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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VOGHERA 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Care Socie e cari Soci,  

 

ATTIVITA’ SOCIALE 2017 

 

Nel 2017 gli iscritti alla ns. Sezione sono stati 364, 7 in meno rispetto al 

2016. Anche lo scorso anno, quindi,  la Sezione ha mantenuto stabile la 

compagine sociale.  

 

Nell’anno solare 2017 abbiamo effettuato 33 attività, di cui alcune di più 

giorni (Matera e il Parco del Pollino e Selvaggio Blu) che hanno riscosso un 

notevole successo, come già accaduto nel 2016, e costituito la voce 

principale delle entrate della sezione. 

 

Al corso di avvicinamento alle cascate di ghiaccio , invece, non sono 

pervenute nuove adesioni rispetto all’anno precedente e per tale  motivo non 

è stato riproposto  nel programma 2018.  

 

Un grande successo, come sempre, ha avuto la “Gita in Rosa”, che ha visto 

la partecipazione di 77 ragazze, di cui 49 non socie.  

 

Anche le uscite di Alpinismo Giovanile rivelano una considerevole 

partecipazione dei nostri giovani Soci  e per tale motivo ringraziamo in 

particolar modo coloro i quali si adoperano per il loro successo, in primis 

Giorgio Gulminelli e Paola Villani.  

 

Anche per il  2017, quindi,  possiamo ritenerci soddisfatti del riscontro avuto, 

nel loro complesso, dalle attività in programma.  

 

 

BILANCI  

 

Anche quest’anno i l CONSUNTIVO è stato redatto come rendiconto di cassa. 

Riassume, quindi, tutte le entrate e le uscite avvenute nell’anno solare 2017. 
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A differenza dello scorso anno , il  Bilancio di Previsione è stato 

puntualmente rispettato avendo la sezione ottenuto un avanzo di cassa di € 

4.674,75 a fronte degli € 4.625,75 previsti.  

 

Come nel 2016, sebbene in misura molto minore, il Bilancio Consuntivo ci 

mostra il grande peso dell’entrate /uscite da attività.   

La voce incassi da attività comprende tutti i proventi delle attività svolte 

dalla Sezione (quote versate dai soci e non soci per la partecipazione alle 

gite di più giorni,  per il pagamento dei trasferimenti in pullman, ecc.).  

Conseguentemente i costi per attività  comprendono le somme pagate, a 

seguito dei predetti incassi  per lo svolgimento delle gite (soggiorni in 

albergo/rifugio, noleggio pullman, biglietti per i mezzi pubblici,  ecc.).  

La differenza tra queste due voci costituisce la percentuale maggiore dei 

ricavi.  

Gli importi di entrambe le voci sono stati consistenti, ancorché decisamente 

inferiori rispetto al 2016, in quanto anche nel 2017 la Sezione ha organizzato 

e realizzato alcune gite di più giorni che hanno riscosso un pregevole 

successo.  

 

Al 31 .12.2017 avevamo disponibilità liquide pari a complessivi € 36.031,70 e 

la t itolarità del diritto di proprietà di un bene immobile, il Rifugio Nassano, 

nonché dei vari beni mobili, l ibri,  arredi e attrezzature presenti nella nostra 

sede, cui diamo convenzionalmente il  valore di € 1,00.  

 

Anche per il 2017, nonostante la previsione contrattuale, il Comune di 

Voghera, non ci ha ancora chiesto il pagamento delle spese di ns. spettanza 

per le forniture di energia elettrica, gas ed acqua. Pertanto, se nell’anno in 

corso il Comune ci chiedesse il pagamento delle spese correnti e degli 

arretrati,  l’esito finale dell’esercizio potrebbe  anche essere negativo.  

Ricordo che nei Preventivi degli scorsi anni (e anche in quello attuale) si è 

ipotizzato un importo annuo di € 1.500,00 per tali spese.  

 

 

Per quanto riguarda il PREVENTIVO 2018, giacché nel programma attività 

sono previste più gite plurigiornaliere rispetto lo scorso anno, il C.D. ha 

ritenuto congruo prevedere incassi e costi più elevati rispetto al preventivo 

2017. 

Quanto alle altre voci, non si è individuato alcun motivo per presumere che 

gli importi delle stesse debbano differire  da quelli dell’anno appena 

concluso.  
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RIFUGIO V. e A. NASSANO 

 

Come noto, l ’Assemblea dei Soci nella riunione del 24.03.2017 ha deliberato 

il recesso dal contratto di comodato del ns. Rifugio. 

Il recesso è stato comunicato in data 12.04.2017.   

Su richiesta del legale della Rifugista, in data 09.11.2017, si è svolto un 

incontro presso la ns. Sede,  durante il quale la Rifugista ha insistito sulla 

regolarità dell’edificio da Lei fatto costruire e chiesto alla Sezione di 

verificarla in contraddittor io con il  proprio tecnico.  

Nella sua qualità di geometra ed ex Ispettore del Rifugio, il socio Mauro 

Ferrari ha accettato l’ incarico di confrontarsi col tecnico della Rifugista  e,  

all’esito dell’ incontro ,  ci ha riferito che la situazione dell’abitazione della 

Rifugista non è mutata e rimane insanabile dal punto di vista 

amministrativo.  

Pertanto, in data 29.11.2017, si è provveduto a ribadire al legale della 

Rifugista la volontà della Sezione di recedere dal contratto di comodato con 

richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi .  

Ad oggi la Sezione non ha ricevuto riscontro . 

 

IMU RIFUGIO 

 

Lo scorso 30.06.2017 la Sezione ha ricevuto notifica del  provvedimento di 

accertamento con il quale i l Comune del Brallo di Pregola intimava il  

pagamento della maggiore imposta IMU, interessi e sanzioni, per l’anno 

2012.  

Stante l’ il legittimità di tale accertamento, non preceduto dalla necessaria 

comunicazione di variazione della rendita catastale dell’ immobile, e tenuto  

conto del fatto che analoghi provvedimenti verranno prossimamente 

notificati in relazione agli anni dal 2013 al 2016, il C.D. ha deliberato di 

impugnare il provvedimento, limitatamente agli interessi e sanzioni, e 

incaricato della vertenza la socia Avv. Valeria Quaroni.  

In data 26.09.2017 il ricorso/reclamo/mediazione è stato depositato presso il  

comune del Brallo di Pregola. Nel termine di legge il comune non ha 

risposto al reclamo né all’ istanza di mediazione per cui in data 23.01.2018 la 

causa è stata iscritta al ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale 

di Pavia. Siamo in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.  

 

Voghera, 3 febbraio 2018 

Il Presidente 

Enzo Bianco  

 


