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ASSEMBLEA ORDINARIA–22 MARZO 2019 
 
Il giorno 22 marzo 2019 alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale di 
Via Trieste n. 27 a Sondrio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea 
ordinaria del Club Alpino Italiano Sezione Valtellinese, per deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori. 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 23 marzo 2018. 
3. Relazione morale e finanziaria dell’anno sociale 2018 discussione e approvazione.  
4. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2018 
5. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2019. 
6. Delibera dell’incremento della quota sociale 202020 rispetto ai limiti stabiliti dall’Assem-

blea dei Delegati. 
7. Determinazione della quota di iscrizione del Socio aggregato. 
8. Consegna distintivi ai soci 25li, 50li.60li, 70li, 75li,100li e attestato di benemerenza. 
9. Elezione di 4 Consiglieri, tre Delegati, tre Revisori legali e 1 Revisore supplente, 1 Col-

laboratori della Fondazione Bombardieri 
 
Il presidente della Sezione constatata la presenza del numero legale, in seconda convoca-
zione, dichiara valida la seduta e propone all’assemblea il primo punto all’o.d.g. 

Punto 1) - Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scru-
tatori. 

Il Presidente della Sezione, Paolo Camanni, propone all’assemblea di nominare quale pre-
sidente dell’Assemblea Guido Combi. L’assemblea approva all’unanimità senza contrari né 
astenuti. 
Il Presidente Combi ringrazia tutti gli intervenuti per la fiducia nuovamente accordatagli nel 
ruolo di Presidente. 
 Il presidente Guido Combi propone di  nominare  Lorenza Scherini in veste di Segretario e  
Giovanna Bianchi, Stefano Bartesaghi e Pietro Teodori come scrutatori. 
L’assemblea approva all’unanimità senza contrari né astenuti. 
Punto 2) - Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 23 marzo 2018. Il 
Presidente dell’assemblea, Guido Combi, da lettura del verbale dell’assemblea ordinaria del 
marzo scorso che viene approvata all’unanimità.    
 
Punto 3) Lettura della relazione morale e finanziaria dell’anno sociale 2018, discus-
sione e approvazione  
Il Presidente dell’assemblea, Guido Combi,  dà la parola al Presidente della Sezione Valtel-
linese del Club Alpino Italiano Paolo Camanni, il quale legge la relazione morale relativa 
all’attività 2018 della Sezione.   La relazione che è allegata in originale (all.n.1) al presente 
verbale già pubblicata sull’Annuario 2018, di prossima diffusione.  
Paolo Camanni, per finire, esprime un sincero ringraziamento al Consiglio Direttivo per il 
grande impegno dimostrato, e a tutti i Soci che con passione e spirito di iniziativa e collabo-
razione hanno sostenuto le molteplici attività svolte.  
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Guido Combi ringraziando Paolo Camanni per il lavoro e l’impegno profuso nello svolgi-
mento di questo incarico, pone l’accento sulla relazione morale per sottolineare quanto è 
importante la presenza del C.A.I. sul nostro territorio e quanto sia opportuno continuare a 
lavorare in sinergia con gli altri Enti e Associazioni presenti.  
La relazione morale è approvata all’unanimità. 
 
Punto 4) -  Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2018  

Per la lettura della relazione finanziaria, prende la parola il socio Mauro Rusconi, incaricato 
dal Consiglio Sezionale, che illustra il bilancio consuntivo del 2018 già approvato dai Revi-
sori dei Conti, riportante tutte le voci riferite alle entrate e alle uscite sostenute dalla Sezione. 
Il bilancio viene allegato al presente verbale (all. n .2). Rusconi precisa come per gli altri 
anni vengono presentati due bilanci: uno con lo stato patrimoniale e l’altro con la distinta 
delle entrate/uscite. Precisa inoltre che la Sezione ha in essere un debito con la Fondazione 
Bombardieri che, come da accordi deve essere restituito con rate annuali di 10.000,00 euro 
all’anno.  
Il bilancio è approvato all’unanimità 
 
Punto 5) - Esame e approvazione del bilancio preventivo 2019 
Mauro Rusconi illustra il bilancio preventivo per 2019 (allegato n.3), che ricalca sostanzial-
mente il bilancio consuntivo, sottolineando che, considerata la situazione finanziaria del 
sodalizio, anche nell’anno 2019 si cercherà di contenere le uscite. 
Il bilancio è approvato all’unanimità. 
.   

Guido Combi da la parola ai presenti per gli eventuali interventi. 
Angelo Schena, prende la parola, ringraziando sentitamente Paolo Camanni per l’entusia-
smo e l’impegno profuso in quest’anno di presidenza della Sezione.   
Per quanto riguarda invece le attività della Fondazione comunica che  
-  l’ormai consueta “La Scuola va in Montagna”, iniziativa che ha lo scopo di portare due 
classi delle scuole superiori della provincia di Sondrio al rifugio Forni, in cui si svolgono 
lezioni mirate e dedicate alla montagna, ha avuto molto successo ed è stata molto apprez-
zata dagli studenti. Quest’anno il Consiglio Direttivo della Fondazione ha deciso, per far 
partecipare a questa importante esperienza anche studenti al di fuori della provincia di Son-
drio, di proporre il progetto anche una classe del Liceo Classico di Pavia, che ha accolto 
con entusiasmo la proposta pertanto a settembre 2019, andranno a fare questa esperienza 
al rifugio Forni, una classe di un liceo Valtellinese e una classe del liceo di Pavia.  
- il film, “Solo in volo”, che rappresenta un parallelismo tra due personaggi accomunati da 
elementi comuni: Luigi Bombardieri e Maurizio Folini, antesignani e precursori dell’elisoc-
corso, rispettivamente, il primo nelle Alpi per prestare soccorso agli alpinisti in difficoltà e il 
secondo in Himalaya, sia per prestare soccorso agli alpinisti , sia in caso di calamità naturali 
, come è accaduto in Nepal in occasione del violento terremoto dell’aprile 2015,  terminato 
lo scorso anno, è stato presentato con molto successo al  “Film Festival di Trento” il 9 mag-
gio 2018. 
- quest’anno nella ormai consueta manifestazione “la Pica de Crap” che si svolge a Lanzada 
in luglio e organizzata da Fondazione Bombardieri, Cai Valmelenco e Cai Sezione Valtelli-
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nese, sarà premiato l’alpinista Hervé Barmasse con la “Pica de Crap”, mentre il “moschet-
tone della solidarietà” sarà assegnato all’ Associazione Mato Grosso, in ricordo di Padre 
Ugo De Censi, recentemente scomparso.  
- ricorda che domani sera (23 marzo) a Spriana, presso il centro polifunzionale,si svolgerà,la 
serata organizzata dall’Unione dei comuni Di Torre Santa Maria e Spriana, dalla Fondazione 
Bombardieri e con il patrocinio della nostra Sezione, in onore dell’alpinista Umberto (Robert) 
Flematti, originario di Spriana, ma nato a Torre Santa Maria nel 1942, protagonista, all’età 
di quattro anni (1946) con sua madre e sua sorella di un avventuroso viaggio, partendo a 
piedi da Spriana per raggiungere il padre che lavorava nella zona dei Pirenei. Giuseppe 
(Popi) Miotti è riuscito a contattare e a incontrare Flematti l’estate scorsa, riuscendo così a 
organizzare, con la collaborazione del Sindaco di Spriana, del Sindaco di Torre e della Fon-
dazione Bombardieri, una serata in suo onore.   
 - ricorda inoltre che giovedì 28 marzo, presso il cinema Excelsior di Sondrio, con la pre-
senza del giovane regista Renzo Carbonera, sarà proiettato il Film “Resina” che affronta 
l’attualissimo tema dei cambiamenti climatici.  
 
Prende la parola Paolo Camanni il quale comunica che nel 2022 ricorre il 150mo anniver-
sario della fondazione della nostra Sezione pertanto, in collaborazione con la nostra gemel-
lata Sezione di Chieti anch’essa fondata nello stesso anno, ha presentato al Cai Centrale la 
candidatura, per ospitare nel maggio del 2022 l’assemblea nazionale del sodalizio, che pre-
vede anche l’elezione del nuovo Presidente Nazionale. Se candidatura venisse accettata 
sarebbe un evento prestigioso per la nostra Valtellina. 
 
Prende la parola Enrico Pelucchi che a sua volta ringrazia Paolo Camanni per il lavoro 
svolto. Illustrando i contenuti dell’Annuario, che anche quest’anno è ricchissimo di contenuti, 
sottolinea l’importanza di essere, come sezione, sempre attenti e presenti nelle attività a 
tutela dell’ambiente.  
Come Presidente del COE, Centro Operativo Editoriale del CAI Centrale, comunica che 
verranno pubblicati volumi di saggistica e narrativa di montagna dedicata non solo agli adulti 
ma anche ai ragazzi. 
Comunica inoltre che il Coro Cai Femminile, sotto la guida del Maestro Franzina, sta cre-
scendo e le componenti sono entusiaste e molto motivate.  
 
Prende la parola Angelo Libera il quale propone di non inserire pagine pubblicitarie nell’An-
nuario in quanto è una pubblicazione che tratta temi di cultura alpina, tutela dell’ambiente e 
della attività della Sezione. A tale proposito Enrico Pelucchi, direttore redazionale, precisa 
che le pubblicità pubblicate, sempre comunque limitate  sono anche necessarie alla coper-
tura dei costi di produzione e stampa del volume; interviene anche Paolo Camanni il quale 
sottolinea che la pubblicazione è sempre sobria, le inserzioni pubblicitarie sempre comun-
que misurate e rappresentano anche una forma di ringraziamento a aziende e enti che ci 
sostengono economicamente.  

Punto 6) - Delibera dell’incremento della quota sociale 2019 rispetto ai limiti stabiliti 
dall’Assemblea dei Delegati (art. 14 Statuto CAI) 

Mauro Rusconi illustra quali sono i meccanismi della composizione della quota. 
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L’Assemblea dei Delegati di maggio stabilisce la quota minima per l’anno successivo, quindi 
l’Assemblea della Sezione non può decidere le quote per l’anno prossimo perché non si ha 
la base di partenza, ma può deliberare quale potrebbe essere l’aumento rispetto alle quote 
minime da applicare per il tesseramento dell’anno prossimo. Quello che si può sperare è 
che restino invariate le quote minime. 
Angelo Schena comunica, in via informale, che la proposta che sarà sottoposta alla pros-
sima assemblea dei Delegati di maggio sia quella di mantenere inalterata la quota minima.  
Rusconi ricorda quindi le quote attualmente in vigore: 50,00 euro Soci Ordinari, 27,00 euro 
Soci Familiari e 17,00 euro Soci Giovani; il Socio Ordinario che ha meno di 26 anni potrà 
pagare la quota pari a quella del familiare, quindi 27,00 euro. Inoltre, nei nuclei familiari con 
presente un Socio Ordinario, dal secondo giovane la quota è pari a 9,00 euro. 
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Direttivo della Sezione ha quindi proposto di mante-
nere inalterate le quote associative.  
Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta dei valori delle quote asso-
ciative come sopra illustrate che viene approvata all’unanimità senza contrari né astenuti. 
 
Punto 7) – Delibera della quota sociale per il Socio Aggregato 
Mauro Rusconi comunica all’Assemblea che il regolamento della nostra Sezione prevede la 
figura del “socio aggregato”; i soci di una sezione (sezione di appartenenza) i potranno chie-
dere di essere iscritti a un’altra sezione (sezione di aggregazione) per partecipare alle loro 
attività corrispondendo una quota associativa di euro 10,00, proponendo di mantenere inal-
terato l’importo della quota associativa.  Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti 
la proposta come illustrata, che viene approvata all’unanimità.  
 
Punto 8) - Consegna distintivi ai soci 25li, 50li, 60li, 70li, 75li, 100li e attestato di be-
nemerenza. 

Si procede a conferire il consueto diploma di benemerenza a un socio che si è distinto all’in-
terno della Sezione per il suo operato: quest’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato di ri-
cordare Flaminio Benetti, attribuendole un attestato di benemerenza per l’attività svolta 
come Presidente della Sezione Valtellinese e l’attività svolta presso il C.A.I. Centrale. Guido 
Combi ricorda la figura di Flamino e consegna l’attestato ai famigliari presenti.  
Copia dell’attestato è conservato agli atti della Sezione. 
 
Il presidente dell’assemblea Combi prosegue con la premiazione degli affiliati al sodalizio 
da 25, 50, 60,70,75, e100 anni consegnando loro i distintivi, l’elenco dei nominativi è alle-
gato al presente verbale (all.n.4)   
 
Punto 9) - Elezione di 4   Consiglieri 3 Delegati, tre Revisori legali e 1 Revisore sup-
plente, 1 Collaboratori della Fondazione Bombardieri 

Guido Combi comunica all’assemblea i nominativi dei:  

 Consilglieri scaduti: Vanotti Mauro e Bondiolotti Gianpietro e Vigo Giuseppe (rieleg-
gibili) e Civera Abramo (non rieleggibile); 

 Delegati scaduti: Maurizio Cittarini, Lorenza Scherini e Pieruigi Vairetti (rieleggibili); 

 Revisori scaduti: Faldarini Francesco, De Marzi Mauro e Tagni Riccardo (Rieleggi-
bili); 
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 Revisore supplente scaduto:Balzarolo Valeria (rieleggibile); 

 Collaboratori Cai Fondazione Bombardieri: Giuseppina Bertoletti (dimissionaria- sca-
denza naturale del mandato 31/12/2020);   

 
e propone i nominativi per i vari incarichi, illustrando i requisiti di ciascun candidato 
Vengono quindi proposti i seguenti nominativi. 
 
Per il Consiglio direttivo della Sezione 

1. Gianpietro Bondiolotti  
2. Mauro Vanotti   
3. Giuseppe Vigo  
4. Giuseppina Bartesaghi  
5. Luciano Bongiolatti 

 
Delegati della Sezione, oltre al Presidente che lo è di diritto: 

1. Maurizio Cittarini 
2. Lorenza Scherini 
3. Pierluigi Vairetti  
4. Marusca Piatta 

 
Revisore legali  

1. Francesco Faldarini   
2. Mauro De Marzi 
3. Riccardo Tagni    

Revisori legali supplenti  
   1.  Valeria Balzarolo 

 
Collaboratori della Fondazione Bombardieri 

1. Cristina Menesatti  
 
Si procede quindi alle votazioni e il Comitato elettorale, esaminate le schede votate, pro-
clama gli eletti come segue. 
 
Hanno ottenuti voti: 
Per il Consiglio direttivo 

1. Giuseppe Vigo n. 49 
2. Gianpietro Bondiolotti n.43 
3. Mauro Vanotti n. 32 
4. Giuseppina Bartesaghi n. 29 
5. Luciano Bongiolatti n. 2 
Pertanto risultano eletti: Giuseppe Vigo, Gianpietro Bondiolotti, Mauro Vanotti e Giusep-
pina Bartesaghi.  

 
Come Delegati ottengono i seguenti voti:  

1.  Pierluigi Vairetti n.33 
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2. Marusca Piatta n. 31 
3. Lorenza Scherini n. 25 
4. Maurizio Cittarini n. 15  

 
Pertanto vengono eletti: Pierluigi Vairetti, Marusca Piatta e Lorenza Scherini. 
 
Per il collegio dei Revisori dei conti hanno ottenuto voti: 

1. Francesco Faldarini  n. 39 
2. Mauro De Marzi n. 35 
3. Riccardo Tagni                n. 25 
4. Pierluigi Vairetti  n. 3 
5. Maurizio Cittarini          N. 1 

Risultano pertanto eletti: Francesco Faldarini, Mauro De Marzi e Riccardo Tagni.  
 
 Per i Revisori Legali supplenti hanno ottenuto voti: 

2. Valeria Balzarolo        n. 37 
3.Riccardo Tagni            n. 7 
4.Mauro De Marzi           n. 2 

Risulta pertanto eletto come Revisore Legale Supplente: Valeria Balzarolo 
 
Per i Collaboratori Fondazione Bombardieri hanno ottenuto voti:  
Cristina Menesatti          n. 54 
 

Risulta pertanto eletta come collaboratore della Fondazione Bombardieri: Cristina Mene-
satti.  
 
Dopo aver proceduto alla proclamazione degli eletti e non restando altri argomenti all’ordine 
del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 24.00 del 22 marzo 2019. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Lorenza Scherini   f.to Guido Combi 
 
   
 
________________________ _______________________ 


