
 
 

 

VERBALE DELL’ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

Il giorno 3 dicembre 2019 nei locali del Club Alpino Italiano Milano in via Duccio di Boninsegna si 

è tenuta l’annuale assemblea dei Soci, presenti 64 associati.  

 

Nell’aprire i lavori, il Presidente del Gruppo Giovanni Miradoli, propone, vista l’indisponibilità di 

Maurizio, la nomina a Presidente dell’Assemblea 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 2018, 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 il dibattito Giorgio Zoia che partendo dal dato che sui 252 iscritti 28 sono state le new entry 

registrate nel corso dell’anno, evidenzia quanto importante sia il fattore turn over che secondo lui 

non dovrebbe stare sotto la soglia del 15%. A questo intervento si accoda Renato Protto che ha 

riscontrato come nell’ambito della Sezione graviti un considerevole numero di potenziali soci per il 

nostro gruppo che però non si traduce nell’auspicato travaso. Al di là di ipotetici impedimenti di 

natura familiare pensa che debba attribuirsi al fatto che in tanti anni di frequentazione si sia  creato 

un nocciolo duro di amicizie dal quale  difficilmente intendono separarsi. Il Presidente fa presente 

che il tanto auspicato aumento di nuove iscrizioni potrebbe tradursi in un ulteriore maggior ricarico 

della già consistente mole di lavoro.  

Prende la parola Maurizio Garone che nella veste di responsabile della logistica comunica che 

prossimamente ci sarà un incontro tra il Consiglio ed i responsabili Zani. Sicuramente si punterà a 

rafforzare maggiormente l’aspetto sicurezza. Già dal prossimo anno tutti i passeggeri dovranno 

obbligatoriamente far uso delle cinture di sicurezza e sarà fatto divieto di alzarsi fintantoché il 

veicolo non sia completamente fermo. Zani ha garantito che fornirà pullman adeguati.   

Rimanendo nel campo dei pullman Roberto Sala,  alla luce delle 13 ore, chiede se verranno 

ulteriormente modificati gli orari di salita o se verranno riviste le fermate. Maurizio risponde che 

potrebbe bastare un quarto d’ora per dar maggiormente respiro ma il problema è come recuperarlo. 

E’ stata presa in esame l’abolizione della fermata di Medaglie d’Oro, già adottata nelle gite 

domenicali della Sezione, come conferma Antonio Poletti, ma questa soluzione si sa è un po’ invisa 

al gruppo che solitamente ne fruisce. Una criticità certamente è presentata dalle gite che si dirigono 

verso est; la tratta via Paleocapa-piazzale Loreto comporta il più delle volte una perdita di mezz’ora 

il più delle volte causata dal fatto che gli autisti non conoscono il percorso più veloce da percorrere. 

Anche la tratta via Paleocapa-Famagosta evidenzia qualche criticità mentre scorrevole quella che da 

via Paleocapa va a Piazzale Lotto.  Poletti per le iniziative che vanno verso est propone, sempre 

seguendo quanto fatto nelle gite domenicali, di eliminare Loreto e di far ripristinare Gioia o 

eventualmente di utilizzare Zara. Soluzione condivisa anche da Moschino. Garone rassicura i 



presenti , vista la non facile soluzione, che si  stanno analizzando possibili soluzioni, anche alla luce 

di quelle interessanti emerse nel corso di questo dibattito ma che non è stata presa alcuna decisione 

finale. Si vedrà se poi sottoporla una volta presa, come richiesto da Bruno Scattini, al voto di 

un’assemblea dei soci appositamente convocata. 

Ivo Cavaglieri chiede di indicare nelle locandine il numero di cellulare dei direttori di escursione 

visto che in molti casi non viene utilizzato il cellulare in dotazione. Il Presidente assicura che sarà 

fatto.    

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

. 

   

       Il Presidente                                                         il Segretario 

    (Ferdinando Camatini)                                      (Ferdinando Camatini) 


