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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 29 MARZO 2017 
ORDINE DEL GIORNO 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sez. di Desenzano 
Via Tobruch 11 

25015  DESENZANO D/GARDA (BS) 
 
 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre scrutatori e di un delegato 
2) Richiesta di approvazione Verbale dell’Assemblea del 27 marzo 2015 e del 22 marzo 2016 

3) Relazione del Presidente, presentazione e commenti programmi anni 2016-2017 
4) Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio Revisori dei Conti 

5) Consegna del distintivo ”Aquila d’oro” ai soci iscritti al sodalizio da 25 anni: Corsini Gianfranco,  
Fondrieschi Maria, Marchesoni Daniela, Mamazzata Dario, Piermarini Adele, Scolari Giovanni 

6) Presentazione dei Bilanci Consuntivo anno 2016 e Preventivo anno 2017 
7) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

8) Richiesta di approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016 e Preventivo anno 2017 
9) Richiesta di mandato al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 2018 

(parte di nostra spettanza) 
10) Varie ed eventuali 
 

Alle ore 21:20 è aperta l’Assemblea. 
1) Il socio Don Claudio Donati viene eletto Presidente dell’Assemblea, Bonacini Simona svolge le funzioni di Segretario, mentre i Soci Bonomini 
Giovanni, Guatta Elisa e Paola Trevisan sono nominati scrutatori per le eventuali operazioni di voto. Per la partecipazione all’Assemblea dei 
Delegati, oltre al Presidente che è delegato di diritto, viene nominato il Socio Luca Grotti. 
 
2) Il Presidente dell’Assemblea, prendendo atto della regolarità della convocazione, che i presenti sono 50 e che le deleghe presentate sono 30 
(per un totale di 80 votanti), chiede all’Assemblea se esistano osservazioni sul verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 22 marzo 2016.  
Il Presidente chiede inoltre se ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 2015. Non vengono presentate 
osservazioni e quindi entrambi i verbali sono approvati all’unanimità. 
 
3) Il Presidente della Sezione Carlo Bonisoli, nella sua relazione, riassume brevemente quanto accaduto nella Sezione durante i 3 anni del suo 
mandato. È stato un triennio difficile, con diversi eventi importanti: le dimissioni del Consigliere Bonetti, sostituto dal Socio Vernocchi, le 
dimissioni dell’intera Commissione Sentieri, ricostituita in tempi rapidi, la rinuncia all’incarico di Tesoriere da parte di Paola Menegato, 
sostituita da Cristina Vischioni, le dimissioni del Vicepresidente Danesi, sostituito dal socio Ennio Pedercini, la nomina del Consigliere Vernocchi 
a Vicepresidente. In seguito alla richiesta del socio Scanzi riguardante un rimborso di una contravvenzione ricevuta nel Comune di Manerba 
durante l’attività di manutenzione dei sentieri, è stato organizzato un confronto tra Grotti, Scanzi e Bonisoli, conclusosi in modo costruttivo. Nel 
complesso il 2016 è stato un anno positivo e, nonostante tutto, ricco di iniziative ed eventi. Bonisoli riassume le principali attività organizzate 
nel 2016, dedicando particolare attenzione a corsi, collaborazione con vari Enti Pubblici e scuole, iniziative culturali, aggiornamenti, trekking, 
escursioni intersezionali, mostre, serate con ospiti e così via. Quest’anno, con l’incentivo del CAI Centrale e del gruppo LOM è stato costituito  il 
Gruppo Juniores, dedicato principalmente ai soci con età compresa tra 18 e 25 anni, denominato Garda Rock. L’Ottobrata, il consueto pranzo 
sociale, è stata un successo. Bonisoli prosegue presentando una serie di eventi organizzati per il 2017: corsi di formazione e aggiornamento, 
manifestazioni promozionali come l’ormai consueto “Il CAI scende in piazza”, proiezioni di film, serate, giornate per l’ambiente, giornate 
nazionali, collaborazione con Comuni, trekking, escursioni intersezionali e così via. I quotidiani Brescia oggi e il Giornale di Brescia pubblicano le 
nostre iniziative. Continua la collaborazione con il CPS di Lonato. Quest’anno è stata organizzata una raccolta fondi per i terremotati. La sezione 
ha donato 50 Euro, poi è stata organizzata una sottoscrizione volontaria che ha consentito di raccogliere la cifra di 660 Euro. Tale contributo 
sarà probabilmente trasmesso al Gruppo Regionale Marche che ne deciderà la destinazione. Don Claudio interviene citando il Progetto della 
Casa della Montagna ad Amatrice e informa che, da diverso tempo, la Parrocchia tende ad incanalare i contributi su progetti specifici. I Soci 
sono stati informati sulla possibilità di scaricare l’app Georesq e di acquistare la piastrina Recco, che agevolano la richiesta di soccorso e le 
operazioni di ricerca di un travolto da valanga.Bonisoli cita alcune iniziative che non è stato possibile concludere in questo triennio, tra queste 
l’aggiornamento del regolamento sui rimborsi spese. Iscritti totali 481, di cui 293 ordinari, 83 familiari e 105 giovani, con 27 nuovi iscritti. 
L’andamento è positivo. Bonisoli conclude ringraziando tutti i Soci che collaborano attivamente con la Sezione, come Consiglieri, 
accompagnatori e membri delle Commissioni. 
Seguono le relazioni delle singole Commissioni sulle attività svolte nel 2016. 
Escursionismo (relatore Paola Menegato). È stato organizzato un corso di aggiornamento per capi gita, con diversi partecipanti interessati. Il 
programma parte sempre con l’ambiente innevato, con gite relativamente brevi, e prosegue con escursioni con maggiore dislivello, per finire in 
estate con le gite alpinistiche e le ferrate, più impegnative. Come di consueto sono state organizzate 2 escursioni per famiglie. Grande successo 
l’Ottobrata. 
Nel 2016 sono state organizzate 23 escursioni, di cui tre annullate per maltempo, con un totale di 295 (38 non soci) partecipanti. Rispetto al 
2015 c’è stato un calo complessivo dei partecipanti, ma maggiore adesione per ogni gita. Quest’anno sono entrati in Commissione nuovi 
membri molto motivati. Per il 2017 sono state organizzate 3 ferrate, 2 alpinistiche e un trekking in Sicilia. 
 
Alpinismo Giovanile (relatore Ermanno Tira). Iniziative: “Il CAI scende in piazza”, nato come iniziativa di AG, quest’anno ha visto la 
partecipazione di altri Soci ed è diventata una vera manifestazione di tutta la sezione. Il Bus de la Paul: iniziativa organizzata ormai da 7 anni, 
promossa con il Comune di Manerba. Presentazione e collaborazione con vari gruppi e scuole. Quest’anno è stato organizzato il guado all’isola 
dei Conigli. Per il 2017 è stata proposta una visita all'interno delle mura di Bergamo. 
Il corso di AG è rivolto ai bambini da 8 a 12 anni (corso base) e da 13 a 17 anni (corso di perfezionamento). Quest’anno per il corso di 
Perfezionamento è stato organizzato un trekking sul Bernina, versante svizzero. Alle gite possono partecipare anche i genitori, purché seguano i 
ragazzi in autonomia. Nel 2016 gli iscritti erano 65 al corso base e 23 al corso di perfezionamento, per un totale di 88 ragazzi. Quest’anno 50 al 
Corso Base e 26 al corso di Perfezionamento. Ci sono due nuovi accompagnatori (Roberta Avigo e Giuseppe Ziliani) e 3 accompagnatori 
frequenteranno il corso per qualificarsi quali Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG). 
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Sentieri (relatore Carlo Bonisoli). Nel 2016 la Commissione Sentieri ha organizzato 9 uscite, con la partecipazione di 151 persone (117 Soci + 65 
non Soci), pertanto la media è stata di circa 16 presenze a gita. Sono state gite semplici, alla portata di tutti, aperte anche a persone con lievi 
disabilità, come il gruppo CPS di Lonato. Un gruppo di soci si dedica alla manutenzione e alla pulizia dei sentieri. 
 
Commissione Seniores (relatore Giorgio Liuti).  
Le gite organizzate sono sempre alla portata del gruppo, con un dislivello compreso tra 300 e 500 m. Il 2016 è stato un anno altalenante. 
Annullate 4 gite su 18, per un totale di 14 gite. Soci totali 180 di cui non soci 12 per un totale di 192 partecipanti con media di 14 persone. Negli 
ultimi 6 anni si è registrato un aumento lieve ma costante. Liuti ringrazia in particolare alcuni soci per l’impegno nell’organizzazione dei trekking 
e delle gite. Fino al 2016 le escursioni sono state organizzate anche in località lontane, ma per il 2017 è stato deciso di limitare la distanza a 
circa 100 km, per evitare di trascorrere troppe ore in auto. 
 
Scialpinismo (relatore Stefano Benini). Nel 2016 sono state proposte 6 escursioni, tutte positive. Il gruppo è nutrito e affiatato. Le prime 
escursioni sono più semplici e dovrebbero attirare nuovi partecipanti. 
 
Garda Rock (relatore Paolo Bompieri). La creazione di questo nuovo gruppo è stata proposta dal CAI Centrale, per superare il problema di una 
scarsa presenza di soci nella fascia di età che va dai 18 ai 25 anni. Questi soci sono agevolati, in quanto il costo dell’associazione è ridotto 
rispetto a quello dei soci ordinari. Inizialmente nel nostro gruppo sezionale Garda Rock sono stati coinvolti i ragazzi che avevano concluso i 
nostri corsi di Alpinismo Giovanile, poi il gruppo si è allargato con l’arrivo di altri giovani che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. E’  
stato proposto un corso di arrampicata sportiva, condotto da un'aspirante Guida Alpina con la collaborazione di alcuni accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile. Inoltre i ragazzi sono invitati a partecipare ad alcune gite organizzate dalla Commissione Escursionismo, in particolare alle 
ferrate, che più si avvicinano al corso di arrampicata. Scopo di questa iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi alla montagna e promuovere la 
loro presenza alle escursioni domenicali e in Sezione. 
 
4) Si procede con le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
5) Viene conferita l'Aquila d'oro ai soci che nel 2016 hanno maturato 25 anni di appartenenza al sodalizio: Corsini  Gianfranco, Fondrieschi 
Maria, Marchesoni Daniela, Mazzata Dario, Piermarini Adele, Scolari Giovanni. 
 
6) Il Tesoriere Cristina Vischioni legge e commenta il bilancio consuntivo 2016 e il preventivo 2017, di cui copia è stata distribuita ai soci 
partecipanti all’Assemblea. Dai dati contabili risulta che l’esercizio 2016 si è chiuso con uno sbilancio negativo entrate/uscite di € 4.604,63, 
meno negativo rispetto al documento contabile di previsione 2016 che prevedeva una differenza negativa di € 6.632,68. Il saldo finale di cassa 
2016 è di € 6.892,38, superiore alla previsione ipotizzata di € 4.864,33. 
Preventivo 2017 è stato impostato secondo le ormai tradizionali linee di entrate e uscite, il CD ha cercato di limitare alcune voci di spesa al fine 
di ridurre il più possibile il disavanzo e mantenere un avanzo di cassa indispensabile per far fronte a eventuali spese impreviste. 
Le voci complessive sono entrate per € 61.255,00 uscite per € 63.945,00, sbilancio negativo € 2.690,00, tasse previste per € 1.500,00, saldo 
liquido al 31/12/2016 € 6.892,38 – totali tra entrate ed uscite in negativo € 4.190,08 , saldo presumibile al 31/12/2017 € 2.702,30, che evidenzia 
un calo  della disponibilità di cassa. 
 
7) Il Revisore dei Conti Granata legge la Relazione del Collegio, in cui vengono illustrati i motivi per cui lo sbilancio entrate/uscite 2016, risulta 
negativo di € 4.604.63 mentre il preventivo è negativo per € 6.632,68: aumento delle iscrizioni dei soci, che sono passati da 454 a 481, 
maggiore contributo dei Comuni, maggiori entrate dagli sponsor inseriti nel libretto relativo al programma annuale. In alcuni casi, lo sbilancio 
negativo è inferiore rispetto a quanto preventivato, per i seguenti motivi: minori uscite per l’attività di sci alpinismo a causa della rinuncia da 
parte dei capi gita del rimborso spese di viaggio, maggiori entrate per l’attività di escursionismo per una maggiore partecipazione alle escursioni 
di più giorni, maggiori entrate per il corso di Alpinismo Giovanile dovuto all'aumento delle iscrizioni, minori uscite per aggiornamenti dei 
titolati. Si sono registrate maggiori uscite per l’attività di manutenzione dei sentieri a causa dell’acquisto di materiale e attrezzature. Il bilancio 
preventivo 2017 è stato predisposto in sede di CD , mediante l’analisi dei preventivi delle varie commissioni e delle voci di spesa istituzionali a 
seguito di una attenta valutazione degli elementi comunque utili alla sua equilibrata formulazione. I Revisori hanno verificato, in tutti i casi, la 
correttezza delle scritture contabili: ritengono pertanto che il conto consuntivo abbia le caratteristiche per essere proposto all’Assemblea per 
l’approvazione e così pure il conto preventivo. 
Nell’intento di aumentare le entrate il Socio Magoni propone di intensificare la ricerca di sponsor e il Socio Granata propone di organizzare una 
festa annuale. 
 
8) Il Presidente dell’Assemblea richiede l’approvazione dei bilanci: il Bilancio Consuntivo anno 2016 viene approvato all'unanimità. Il Bilancio 
Preventivo anno 2017 viene approvato a maggioranza (un astenuto, nessun contrario). 
 
9) Con riferimento alla determinazione del prezzo del bollino per l’anno 2018, parte di spettanza della sezione, si suggerisce che la stessa sia 
demandata alle valutazioni del Consiglio direttivo, dopo che saranno stabilite le quote minime nazionali dalla Sede Centrale. Non essendoci 
interventi l’Assemblea approva all’unanimità la delega al Consiglio Direttivo per la determinazione del costo del bollino anno 2018.  
 

11) Il Presidente legge i risultati delle votazioni: 
Per i Consiglieri vengono votati: Terzi, Marcoli, Bompieri, Bertolotti, Vernocchi, Rodella, Bonisoli, Pedercini. I primi sette nominativi 
formeranno il nuovo Consiglio Direttivo. 
Per i Revisori vengono votati: Granata, Pluda, Magoni, Bonacini, Menegato. I primi tre nominativi formeranno il nuovo Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

 
 
Alle ore 00:10, avendo esaurito tutti i punti dell’O. d. G. e non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta. 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
 Simona Bonacini       Claudio Donati 


