoghe ricandidature per il Revisore e la Delegata.
Si candida per il Direttivo il Socio Antonio Cerutti, attualmente Consigliere Aggiunto e già Consigliere
effettivo in anni precedenti, mentre nuova candidatura per la Socia Maria Bassano. Il Presidente
Sezionale illustra quindi le modalità per il voto.

RISULTATI DELLE VOTAZIONI :
Soci presenti 27
deleghe 25
totale 52

Consiglio Direttivo
49 votiMarco Brusotti (in carica per 3 anni)
48 votiMaria Bassano (in carica per 3 anni)
44 votiAntonio Cerutti (in carica per 3 anni)
4 voti Andrea Bassoli (invitato al C.D. senza diritto di voto)
1 voto Giovanna D’Illio
1 voto voto nullo

Collegio dei Revisori dei Conti
47 votiFranco Corti (in carica per 3 anni)

Delegato Sezionale
41 voti Sabrina Zapparoli (in carica per 1 anno)
3 voti Enzo Concardi

Il Presidente Burgazzi invita tutti i Consiglieri alla prossima riunione del C.D., mercoledì 3 aprile in
sede alle ore 21, dove verranno votate le cariche sezionali, escluso il Presidente che rimarrà in
carica fino al 2014.

6. Modifica Regolamento Sezionale Gite
Il punto prevede l’approvazione del nuovo Regolamento Gite Sezionale, con l’inserimento delle
modifiche apportate nel C.D. di marzo. A tal proposito il Presidente Sezionale spiega all’Assemblea
la questione della responsabilità dell’accompagnatore e del consenso informato che si è voluto
introdurre nell’art. 12, sostituendo la vecchia formula dello scarico di responsabilità, non più
rispondente alle attuali esigenze. Legge inoltre tutte le modifiche proposte. L’Assemblea approva il
nuovo Regolamento Gite Sezionale all’unanimità (18 voti), nessun voto contrario, nessun astenuto.

7. Dibattito
Il Presidente Sezionale, descrivendo all’assemblea che nel 2012 vi è stata un’altra incombenza
amministrativa: la compilazione del Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. Questo ha
però permesso di confrontarci con i nostri numeri. Da questi emerge un numero di 41 soci attivi, vale
a dire volontari che prestano la loro opera negli organismi della Sezione, Direttivo, Revisori, Scuole,
ecc.; un numero confortante che rappresenta più del 10% dei soci. Inoltre per quanto riguarda le
“quote rosa” esse ammontano al 30% del totale del corpo sociale, ma esse animano le gite del
Programma Sociale in numero assai superiore. Sono ormai lontani i tempi del “CAI maschilista”!
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8. Varie ed eventuali
La socia Adriana Sarzetto propone, nel Programma Sociale, l’inserimento accanto ai nomi ed ai
numeri telefonici degli Organizzatori Sezionali, anche il loro indirizzo email. Il Presidente Sezionale
risponde che, compatibilmente allo spazio disponibile ed al consenso degli stessi organizzatori, si
proporrà questa variante.

Null’altro avendo a definire, l’Assemblea si scioglie intorno alle ore 23.35.

Il Presidente Sezionale
Roberto Burgazzi
Il Presidente dell’Assemblea
Rino Paggiaro
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