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CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE LIGURIA
VERBALE 15° ASSEMBLEA – GENOVA 18 OTTOBRE 2020

Il giorno 18 ottobre 2020 si è riunita presso il Circolo Aziendale Porto (CAP) Via Albertazzi 3r

Genova Sampierdarena (GE), la 15° Assemblea Regionale dei Delegati della Liguria, per discutere

e  deliberare  secondo  il  seguente  ODG,  essendo  stata  soppressa  causa  Covid  l'Assemblea  già

convocata per il 5-4-2020 ad Altare (SV), 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre scrutatori

2) Saluto delle Autorità

3) Approvazione del verbale dell’Assemblea di Rapallo del 7-4-2019

4) Relazione del Presidente Regionale su attività GR Liguria 2019

5) Relazione Consiglieri centrali Area LPV

6) Relazione del Collegio Revisori dei Conti e Approvazione Bilancio consuntivo 2019

7) Determinazione del Contributo dovuto dalle sezioni del Gruppo Regionale per il 2020

8) Preventivo GR Liguria 2020 elaborato prima del lockdown, preventivo revisionato dopo il 

lockdown e relative approvazioni

9) Presentazione dei candidati alle cariche di:

n.1 Consigliere Regionale Liguria in sostituzione di Milena Manzi (dimissionaria),

n.1 Consigliere Regionale Ponente in sostituzione di Paolo Viglietti (rieleggibile), 

n.1 Consigliere Regionale Centro in sostituzione di Edoardo Trotta (rieleggibile), 

n.1 Consigliere Regionale Levante in sostituzione di Roberto Brondi (rieleggibile), 

n.1 Consigliere Regionale Levante in sostituzione di Roberto Basso (dimissionario), 

n.1 Componente Collegio revisori in sostituzione di Giorgio Giaume (dimissionario), 

n.1 Tesoriere in sostituzione di Giuseppe Dagnino (Dimissionario).

10) Elezione di N.1 Consigliere Regionale Liguria, n.1 Consigliere Regionale Ponente, n.1 

Consigliere Regionale Centro, N.2 Consiglieri Regionali Levante, n.1 Componente Collegio

Revisori, N.1 Tesoriere.

11) Proposta di partecipazione alla Cooperativa Montagna Servizi: deliberazioni conseguenti

12) Modifiche allo Statuto e al regolamento GR Liguria per diventare ETS

13) Relazioni dei Presidenti OTTO LPV su attività 2019 e 2020

14) Attività manutenzione sentieri 2020 su REL, AVML, SI CAI

15) Progetto Nuove Cartine AVML- SI CAI 1:30000

16) Progetti con le Scuole

17) Interventi Delegati

18) Definizione data e luogo Assemblea Regionale Delegati 2021
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1)  Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre scrutatori 

Alle ore 9,30 il Presidente GR Liguria Gianni Carravieri apre i lavori e saluta gli intervenuti.

Carravieri  propone  come  Presidente  dell'Assemblea  Nadia  Benzi,  presidente  della  Sezione  di

Bolzaneto  e  propone  i  nomi  degli  scrutatori:  Erika  Zambello,  Giancarlo  Michelini  e  Rosalba

Carpaneto. I Delegati approvano per acclamazione.

Nadia Benzi saluta i presenti e ringrazia le 4 sezioni del genovesato che hanno organizzato

l'Assemblea.

2)  Saluto delle Autorità

Il Presidente della Sezione di Sampierdarena R.Manfredi comunica che non sono presenti

autorità. Porta i saluti del Presidente del Municipio Centro Ponente ai partecipanti all’assemblea.

3)  Approvazione del verbale dell’Assemblea di Rapallo del 7-4-2019

Il verbale viene approvato all'unanimità

4)  Relazione del Presidente Regionale su attività GR Liguria 2019

Carravieri legge i punti principali della relazione sull’attività 2019 che è stata pubblicata sul

sito  del  GR e inserita  in  forma cartacea nella  cartella  per  ogni  sezione analogamente agli  altri

documenti oggetto di approvazione. (vedi all.1)

Chiede se ci sono domande o spiegazioni da dare. Non ci sono richieste di intervento.

La relazione viene approvata all'unanimità. 

5)  Relazione Consiglieri centrali Area LPV

Carravieri ringrazia per la presenza Giancarlo Colucci, presidente del collegio dei revisori del

Cai centrale e socio della sezione di Sanremo; non sono potuti intervenire altri rappresentanti del

consiglio centrale per i numerosi impegni del periodo o per motivi di salute. 

Colucci illustra la possibilità di ottenere, da parte delle Sezioni del CAI che ne hanno motivata

necessità, i  finanziamenti del cosiddetto “Fondo Cresco”.  Questa modalità di accedere a mutui

bancari da parte delle Sezioni è stata istituita  dalla Sede Centrale con una convenzione che ha

previsto il deposito fino a un milione di euro a garanzia presso Banca Etica, (ora acquisita da Intesa-

San Paolo) in modo da ottenere, da parte delle Sezioni, previa approvazione della Sede Centrale, e

valutato  positivamente  il  merito  creditizio  dal  sistema  bancario,  finanziamenti  agevolati  senza

necessità di ulteriori garanzie o fideiussioni. Già le sezioni di Sanremo e Loano hanno attinto a

questi finanziamenti.

Riguardo  al  “Fondo di  attenzione”  che  la  Sede  Centrale  ha  stanziato,  nella  misura  di  un

milione di euro, per venire incontro alle Sezioni in difficoltà finanziaria o in perdita causata dalla

pandemia Covid-19, sono pervenute una ottantina di domande con una richiesta molto superiore alla

disponibilità. Una prima distribuzione, secondo i criteri inizialmente stabiliti ma prudenzialmente

calcolati, ha dato luogo solo ad una parziale distribuzione.  Le Sezioni liguri, tranne Bordighera, che

hanno richiesto lo stato di difficoltà, non hanno ancora ricevuto alcun contributo. Ora, in seguito

alle indicazioni del Comitato Centrale tutta la somma verrà distribuita ed anche le nostre quattro

Sezioni  che hanno presentato  la  domanda,  riceveranno una  quota  parte  dello  stanziamento  con

singoli importi in corso di approvazione.



In precedenza la sede centrale si era occupata del “profilo emergenziale”  che può colpire le

Sezioni. Nei casi previsti queste potranno ricevere un prestito da restituire ratealmente senza oneri.

C'è poi la questione “assicurazioni” che scadono il 31-12-2020. L’alto numero di sinistri degli

ultimi anni, e il conseguente rapporto negativo tra introiti e sinistri hanno fatto lievitare il costo

delle assicurazioni. In ogni caso tutte le coperture assicurative a favore dei soci sono state rinnovate,

fa eccezione quella relativa ai  volontari  della sezione nazionale del  Corpo Nazionale soccorso

alpino e speleologico, che le compagnie non hanno ancora accettato a causa di richieste aggiuntive

che comportano importanti aumenti dei rischi e dei premi.   

Per “l'assicurazione attività individuali” ci sarà probabilmente un aumento da 90 a 122 €.  Il

costo  dell'assicurazione  per  titolati  Cai  lo  scorso  anno è stato  di  950.000 €.  Molti  titolati  non

partecipano all' attività delle Scuole di cui fanno parte. Occorre, da parte dei direttori scuole e dei

presidenti sezionali, un maggiore rigidità segnalando i titolati inadempienti per consentire eventuali

provvedimenti e una possibile riduzione degli importi spesi inutilmente. Si sta valutando l’ipotesi

che la sede centrale sopporti un onere equivalente a quello precedente ponendo i 32 € di aumento a

carico del singolo istruttore titolato.

Seguono interventi:

- P. Viglietti (sez. Albenga) ritiene che, per quanto riguarda l’OTTO ESC LPV, il problema non

esista in quanto il controllo è già stato effettuato.

- M.A.Castello (sez. Ule) chiede come comportarsi all'atto del prossimo rinnovo del tesseramento e

 quali sono gli stanziamenti a favore dei qualificati sezionali che svolgono anche parecchia attività

personale.

- M.Sarcinelli (Sarzana) riferisce che nell'assemblea di Alessandria dell’A.G. sono state aumentate

le  attività  minime  degli  accompagnatori  titolati  per  cui  ritiene  con  la  richiesta  di  contributo

individuale di 32 € si avrà un aumento delle dimissioni degli  accompagnatori titolati di ESC.

- F.Agostini (sez. Ule) chiede se ci sono variazioni sulla combinazione B.

Colucci precisa che le indicazioni sopra riportate sono ancora in fase di proposta.

Conferma il pagamento da parte della sede centrale dell'assicurazione per attività personale titolati

parziale o completa.  Ci sarà un Consiglio Direttivo Centrale il 30 ottobre che prenderà decisioni in

merito: occorre attendere le delibere relative.

Colucci invita i soci ad assicurarsi per l'attività personale e per la responsabilità civile.

Il Pres. ARD legge il verbale della Commissione Verifica Poteri (vedi all.2 ):

Sezioni presenti 13, Sezioni presenti per delega 2, Sezioni assenti 3.

Delegati presenti 29, Delegati presenti per delega 8, Delegati assenti 5 

Per l'indizione, la gestione e le iscrizioni dei delegati è stata utilizzata la procedura informatica 

della Piattaforma CAI. 

6)  Relazione del Collegio Revisori dei Conti e Approvazione Bilancio consuntivo 2019

Carravieri, essendo assente il presidente del Collegio revisori, legge in sua vece la relazione dei

revisori 2019 (vedi all.3) e la relazione al bilancio 2019 (vedi all 4). Fa presente che da quest' anno

è stato fatto un bilancio “consolidato” che include la contabilità  dei tre OTTO LPV controllati

(SPELEO, CS, TAM); questo è l’unico bilancio oggetto di approvazione. (vedi all 5)



Relazione e bilancio consuntivo 2019 vengono approvati all'unanimità.

7)  Determinazione del Contributo dovuto dalle sezioni del Gruppo Regionale per il 2020

Carravieri chiede che per il 2020 venga mantenuta la quota di 0,40 €/socio con pagamento entro

fine anno. Il pagamento ha già subito uno slittamento causa Covid. Carravieri propone ai Delegati

che le sezioni recuperino nel 2021 il 50% del contributo 2020 versato ricevendo in cambio nuove

cartine  dell'AVML/SI  CAI;  i  dettagli  tecnici  verranno  illustrati  da  Terra  Digitale  al  punto  15

dell'ODG. Con questa proposta il GRL acquisterà da Terra Digitale circa 250 cofanetti contenenti

ciascuno 4  carte  bifacciali,  al  costo  di  10 €/cad.,  che  distribuirà  alle  sezioni  in  proporzione  ai

contributi versati.  Altre cartine saranno a disposizione delle sezioni, al medesimo costo, fino ad

esaurimento scorte. 

La determinazione del contributo di 0,40 €/socio e la fornitura delle cartine alle sezioni nel 2021

a carico GRL come sopra descritto viene approvato all'unanimità

8)  Preventivo GR Liguria 2020 elaborato prima del lockdown, preventivo revisionato dopo il 

lockdown e relative approvazioni

Carravieri  presenta  il  solo  preventivo  revisionato,  che  riporta  alcune  modifiche  rispetto  al

precedente ormai obsoleto.  

Illustra il preventivo ed elenca le voci principali che sono cambiate (vedi all. 6)

Il preventivo 2020 viene approvato all'unanimità.

9)  Presentazione dei candidati

Il Pres. ARD invita i candidati a presentarsi. I curricula sono esposti in sala a disposizione dei

delegati.

Si presentano:

Massimo Bonati candidato Consigliere levante

Edoardo Trotta candidato Consigliere centro

Paolo Viglietti candidato Consigliere ponente

Ivano Cabona candidato Consigliere regionale

Antonio Ferrazin candidato Consigliere centro viene presentato da Stefano Belfiore 

Rodolfo Tognon candidato Consigliere levante viene presentato da Roberto Basso

Non è stata presentata nessuna candidatura per la carica di Revisore per cui i Delegati sono

invitati a segnalare eventuali nominativi sulla scheda di voto. 

Il  Tesoriere,  diversamente  da  quanto  riportato nell'ODG, verrà  nominato dal  Consiglio  GR,

come previsto nel regolamento 2018 CAI Liguria

10) Elezione di N.1 Consigliere Regionale Liguria, n.1 Consigliere Regionale Ponente, n.1  

Consigliere Regionale Centro, N.2 Consiglieri Regionali Levante, n.1 Componente Collegio

Revisori.

Il Pres. ARD ringrazia i soci che si sono candidati per la disponibilità e dà inizio alle votazioni.

Al termine delle votazioni viene anticipato il punto 15 all'ODG

15) Progetto Nuove Cartine AVML- SI CAI 1:30000

Andrea Percivale di “Terra Digitale” illustra il  progetto delle nuove cartine.  Relaziona sulla

attività svolta sino ad ora per la Regione Liguria e per GRL (infissione di picchetti georeferenziati, 



posizionamento  targhette  112  per  provincia  di  Genova  e  Savona,  pannelli  informativi  su  tutta

AVML). Dopo aver fatto il  monitoraggio di tutta AVML è venuta l'idea di produrre una nuova

cartografia essendo superata ed ormai esaurita la precedente. Il progetto prevede di realizzare, con

l’utilizzo del software GIS, 4 carte bifacciali in scala 1: 30.000 stampate su supporto impermeabile

e contenute in apposito astuccio con loghi Cai, AVML e REL.  Le carte avranno un reticolato UTM,

saranno riportati tutti i sentieri di collegamento, le informazioni per l'alloggio e altre indicazioni

utili per l’escursionista. Il prodotto finito sarà disponibile per fine marzo 2021.

Seguono alcuni interventi. Viene richiesto se le carte verranno vendute assieme o singolarmente.

Percivale risponde che per ora si propone la soluzione a pacchetto, non è stata  ancora presa una

decisione sulla vendita di singole cartine in busta plastifiata..

Percivale conferma che la copertura delle carte prevede anche la parte francese.

Al termine si ringrazia Percivale per la partecipazione.

Il Pres.  ARD legge i risultati delle votazioni (vedi all.7) 

11) Proposta di partecipazione alla Cooperativa Montagna Servizi: deliberazioni conseguenti

Carravieri  comunica  che  l'argomento  è  stato  proposto  dal  Presidente  Torti  e  dal  CDC.  E’

richiesto  al  GRL di  diventare  socio  della  Cooperativa,  regolata  dalla  bozza  di  statuto  allegata,

versando  un  contributo  di  250  €.  Pertanto  i  Delegati  dovranno  votare  se  aderire  o  meno  alla

cooperativa per affidare a professionisti alcuni servizi che il volontariato non può fornire. 

(All. 8 e 9)

Interviene il revisore Colucci.

Il  CAI Sede Centrale è Ente Pubblico  soggetto a  limitazioni  di  organico. Si rende pertanto

necessario individuare un soggetto che non abbia scopo di lucro, ma che possa fornire beni e servizi

a terzi (sede centrale), ai GR e alle sezioni. I potenziali soci della cooperativa sono i GR che devono

partecipare all'atto costitutivo almeno in numero di 9; gli altri GR potranno aderire in seguito.

Il Presidente della cooperativa sarà designato dalla sede centrale.

Seguono alcuni interventi.

Lanata Sez. Chiavari, Fa presente che Colucci, nel suo intervento chiarificatore relativo all’Art

4 ha ignorato di commentare il secondo comma dello stesso, vero motivo della costituzione della

cooperativa. Lanata ne dà lettura precisando che di fatto approvando detto articolo la cooperativa

diventa  una società  finanziaria.  Riprende leggendo dalla  “nota illustrativa  delle  motivazioni”  la

frase “.. lo svolgimento di attività con contenuto non prevalentemente istituzionale” chiedendosi

quali possano essere quelle attività considerato che fino ad oggi non se ne è avvertita la mancanza

perché non risulta ci  siano limiti  operativi  per quanto riguarda la gestione della  Sede Centrale.

Prosegue soffermandosi sui soci, in particolare sui soci sovventori chiedendosi quanti e chi siano

considerato  che  hanno prerogative  diverse  rispetto  ai  soci  ordinari.  Rileva  che  con riferimento

all’affermazione “senza scopo di lucro” gli articoli 17 e 21 smentiscono questa affermazione perché

prevedono  la  ripartizione  di  utili.  Legge  l’Art  23  relativo  agli  organi  sociali  rilevando  che  il

Collegio sindacale può non essere nominato per cui verrebbe a mancare anche una qualsiasi forma

di  controllo  sull’operatività  della  gestione.  Non  è  d’accordo  anche  sull’  Art  30  ritenendo

insufficiente il numero degli Amministratori.  Sollecitato a chiudere l’intervento,  precisa che per



ragioni di tempo a disposizione si astiene dal commentare  altri articoli ed altri significativi aspetti

riguardanti la coop. Dichiara che per i motivi suesposti voterà contro la mozione proposta allegata

alla nota illustrativa.    

Segue l'intervento di Gian Carlo Nardi Sezione Ligure. Comprende dubbi e riserve di Lanata e

ritiene importante separare l’idea generale dalla sua attuale proposta concreta. Da anni si discute di

sostenibilità del volontariato in una società sempre più complicata. L'esigenza di avere una società

di  servizi  è  sempre  più  importante  e  ineludibile,  considerato  i  maggiori  oneri  gestionali  e

amministrativi per sezioni e GR che richiederà il terzo settore, a fronte di possibili ma non sicuri

vantaggi economici.  Una struttura di consulenza e di servizio a supporto di sezioni,  GR e sede

centrale sarebbe utile e potrebbe diventare indispensabile. La bozza di risoluzione proposta oggi

non  è  ben  chiara  ai  delegati  e  presenta  aspetti  da  approfondire;  rischia  anche,  per  la  sua

indeterminatezza,  di  scaricare  eccessive  responsabilità  sul  PR.  In  conclusione  auspica  che

l'Assemblea,  se  lo  riterrà,  esprima  un  convinto  parere  favorevole  alla  cooperativa  di  servizi  e

auspica  una  informativa  più  efficace  da  parte  della  Sede  centrale  per  poter  addivenire  in  un

prossimo futuro ad una adesione consapevole del GR Liguria. Invita infine il PR ad organizzare, nei

limiti del possibile considerata la contingenza attuale, incontri informativi ed occasioni di dibattito,

di presenza o in remoto.

Colucci ribadisce che l'organo che decide è l'Assemblea e quindi i PR GR.

L'art. 14 riporta che i soci sovventori “possono” essere ammessi alla cooperativa e quindi un socio

sovventore  dovrà  prima  fornire  garanzie  e  poi  dovrà  essere  approvato  dal  Consiglio  di

amministrazione .

La  cooperativa  non  può  distribuire  utili  quindi  non  c'è  il  pericolo  di  creare  un  fondo  di

investimento.

Maurizio Cerrina Sez. ULE ritiene importante l'argomento e propone di votare la mozione

Nardi.

Il Pres. ARD propone di votare le 2 mozioni, quella originale A) e quella alternativa proposta da

Nardi B):

Testo mozione A: Dopo ampia discussione l’Assemblea , esaminata la bozza di statuto, ritenute

valide  le  motivazioni  emerse  per  la  partecipazione  del  Gruppo  Regionale  Liguria  alla  società

Cooperativa  Montagna  Servizi,  delibera  con  voti  ....  di  partecipare  alla  predetta  società

sottoscrivendo capitale sociale per € 250,00;  dà mandato e conferisce tutti  i  necessari  poteri  al

Presidente del Gruppo Regionale di esprimere tale volontà e di sottoscrivere l’atto costitutivo o la

domanda di adesione alla costituenda Cooperativa Montagna Servizi attribuendogli ampia facoltà di

concordare  modalità,  patti  e  condizioni  nonché  di  partecipare  alle  assemblee  della  cooperativa

rappresentando il Gruppo regionale Liguria e esprimendone il voto sulle materie poste all’ordine del

giorno. 

Testo  mozione  B: In  relazione  alla  Cooperativa  M.S.,  la  ARD  CAI  Liguria  preso  atto  della

documentazione fornita delibera:

1) il convincimento della necessità di dotare il CAI di una Cooperativa di Servizi a favore di 

Sezioni, GR e Sede Centrale



2) esprime perplessità su taluni passaggi della bozza di statuto presentato

3) auspica una maggiore informativa da parte della Sede Centrale ed invita il PR, compatibilmente

alla  situazione  contingente,  ad organizzare incontri  informativi  di  discussione  per  i  Delegati  di

presenza ed a distanza.

A questo punto si procede alla votazione

mozione A) favorevoli 0 astenuti 3 contrari 34

mozione B) favorevoli 36 astenuti 1 contrari 0

L'assemblea respinge la mozione A e approva la mozione B (Nardi)

12) Modifiche allo Statuto e al regolamento GR Liguria 2018  per diventare ETS

Carravieri  ringrazia  tutti  coloro  che  hanno contributo  alla  stesura  dello  statuto,  M.G.Capra,

M.Manzi, V.Predaroli, GC.Nardi ed altri. Lo statuto fatto nel 2018 non teneva completamente conto

della normativa del terzo settore, anche il Cai centrale ha dovuto recepire la normativa ed adeguare

il regolamento generale. Le modifiche e lo statuto tutto in approvazione sono già stati esaminati e

approvati in via preliminare dal Consiglio Centrale, dalla Regione Liguria nella persona del Dott.

Zullo, da commercialisti ed esperti in materia. Una recente normativa del terzo settore ha dato

facoltà di approvare in assemblea le varianti allo statuto per diventare APS, entro il 31 ottobre 2020

con  la  maggioranza  ordinaria.  In  caso  di  approvazione  è  possibile  registrare  il  nuovo  statuto

all'agenzia  delle  entrate  senza  ricorrere  al  notaio  essendo  il  CAI  Liguria  Associazione  non

riconosciuta non ancora dotata di personalità giuridica (All. 10) 

Il Pres. ARD chiede se ci sono interventi

Marco Lanata dichiara di astenersi dalla votazione in quanto non in accordo con quanto espresso

nell'art 1 comma 6 lettera c ed all' art 5 comma 1 lettera m.

Carravieri  informa  che  sul  Regolamento  CAI  Liguria  2018  sono  state  apportate  oltre  alle

corrispondenti  modifiche  riferite  al  terzo  settore  anche  altre  modifiche  riguardanti  il  sistema

informatico  per  la  convocazione  delle  assemblee  che  saranno  messe  in  approvazione  in  una

prossima Assemblea (ad es. Cuorgnè nov. 2020 o Bolzaneto apr. 2021 )

Chiede ai Delegati di inviare osservazioni scritte riguardanti il testo emendato del Regolamento

disponibile sul sito e anche in forma cartacea in sala.

IL Pres. ARD chiede se ci sono ulteriori  osservazioni sul testo dello Statuto.

Il Delegato Nieddu comunica di non aver ricevuto lo statuto.

Carravieri  ribadisce che lo  statuto è stato pubblicato sul sito da tempo, che è inserito nella

cartella predisposta per ogni sezione in forma cartacea e anche disponibile in sala in varie copie. 

Si  passa  alla  votazione  per  l'approvazione  delle  modifiche  allo  Statuto  CAI  Liguria  2018:

contrari 0  astenuti 2  favorevoli 35.

Le modifiche allo Statuto sono approvate con la maggioranza richiesta.

13) Relazioni dei Presidenti OTTO LPV su attività 2019 e 2020

Sono pervenute le relazioni della Commissione Medica LPV, CISASA LPV, Escursionismo  

LPV, CS LPV, CITAM LPV. (vedi all 11-12-13-14-15)



14) Attività manutenzione sentieri 2020 su REL, AVML, SI CAI

Carravieri  informa  che  in  ambito  Cai  Centrale  è  stata  costituita  la  Commissione  SICAI

incrementata da 3 nuovi assunti. Per la manutenzione ordinaria su SI CAI e AVML si è fatto ricorso

più volte alle cooperative attrezzate per lavori non effettuabili dai volontari. Le sezioni sono invitate

a completare le manutenzioni programmate e presentare le relazioni in particolare su TERRE ALTE,

SI CAI e AVML in provincia di Savona.

Si attendono segnalazioni di interventi di particolare consistenza,  ad esempio nell’imperiese

dove il meteo recentemente è stato molto inclemente. Le sezioni che non possono o non riescono ad

operare sono invitate a segnalarlo per consentire comunque ad altri soggetti (sezioni o cooperative)

di intervenire nei punti più critici.

16) Progetti con le Scuole

Intervento di Milena Manzi (vedi all. 16)

17) Interventi Delegati

Interviene  Roberto  Manfredi  Sez  Sampierdarena.  L'argomento  riguarda  il  trattamento  dei

volontari del soccorso alpino, ritiene che sarebbe opportuno che la quota del tesseramento fosse

paritaria almeno a livello regionale. Riguardo alla “mozione Nardi” concorda  con l'approvazione

del principio ma chiede a Gian Carlo di specificare puntualmente le criticità. 

Carravieri  invita  a  presentare  osservazioni  scritte  sul  regolamento,  cooperativa  servizi,

trattamento  volontari  del  soccorso  alpino  (argomenti  oggetto  di  successive  approvazioni  nelle

prossime Assemblee) 

18) Definizione data e luogo Assemblea Regionale Delegati 2021

Sarà organizzata dalla Sezione di Bolzaneto  l'11 aprile 2021 

Alla Sezione di Loano spetterà il compito di organizzare l'Assemblea LPV il 7 novembre 2021

Alle 13,30 avendo esaurito gli argomenti all'ODG l'Assemblea si scioglie

                    firmato            firmato

                Il Presidente       La Segretaria

                Nadia Benzi                                                      Rita Martini




