
 
 

 

VERBALE DELL’ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

Il giorno 4 dicembre 2018 nei locali del Club Alpino Italiano Milano in via Duccio di Boninsegna si 

è tenuta l’annuale assemblea dei Soci, presente un buon numero di associati.  

 

Nell’aprire i lavori, il Presidente del Gruppo Giovanni Miradoli, propone la nomina a Presidente 

dell’Assemblea di Maurizio Garone e a Segretario della medesima  di Ferdinando Camatini a cui 

viene dato mandato della stesura del verbale. L’Assemblea approva. Viene poi messo ai voti il 

verbale dell’assemblea del 2017, riportato sul sito, che viene approvato con votazione unanime.  

Prende la parola il Presidente del Gruppo che illustra l’attività svolta e quella futura, La relazione è 

riportata sul sito e parte integrante del presente verbale. 

Viene dato spazio al dibattito 

Apre Celeste Boerci chiedendo le motivazioni che hanno spinto a ritoccare i costi delle iniziative. 

Maurizio entra nel merito dei motivi che hanno portato a questa decisione, sofferta e a lungo 

ponderata. Occorre premettere – spiega- come a seguito delle nuove disposizioni di legge che 

entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019 (DL91/2014  mod Legge 116/2014 oltre alle 

determinazione del Direttore Ag. delle dogane e monopoli applicativo dal 30/11/2018), il rimborso 

delle accise sui carburanti per gli autobus NCC turistici, che fino ad ora ha consentito di calmierare 

le tariffe di trasporto, non sarà più applicato. I trasportatori pagheranno il gasolio per autotrazione a 

prezzo pieno alla pompa. L'associazione di categoria ha stimato su dati MEF un aumento medio 

pari al 12/15 pc, leggermente calmierato dall'acquisto di grossi quantitativi da parte delle aziende 

leader di settore. Ad una puntuale verifica quanto proposto da Zani rientra nella media corretta di 

mercato 

Franca Lentoni chiede quando verrà effettuata l’escursione in cui verrà scoperta la targa a Pippo. 

Giovanni risponde che presumibilmente dovrebbe svolgersi il 10 luglio data in cui come da 

calendario a mani, è prevista la gita al Pizzo Tamborello che il capogita Celeste ha dato ampia 

disponibilità ad annullarla. 

Anna Colonnello chiede se gli aumenti toccheranno anche le gite prevista al sabato. Nuto risponde 

che a parte quella in cui verrà utilizzato il pullman, per le altre, che si svolgeranno prevalentemente 

con i mezzi pubblici non è previsto alcun ritocco. 

Celeste Boerci rivolgendosi all’assemblea si chiede come mai di anno in anno i partecipanti sono in 

diminuzione come evidenziato nella relazione del Presidente del Gruppo alla voce dati e statistiche. 

Giovanni facendo presente che l’offerta è sensibilmente aumentata -da 7 a 12- pensa che uno dei 

fattori che potrebbero spiegare questo fenomeno sia -principalmente riferito a quelli che si svolgono 

in alta montagna- al venir meno soprattutto ai più assidui frequentatori, delle forze congrue per 

poterli affrontare conseguenza dell’innalzamento dell’età anagrafica, Osserva poi che anche gli 



stessi proponenti al fine di una miglior gestione del gruppo hanno ridotto il numero massimo dei 

partecipanti   

La Signora Iole chiede se si può rivedere l’orario di partenza per la difficoltà di raggiungere con i 

mezzi di superficie che scarseggiano la mattina i luoghi di partenza. Maurizio risponde che una 

certa elasticità contenuta è sempre stata fatta e che anche nel futuro verranno tenute conto quelle 

criticità che dovessero presentarsi. Maurizio coglie l’occasione per ricordare ai presenti che in 

considerazione della normativa europea e nazionale sui tempi di guida e di impegno autista, per le 

escursioni giornaliere viene considerato a totale disposizone del richiedente il servizio il tempo 

totale di ore 13 e minuti zero a decorrere dal primo carico e termine all'ultimo scarico. Per la nostra 

prassi operativa attualmente in vigore si considera il consentito massimo compreso tra le ore 6,30 e 

le ore 19,30.  Inoltre ha voluto evidenziare, che in recepimento dell'aumento costi, è stato richiesto 

un ulteriore miglioramento nella qualità dei mezzi messi a disposizione, ribadendo la preferenza da 

parte del Committente di autobus Parco Zani ed autisti dipendenti della stessa società, per una 

migliore fluidita operativa. E’ stato espressamente richiesto, ove verrà utilizzato un suo automezzo 

alla Società Controparte gruppo Galli Gestioni (Turconi la sistemazione dei sedili, delle cinture, 

dell'aria condizionata, quanto per un maggior confort dei passeggeri, previo la minaccia del non 

pagamento della fattura. 

Roberto Sala chiede se la voce trekking sia risultata attiva. Gli viene confermato il risultato 

economico positivo. 

La Signora Paola Bernasconi chiede come mai siano poche le gite sulle ciaspole. Ricordando che 

per il 2019 sono previste due escursioni in ambiente innevato, una al Passo san Marco condotta da 

Scattini che conosce a menadito l’ambiente ed una da Protto in Val Roseg si evidenzia che non ci 

sono accompagnatori abilitati a guidare gruppi su ambienti innevati. 

La Signora Anna Maria Donzelli dopo aver letto il programma invita a prendere in considerazione 

visti i ben 33 ultraottantenni facenti parte del gruppo, escursione con dislivelli tra i 300 ed i 400 

metri, magari anche prevedendo qualora l’utilizzo di mezzi propri. Le si fa presente che il Consiglio 

nel disaminare le varie proposte ha tenuto conto di quanto da Lei enunciato. Ha fatto presente che 

per questioni di formato il programma che è stato consegnato ha dovuto tener conto solo delle gite 

lunghe. 

La Signora Erika Polinelli ha chiesto se l’ammontare del contributo da dare alla Sezione si aggiri su 

una percentuale del 5/10%. Giorgio Zoia ha confermato che tale percentuale è rimasta invariata dai 

tempi della sua presidenza e che il Gruppo Seniores è uno dei maggiori contribuenti. Giovanni ha 

voluto ancora una volta ricordare che ci non vengono richieste né spese affittuarie dei locali che 

fruiamo né di altre e che è più che giusto che il Gruppo possa contribuire ad alleviare le spese 

gestionali, in specialmodo quelle rivenienti dalla voce rifugi della Sezione cui apparteniamo. 

Il Signor Gianfranco Moschino dopo aver plaudito l’operato del Consiglio riallacciandosi 

all’intervento di Maria Grazia ha auspicato dislivelli più abbordabili soprattutto all’inizio e alla 

ripresa dell’attività. Ha ricordato agli Accompagnatori ogni volta che conducono la gita di fornirgli 

il materiale -scheda più tracciato e foto- per poterla inserire nel catalogo Sellari che lui segue.    

Con l’intervento di Moschino, non essendoci altri richiedenti, viene chiusa l’Assemblea. 

. 

   

       Il Presidente                                                         il Segretario 
    (Maurizio Garone)                                             (Ferdinando Camatini) 


