
Verbale dell’assemblea dei soci in data 25 Gennaio 2020 

Il 25 gennaio 2020 alle ore 21 nella sala delle ex scuole in Via Bassi in Ormea, si è riunita, in seconda 

convocazione, l’assemblea dei soci del Club Alpino Italiano, sezione di Ormea, per deliberare sul seguente 

ordine del giorno. 

• Saluto del Presidente 

• I numeri della Sezione 

• Attività 2019 e 2020 

• Scuole e Alpinismo Giovanile 

• Premiazioni soci 

• Sentieristica 

• Bilancio 2019 e preventivo 2020  

• Rifugio 

• Sopravvenute e Urgenti 

• Saluto finale 
 

Sono presenti 26 soci. 

Si nomina il sig. Maurilio Michelis a presidente dell’assemblea e la sig.ra Anna Aicardi a segretaria 

dell’assemblea. 

Il presidente dell’assemblea dichiara aperta l’assemblea dei soci. 

Saluto del presidente 

Il presidente Fabrizio Merlino ricorda che l’attuale è per lui la prima assemblea in qualità di presidente della 

sezione e ringrazia i soci e il consiglio per la fiducia che gli hanno voluto accordare. Un particolare 

ringraziamento per l’ex presidente Ezio Michelis per l’aiuto nel periodo di transizione e per il suo impegno 

nelle attività della sezione. 

Un ringraziamento anche al gruppo di soci che si impegna in modo particolare nella sentieristica, 

nell’organizzazione delle manifestazioni e in generale nelle attività della sezione. Per quanto riguarda 

l’organizzazione delle manifestazioni un grazie va anche alle altre associazioni locali che hanno collaborato 

o co-organizzato le stesse. 

I numeri della Sezione 

Il presidente ha poi fatto il punto sulla situazione del tesseramento del 2019:  

ci sono stati 18 nuovi soci e 7 soci “persi” con un totale dei soci della sezione che è arrivato a 206. 

Vengono poi presentati i costi del rinnovo per il 2020 che sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti 

e in particolare: 

Socio Ordinario: 43€ 

Socio Famigliare: 22€ 

Socio Juniores: 22€ 

Socio Giovane: 16€ 

l’assemblea approva all’unanimità i costi del rinnovo per il 2020. 

  



Attività 2019 e 2020 

Il presidente fa un breve riepilogo delle attività svolte nel 2019: 

Con Garessio e Ceva: Manolino, Antoroto, Valcaira 
Le escursioni: 20 uscite  
La Festa al Rifugio, La notte dei Lupi, I sapori della Balconata a Quarzina. 
La settimana di «vacanza» nell’arcipelago toscano 
Cammina Italia CAI 2019 (Da S.Bernardo di Mendatica verso il rif.Sanremo –Rif. Quintino Sella) 
Serate con i film di montagna 
L’incontro de J’Aboi con i Mamuthones 
Durante «Ormea dai frutti ritrovati»: Visita alla Grotta dell’Orso. 

In particolare: le 20 escursioni (di cui 2 ciaspolate) ci hanno fatto camminare per più di 270Km e ci sono 
state più di 340 presenze di cui circa 200 di soci della sezione, 80 di soci di altre sezioni e 50 di non soci. 
Per quanto riguarda le manifestazioni abbiamo avuto circa 220 partecipanti a “La notte dei lupi” e 167 
iscritti a “I sapori della Balconata”. 

Il programma del 2020 prevede: 

GENNAIO 

12 Escursione in Liguria, Forte di Rocca Liverna, Liguria (già effettuata). 

26 Alla scoperta di Viozene, Valle Tanaro. 

FEBBRAIO 

9 Doppio anello a Varigotti, Liguria. 

16 Ciaspolata, meta da definire, Valle Tanaro. 

22 Con l’allegra brigata de J’Aboi sulla Balconata di Ormea, Valle Tanaro. 

MARZO 

1 Il trenino di Casella e i Forti di Genova, Liguria. 

15 Anello da Barchi per Colle del Prione, Valle Tanaro. 

29 Alla scoperta della Valle Pennavaire, Valle Pennavaire. 

APRILE 

25 Escursione intersezionale in Costa Azzurra a Saint-Jeannet, Francia,  

MAGGIO 

1 Girovagando dal rifugio Valcaira Ezio Arduino, 3 giorni, Valli Tanaro e Corsaglia 

17 Intersezionale dell’Alta Val Tanaro a Garessio, Valle Tanaro. 

29 Armenia2020, trekking e turismo, 10 giorni. 

GIUGNO 

7 Sentiero Italia 2020 al Monte Saccarello, valle Tanaro. 

21 Festa al rifugio Manolino, Val Casotto. 

LUGLIO 

5 Salita al Monte Bersaio da Sambuco, Valle Stura. 

12 Festa alla Madonnina del Monte Antoroto, Valle Tanaro. 

AGOSTO 

2 Festa della Montagna al rifugio Valcaira Ezio Arduino, Valle Tanaro. 

6 Salita al Tre Chiosis da Pontechianale, Valle Varaita. 

13 La notte dei Lupi, passeggiata notturna nei boschi, Valle Tanaro. 

30 I Sapori della Balconata, passeggiata enogastronomica, Valle Tanaro. 

SETTEMBRE 

4 Anello da Casterino a Casterino, 3 giorni, Valli Roja e Gesso. 

20 La Balconata tutta d’un fiato … da Viozene a Nasagò, Valle Tanaro. 

OTTOBRE 

4 Salita al Bric Costa Rossa da Limone, Valle Vermenagna. 

18 Traversata dal rifugio Balma a Viozene, Valli Corsaglia e Tanaro. 

NOVEMBRE 

8 Le Langhe, escursione, pranzo in piola, Le Langhe 



22 Escursione di fine stagione in Liguria, meta da definire. 

DICEMBRE 

27 Ciaspolata di Natale, meta da definire. 

Verrà inoltre riproposto l’appuntamento con i film di montagna. 

Scuole e Alpinismo giovanile 

Continua la collaborazione della sezione con le scuole. 
Per il 2020 sono previste attività con le scuole Medie di Ormea ed Elementari di Ormea e Priola. 
Ezio Michelis che si occupa di queste attività ricorda che nel 2019 si è parlato tra l’altro di “Muretti 
a secco” e che i ragazzi hanno potuto assistere un esperto: il nostro socio (e presidente 
dell’assemblea) Maurilio nella ricostruzione di un tratto di muro. Nel 2020 con i ragazzi più grandi 
si parlerà di “Orientamento” con una prova pratica finale. 

Per quanto riguarda l’alpinismo giovanile continua la collaborazione con le Sezioni di Garessio e 
Ceva insieme alle quali è in corso di definizione puntuale il calendario che comunque prevederà: 
8-9-10 Luglio Tre giorni al rifugio Pian dell’arma con camminate e giochi 
Date ancora da definire per: 
Escursione in bicicletta nella zona di Battifollo 
Uscita di canyoning 
4 giorni di arrampicata in giro per la valle Tanaro. 

 

Premiazioni 

Il presidente ringrazia per la loro perseveranza e premia i soci che hanno raggiunto i 50 anni e i 25 
anni di iscrizione. 

Sono presenti: 
Renzo Galvagno che ha raggiunto i 50 anni 
Elia Dolla e Iglis Dagnino che hanno raggiunto i 25 anni 
Non hanno potuto partecipare all’assemblea ma riceveranno in seguito L’aquila d’oro: 
Nicoletta Odasso, Paola Frassoni e Marco Ronco 

Sentieristica 

L’attività sentieristica nel 2019 ha riguardato: 
Verifiche e manutenzione ordinaria 
Rifacimento impalcato dei ponti di Rio Conche su “La balconata di Ormea”. 
Rilevazioni per il catasto regionale 
Segnaletica Sentiero Italia CAI 

Per il 2020 si prevede: 
verifiche e manutenzione ordinaria 
Rilevazioni per catasto regionale 
Studio del progetto “I Balconi sulla Balconata” (belvedere con tabelle informative lungo “La balconata di 
Ormea) 

Italo Vinai, socio e attualmente vice Sindaco di Ormea ricorda che sono in scadenza i termini per proporre 
interventi alle squadre regionali di manutenzione. Il problema principale di tali interventi è che è 
praticamente impossibile pianificarli esattamente durante la stagione. Ad esempio lo sfalcio dell’erba sui 
sentieri deve essere effettuato quando necessario, e se le squadre regionali non sono libere in quel periodo 



la qualità dei sentieri peggiora. Il Consiglio di sezione valuterà la possibilità di far effettuare alcune attività, 
che non si riescano ad espletare con i volontari, da parte di operai esterni. 

Bilancio 2019 e preventivo 2020 

Il presidente riepiloga le voci di entrate e uscite del 2019 che portano ad entrate per 16.052€ e uscite per 
12.741€ un avanzo di 3.310€. L’avanzo è dovuto sia al buon esito delle manifestazioni organizzate nel 2019 
sia al fatto che nel 2019 si sono incassati i contributi da CAI centrale e CAI regionale riguardanti i lavori di 
sentieristica effettuati nel 2018 che sono nettamente superiori alle spese effettuate nel 2019. 
Si ricorda a tutti che in sede è possibile consultare i dettagli di entrate ed uscite. 
Il preventivo per il 2020, con valori nei singoli capitoli che sono molto simili a quelli del resoconto 2019, 
pareggia su 14.000 euro.  
L’assemblea all’unanimità approva il resoconto 2019 e il preventivo 2020. 

Rifugio 

Il presidente ricorda i lavori effettuati al Rifugio Valcaira Ezio Arduino nel 2019: 
sostituzione top cucina e cucina a gas 
attivazione impianto acqua calda in bagno. 

E quanto si prevede di effettuare nel 2020: 
tinteggiatura zona letto 
rifinitura corridoio 
manutenzione presa d’acqua. 

Ricorda inoltre a tutti che il rifugio, dopo i lavori degli ultimi anni, ha notevolmente migliorato la sua qualità 
e che quindi vale la pena di utilizzarlo e di promuoverlo presso gli amanti della montagna. 

Saluti finali 

Terminata l’esposizione dei punti all’ordine del giorno il presidente ringrazia ancora i partecipanti con 
l’auspicio di ritrovarsi l’anno prossimo. 

Alle ore 23:00 non essendoci altri argomenti da affrontare né altri interventi da parte dei soci presenti il 
presidente dell’assemblea dichiara chiusa l’assemblea dei soci. 

 

Il presidente di Sezione  Il presidente dell’assemblea La segretaria dell’assemblea  

Fabrizio Merlino  Maurilio Michelis  Anna Aicardi 

 

 
 

 

 

 

 


