
Verbale dell’assemblea dei soci del 5 febbraio 2022 

Il 5 febbraio 2022 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. 

1. Saluto del Presidente 

2. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 

3. Nomina scrutatori per le elezioni del Consiglio di sezione e del Collegio dei revisori dei conti.  

4. Approvazione verbale dell’assemblea 2021  

5. Relazione del Presidente sullo stato della sezione: 

I numeri della sezione 

Attività 2021 e 2022 

Sentieristica 

Rifugio 

Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio Preventivo 2022 

6. Comunicazione esito elezioni 

7. Sopravvenute e Urgenti 

8. Saluto finale 

 

Sono presenti 29 soci. 

Si nomina la socia Silvana Michelis a presidente dell’assemblea e la socia Simona Merlino a segretaria 

dell’assemblea. 

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

Saluto del presidente 

Il presidente Fabrizio Merlino ringrazia i soci presenti e i soci che pur non potendo partecipare 

all’assemblea hanno partecipato alle elezioni presso il seggio aperto durante la giornata. 

Ringrazia inoltre i soci che hanno dato la loro disponibilità a far parte del Consiglio di Sezione e del Collegio 

dei revisori dei conti. 

Nomina scrutatori 

Danno la loro disponibilità e sono nominate all’unanimità quali scrutatori per le elezioni del Consiglio di 

Sezione e del Collegio dei revisori dei conti le socie: 

Anna Aicardi 

Barbara Bagnaschino 

Bruna Colombo 

 

Si decidere di chiudere le operazioni di voto alle ore 21:30 e di partire a quell’ora con lo scrutinio delle 

schede, l’esito dello scrutinio verrà comunicato prima del termine dell’assemblea. 

  



Approvazione verbale dell’assemblea 2021 

Il verbale dell’assemblea dei soci svoltasi il 25 Settembre 2021 era a disposizione sul sito della sezione e 

quindi si passa direttamente all’approvazione che avviene all’unanimità. 

I numeri della Sezione 

Il presidente ha poi fatto il punto sulla situazione del tesseramento del 2021: 

il numero dei soci della sezione è di 205 (-2 rispetto all’anno precedente) con una buona tenuta 

considerando le difficoltà del periodo legate al COVID. 

Vengono poi presentati i costi del rinnovo per il 2022 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 2022. 

Attività 2021 e 2022 

Il presidente fa un breve riepilogo delle attività svolte nel 2021 che sono ripartite a maggio dopo la lunga 

interruzione dovuta alle limitazioni dovute al COVID e ricorda che alla ripresa si sono rispettate tutte le 

indicazioni delle commissioni CAI. 

Attività 2021: 

Escursioni: 

Maggio: Armetta e Rifugio Valcaira Ezio Arduino 

Giugno: Colle dei Signori e Mondolè 

Luglio: Lago di Luca e Laghi di Palanfrè 

Agosto: Monte e Laghi dell’Aver 

Settembre: Bric Costa Rossa ed Escursione LPV a Loano 

Ottobre: Dal Colle di Casotto a Ormea, Tentativo al Reixa 

Novembre: Monte Carmo da Bardineto 

 

Attività: 

Festa al Rifugio 

Proiezione di fotografie 

Chiuse e dighe sul Tanaro 

 

Ed elenca poi le attività previste per il 2022 

Escursioni 

Liguria: Ventimiglia, Alto, Caprauna, Cascate dell’Arroscia, Grammondo, Carmo, Monte Nero 

Costa Azzurra: Bric d’Ormea 

Val Tanaro: Armetta, Galero, Bric Ronzino, La balconata tutta d’un fiato, Pornassino 

Classiche: Mombracco, Sea Bianca, Rocca la Marchisa, Pe Brun, Oserot, S.Bernardo e Rocciarè 

Per il centenario: nel Parco del Gran Paradiso 

La traversata: da Prato Nevoso a Viozene 



Alla scoperta: del Roero 

Il viaggio: Lucania 2022 

Le invernali: ciaspolata di Natale 

 

Attività e Manifestazioni 

Festa alla Madonnina dell’Antoroto 

Festa al rifugio Manolino 

Festa al rifugio Valcaira – Ezio Arduino 

I Sapori della Balconata 

La Fisarmonica nel Cuore VI edizione 

      passeggiata musicale naturalistica con la partecipazione de j’Aboi 

 

Sentieristica 

L’attività sentieristica nel 2021 è stata in parte limitata dalle restrizioni dovute al Covid ed è partita con le 

verifiche dello stato dei sentieri (anche in relazione ai danni provocati dall’evento alluvionale di Ottobre 

2020) e con la manutenzione ordinaria. 

Si sono predisposte alcune frecce segnaletiche provvisorie in punti in cui c’erano deviazioni. 

Nel mese di Luglio si è provveduto al ripristino del fondo nella parte terminale del sentiero A17B tra il 

ripetitore telefonico e la punta del Pizzo. Si è inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale su parte dei 

sentieri A17 a A17B. 

nel mese di agosto si è provveduto alla ricostruzione del ponte sul rio Cellette (sul sentiero A31) distrutto 

dell’alluvione. Il ponte è stato posizionato leggermente a monte rispetto a quello precedente per 

permettere una maggiore altezza tra il greto del torrente e l’impalcato e si sono di conseguenza predisposti 

i raccordi tra il vecchio tracciato e il nuovo ponte. 

Per il 2022 si prevede, oltre alla manutenzione ordinaria, di continuare al ripristino post-alluvione. 

Si proverà poi a riprendere il progetto dei Balconi sulla Balconata: punti panoramici in cui installare pannelli 

illustrativi. Si vorrebbe realizzare almeno un Balcone. 

Si prevede inoltre la partecipazione ai corsi organizzati da SOSECP di qualcuno dei soci che fanno parte del 

gruppo di lavoro per la manutenzione dei sentieri. 

Rifugio 

Durante il 2021 si è provveduto, operando nel rispetto delle norme anti-CIVID ad alcune attività di 
manutenzione ordinaria del rifugio Valcaira – Ezio Arduino in particolare riguardanti le prese dell’acqua del 
migliorare l’alimentazione della centralina. 
Per il 2022 si prevedono le attività di verifica per il cedimento della parte cucina e di continuare i tentativi 
per la “regolarizzazione” della struttura (accatastamento ,…) 
Il rifugio, come previsto per le strutture non gestite è ancora non utilizzabile, ma si prevede la riapertura 
appena le norme lo permetteranno. 

Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 

Il presidente presenta i report del Conto Economico 2021 prodotti tramite CaiGest e un riepilogo aggregato. 
Il conto economico 2021 ha entrate per 13.013,61 € e uscite per 11.413,35 € con un avanzo di 1.600,26€. 

Ricorda a tutti che in sede è possibile consultare i dettagli di entrate ed uscite e che il collegio dei revisori 
ha preso visione e verificato la documentazione e dato il nulla osta per l’approvazione da parte 
dell’assemblea. 



Il preventivo per il 2022 pareggia su 10.400€ con le voci che riguardano la sentieristica superiori al normale 
per le attività di ripristino del dopo-alluvione. 

L’assemblea all’unanimità approva il resoconto 2021 e il preventivo 2022. 

Comunicazione esito elezioni 
Il Presidente ringrazia le scrutatrici per il lavoro svolto con precisione e rapidità e comunica che 
 
I votanti sono stati 37.  
 
Risultano eletti per il Consiglio di Sezione: 
 
Giancarlo Arduino 
Piero Benzo 
Paolo Dispenza 
Fabio Galvagno 
Fabrizio Merlino 
Ezio Michelis 
Luca Michelis 
Maurilio Michelis 
Piercarla Seno 

 
Risultano elette per il Collegio dei revisori dei conti: 
 
Angela Canova 
Piera Michelis 
Franca Sasso 
 

Il Consiglio di sezione si riunirà al più presto per la nomina del Presidente di Sezione e 
l’attribuzione delle altre cariche. 

Saluti finali 

Terminata l’esposizione dei punti all’ordine del giorno il presidente ringrazia ancora i partecipanti con 
l’auspicio di ritrovarsi durante l’anno per le attività della sezione e l’anno prossimo per la nuova Assemblea 
dei soci. 

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 2022. 

 

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

Fabrizio Merlino  Silvana Michelis  Simona Merlino 

 

 


