
C.A.I. Alta Valle Brembana – Sez. di Piazza Bremban a 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 14 gennaio 2012 

 
Oggi, sabato 14 gennaio 2012, alle ore 18, è convocata presso la sala polivalente della Biblioteca 
Comunale di Piazza Brembana, Via Roma, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del C.A.I., sez. 
di Piazza Brembana, con il seguente O.d.g.: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Relazione del Consiglio Direttivo in carica 
3) Conto Consuntivo 2011 e Bilancio Preventivo 2012 
4) Quote associative 2013 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti 64 Soci 
 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. Alle ore 18.10 si dà inizio ai lavori. 

Dopo il saluto ai presenti da parte del Presidente della Sezione sig. Ronzoni Enzo, su proposta 
dello stesso, per alzata di mano, vengono eletti Presidente dell’Assemblea il sig. Gentili 
Giuseppe, e Segretario il sig. Giupponi Alberto. 
Prima di passare al secondo punto all’O.d.g., vengono consegnati gli attestati di Socio Onorario 
ai sig.ri Donati Giambattista e Farese Dario, per il lungo e profondo impegno dimostrato 
all’interno dell’Associazione fin dalla nascita. Vengono  poi consegnati i diplomi agli iscritti 
con venticinque anni di tesseramento:  

 BAGINI ROBERTO - Foppolo 
 MILESI BRUNO - Olmo al Brembo 
 CALEGARI DANIELE - Piazza Brembana 
 SANTI SERGIO - Santa Brigida 
 RUBINI ROMANO - Piazza Brembana 
 REGAZZONI ROBERTO - Olmo al Brembo 
 MILESI GIOVANNI - San Giovanni Bianco 
 LAZZARONI STEFANO - Santa Brigida 
 GOZZI GIANLUIGI - Piazza Brembana 
 CAPELLI TARCISIO - San Giovanni Bianco 
 BONZI VITTORIO - San Pellegrino Terme 
 BONZI JOLANDA - San Pellegrino Terme 
 BIANCHINI VITTORIO - Pavia 
 BASCHENIS MANUEL - Santa Brigida 
 MILESI ANSELMO - Olmo al Brembo 

 
Il Presidente dell’assemblea invita poi a parlare il sig. Paolo Valoti, già Presidente della Sez. 
CAI di Bergamo, il quale sottolinea la vicinanza dei Soci della Sez. di Bergamo agli amici 
dell’Alta Valle Brembana, la necessità di costruire una unione paritetica tra tutte le Sezioni CAI 
della provincia, nel rispetto delle rispettive autonomie, “facendo cordata”, l’importanza dei 
rapporti con le Istituzioni a tutti i livelli. 
Viene invitato poi a intervenire il sig. Carlo Saffioti, Consigliere Regionale, che evidenzia le 
iniziative svolte dal CAI in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, ricordando anche che nel 



2013 ricorre il 150° della fondazione del CAI; accenna all’impegno della Regione Lombardia a 
sostegno del CAI, a cui vien sempre chiesto il parere sulle leggi riguardanti la Montagna e 
l’Ambiente (rifugi, uso delle motoslitte….). 
 

2) Relazione del Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente dell’Assemblea invita i responsabili 
delle singole Commissioni a relazionare sulle attività svolte nel 2011 e sui programmi per il 
2013. 
Elenco Responsabili:  

- Responsabile Sede, Tesseramento e Biblioteca: relatore Busi Luciano. 
- Commissione Sentieri: relatore Milesi Davide – Salvini Giuseppe (Pepo). 
- Commissione Alpinismo e Scialpinismo: relatore Begnis Paolo della Scuola Orobica. 
- Commissione Alpinismo Giovanile: relatore Cattaneo Stefano. 
- Commissione Escursionismo-Attività Gite: relatore Rossi Dino. 
- Commissione Seniores: relatore Galbiati Decio. 
- Commissione Cultura-Tutela Ambiente Montano: relatore Tarenghi Antonio. 
- Commissione Annuario: relatore Carminati Andrea. 
- Commissione Legale: relatore Presidente Ronzoni Enzo. 
- Commissione Rifugio Cesare Benigni: relatore Regazzoni Stefano. 
- Attività Rifugio : relatore rifugista Rodeghiero Elisa. 
- Bivacco Zamboni: relatore Cattaneo Stefano. 

 
Commissione Sede Tesseramento e Biblioteca: responsabile Busi Luciano 
Sede: è aperta ufficialmente il venerdì dalle ore 21. Quest’anno ci sono state parecchie 
migliorie: nuovo fax, bacheca (offerta dalla falegnameria Bruno Milesi di Olmo), leggio (offerto 
dalla falegnameria F.lli Balestra di Lenna), deumidificatore. 
Biblioteca: è in fase di catalogazione con l’aiuto di Chiara Delfanti, responsabile della 
Biblioteca Comunale di Piazza Brembana; i libri della nostra sede entreranno nel circuito del 
sistema Bibliotecario della Provincia di Bergamo. 
Tesseramento: al 31 ottobre 2011, i Soci erano 640 (+26 rispetto al 2010).  
Ordinari: 468, familiari: 126, giovani sotto i 18 anni: 46. 
 
Commissione Sentieri: responsabili Milesi Davide e Salvini Giuseppe (Pèpo) 
Milesi Davide fa notare come sia necessario intervenire non solo sui sentieri alti, ma anche su 
quelli di collegamento al basso. Molto buona la collaborazione con le altre Associazioni della 
valle.  
* Viene allegato l’elenco dettagliato degli interventi straordinari e ordinari effettuati nel corso 
dell’anno. (Allegato a) 
 
Commissione Alpinismo e Sci Alpinismo: responsabile Begnis Paolo, della Scuola Orobica 
La Scuola Orobica sta crescendo. C’è l’impegno di preparare dei capogita validi per elevare il 
livello di sicurezza; servirà uno sforzo particolare per l’assistenza ai vari gruppi e iniziative: 
CRE, disabili, feste, fungolandia…. 
Occorre allargare il numero degli Istruttori della Scuola nei vari corsi già organizzati; c’è 
l’intenzione di dare il via anche al Corso di Arrampicata libera. Viene ringraziato  il Comune di 
San Pellegrino Terme per la disponibilità della Sede.  



[Intervento del Vice Sindaco di san Pellegrino che, garantendo la continuità dell’impegno 
dell’Amm. Comunale, si congratula per l’attività svolta a difesa dei valori della Montagna]. 
 
Commissione Alpinismo Giovanile: responsabile Cattaneo Stefano 
La nostra attività è all’inizio;  si deve rimarcare che i giovani partecipanti non sono molto 
numerosi. C’è speciale sollecitudine  ad applicarsi per un più largo coinvolgimento attraverso la 
Scuola, le gite e le escursioni accompagnate. 
 
Commissione  Escursionismo – attività gite: responsabile Rossi Dino 
Occorre insistere affinché sia garantita sempre maggiore sicurezza nelle gite ed escursioni; si 
darà molto rilievo al Corso per Accompagnatori. Il maltempo ha annullato alcune iniziative.  
* Viene allegato l’elenco dettagliato delle Escursioni e Gite del 2011. (Allegato b) 
 
Commissione Seniores: responsabile Galbiati Decio 
Esprime parecchie soddisfazioni che derivano da questa attività, e che coinvolgono sia le 
persone di una certa età che le loro famiglie. Ringraziamenti profondi per gli accompagnatori 
della sezione.  
* Viene allegata la relazione dettagliata con l’elenco delle gite effettuate. (Allegato c) 
 
Commissione Cultura – Tutela Ambiente Montano: responsabile Tarenghi Antonio 
Si è operato attivamente nella ricerca di testimonianze preistoriche nella zona Alpe Azzaredo, in 
collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Lombardia e con il 
CNR, ufficio di Dalmine. Si tratta di una Torbiera con reperti databili intorno a 6/7 mila anni fa. 
Saranno effettuati nuovi carotaggi il prossimo anno, presso la Baita Azzaredo – Casù. Verrà 
richiesto un modesto finanziamento a tale scopo (un migliaio di Euro) al Consiglio Direttivo 
della Sezione (il quale vaglierà la richiesta), rientrando questa iniziativa storico-naturalistica tra 
gli scopi della nostra Associazione. La costruzione nelle vicinanze di un nuovo rifugio non deve 
compromettere la peculiarità della zona, in particolare riguardo alla torbiera. 
Altro intervento è la rimozione di cumuli di pietre, sempre nell’Alpe  Azzaredo – Casù, lungo 
uno storico “barec”, sotto il Bivacco Zamboni, considerati inopportuni dalla Soprintendenza. 
Con l’aiuto di alcuni membri della Commissione si cercherà di realizzare una carta topografica 
che segnali Rifugi, Bivacchi, Alberghi… delle Prealpi Orobiche, specie a quote elevate in 
rapporto alla cosiddetta sostenibilità dell’ambiente montano.  
Durante il 2011 sono stati tenuti contatti continui con la commissione TAM della Sezione di 
Bergamo; così si farà nel 2012. 
 
Commissione Annuario: responsabile Carminati Andrea 
Si è fatto uno sforzo speciale per migliorare anche graficamente la nostra pubblicazione 
annuale. L’opera deve mettere in risalto l’identità della Valle: Montagna, Ambiente, Storia, 
Tradizioni e Cultura. Si insisterà, come nel passato, sull’uso di tutte le tecnologie moderne per 
diffondere i valori e le iniziative della Sezione, in modo di attrarre l’interesse di più persone 
possibile, in particolare del Giovani (Facebook, sito….) 
 
 
 



Commissione Legale: responsabile Ronzoni Enzo 
Si sottolineano le gravi responsabilità di carattere giuridico del Presidente della Sezione e di 
tutti i Collaboratori che operano in settori che presentano una certa dose di pericolosità.  
 
Commissione Rifugio Cesare Benigni: responsabile Regazzoni Stefano  

� Rifugio Benigni 
Da un primo incontro con la rifugista sono emerse due grosse difficoltà: approvvigionamento 
acqua e carenza elettricità. Subito si è provveduto con “by pass” volante della tubazione idrica, 
per cui, passando meno acqua nella pompa, si è risparmiata anche energia.  
Rimangono molti altri interventi per essere in regola con la normativa: acquedotto, tetto nella 
parte vecchia, inceneritore, locale batterie, cantina, bagni, parafulmine, scala di emergenza, 
impianto riscaldamento acqua calda. 
Il preventivo di spesa è di circa € 60.000. 
A questo punto interviene il sig. Facchinetti Gregorio, Revisore dei conti della sezione, che 
sottolinea come occorra adeguare la gestione del Rifugio Benigni alle nuove normative, anche 
in funzione di una nuova classificazione. Ora servono le certificazioni per i lavori effettuati, e, 
pertanto, deriva la necessità di usare in modo corretto il volontariato. 
La rifugista, sig.ra Rodeghiero Elisa, illustra l’attività svolta dal Rifugio; soprattutto insiste nel 
rimarcare la necessità di interventi urgenti in vista della classificazione del Rifugio secondo le 
normative regionali. Fa anche alcune proposte di carattere amministrativo (assicurazione, 
contratto, telefono, inventario…) 
*La Relazione dettagliata viene allegata al presente verbale. (Allegato d) 

� Bivacco Zamboni 
Dalle diverse ispezioni è risultato tutto in regola, anche se occorre migliorare la vivibilità 
interna: stufa, arredi. La famiglia Zamboni collabora e partecipa fattivamente. 

 
3) Conto Consuntivo 2011 e Bilancio Preventivo 2012. Il Presidente invita il Tesoriere sig.ra 

Rota Marilena a presentare la Relazione sul Conto Consuntivo 2011 e il Bilancio di Previsione  
2012. 
 
CONTO CONSUNTIVO 2011 
 
Il tesoriere  sig.ra Rota Marilena, elenca le varie voci, i costi e i ricavi, e le attività e passività 
totali. 
L’uscita complessiva è stata di € 55.027,71 [Lavori urgenti per il Rifugio, interventi sentieri, 
corsi aggiornamento per  Accompagnatori, serate con Alpinisti, quote al CAI centrale, tasse e 
imposte, spese gestione ordinaria…] 
Le entrate complessive ammontano a € 44.437,74 [Quote Soci, affitto del rifugio, sponsor 
dell’Annuario, contributi Enti pubblici e privati] 
Si evince una perdita complessiva pari a € 10.589,97. 
Lo stato patrimoniale si conclude con un totale a pareggio tra attività e passività di € 294.757,15 
(di cui € 28.445,75 in Banca, e € 336,93 in Cassa). 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012  



Per la maggior parte è costituito dalle stesse voci indicate nel Consuntivo, sia in entrata che in 
uscita, e relative alla gestione della Sezione. 
L’impegno nuovo più gravoso è di € 53.300,02 per i lavori di adeguamento al Rifugio Benigni. 
La spesa sarà coperta per € 26.650,01 dal contributo CAI centrale, per € 3.800,00 con rimanenza 
di Bilancio, e per € 22.850,01 con contributi da privati ed Enti pubblici, che il Consiglio in 
carica si impegnerà a reperire. A tale proposito, il sig. Gentili Giuseppe propone di ricorrere ad 
un mutuo presso il Consorzio BIM, come già fatto in occasione dell’allargamento del Rifugio 
(mutuo anticipatamente restituito completamente); questo strumento permetterà di diluire lo 
sforzo in più annualità. 
 
Dopo il chiarimento a seguito di alcune precisazioni  richieste dai soci, Il Presidente mette  in 
votazione prima il Conto Consuntivo, che viene approvato all’unanimità, poi il Bilancio di 
Previsione, anch’esso approvato all’unanimità. 
 

4) Quote associative 2013. Riguardo alle quote Associative, il Presidente della Sezione, in 
considerazione delle spese da affrontare, come risulta dalle relazioni approvate, in particolare 
riguardo agli interventi per mettere a norma il Rifugio Benigni, propone di adeguare le Quote 
Associative per il 2013 nel modo seguente: 

- Socio ordinario: € 45. 
- Familiare: € 27. 
- Giovani sotto i 18 anni: € 16 (invariata). 

La quota in aumento rimarrà interamente alla Sezione. 
La proposta, messa in votazione, viene approvata all’unanimità. 
 

5) Varie ed eventuali. Il Presidente della Sezione Enzo Ronzoni ringrazia tutti i partecipanti. 
Sottolinea come il 2011 sia stato un anno di transizione, con le conseguenti maggiori difficoltà; 
si congratula per il lavoro dei responsabili delle singole Commissioni, e invita a continuare con 
impegno e partecipazione a favore della Montagna e dell’Ambiente, tenendo sempre conto dei 
problemi di chi in montagna vive. 
L’incontro continuerà in un clima conviviale presso il Ristorante Coira di Santa Brigida. 
 

Avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea è sciolta alle ore 20.00. 
 

Piazza Brembana, 14 gennaio 2012 
 
Allegati:  
a) elenco interventi sui sentieri 
b) elenco gite ed escursioni 
c) elenco gite Seniores 
d) relazione attività Rifugio Benigni 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                Il PRESIDENTE 
Giupponi Alberto                                                                                    Gentili Giuseppe 
 


