Unione Camminatori
Amici della Montagna

NOTIZIE DALLE SEZIONI
SALUTO DEL PRESIDENTE: Un altro anno è trascorso e, nonostante le solite difficoltà, le Sezioni
hanno portato avanti le attività programmate ed è quindi doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si
sono prodigati in prima persona nella loro realizzazione. La società è stata particolarmente impegnata nella
gestione delle problematiche sorte in merito agli eventi dell'Ucam-mare e del Campeggio per garantire
come sempre ai soci la fruibilità delle strutture. Nel corso del 2018 è stata approvata la legge sul 3°
settore che comprende le Associazioni di volontariato, le ONLUS e le Associazioni come la nostra. Siamo
ancora in attesa dei decreti di attuazione e a seguito di questi dovremmo indire un'assemblea straordinaria
per apportare al nostro statuto le modifiche previste dalla legge. Sempre a seguito di questa legge siamo
obbligati a nominare un consulente esterno esperto dell'associazionismo che ci segua dal punto di vista
amministrativo, contabile e fiscale. Rivolgo quindi un saluto a tutti voi invitandovi a partecipare numerosi
alla vita sociale e a frequentare le strutture anche in occasione dello svolgimento dei necessari lavori di
manutenzione o per concorrere all'organizzazione delle varie iniziative. Ricordo l’importante appuntamento,
già anticipato ai soci a dicembre: Assemblea Annuale Ordinaria si terrà il giorno 23 Febbraio 2019
alle ore 16:00 presso la sede sociale ORDINE del GIORNO: ) Relazione Morale del Presidente; 2)
Approvazione resoconto 2018; 3) Approvazione previsione di spesa 2019; 4) Elezione Nuovo Consiglio
Direttivo del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per il biennio 2019/2020; 5) Relazione sullo
stato di avanzamento UCAM Mare ed eventuale finanziamento costi; 6) Varie ed eventuali.

SEGRETERIA:

Si ricorda che tutti i soci per frequentare le strutture devono essere in regole con il
pagamento della quota sociale dell’anno in corso, inoltre per frequentare la sede oltre alla tessera sociale é
obbligatoria anche la tessera ENDAS. La segreteria é aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle
18,00 e al sabato dalla ore 15,00 alle 18,00 e dalle ore 21,00 alle 23,00. A causa di possibili impegni dei soci
consiglieri l'orario di apertura potrebbe subire delle variazioni, quindi si consiglia di telefonare prima di
recarsi in sede (tel. 0106508209).Chi non potesse venire in sede può effettuare il pagamento mediante
bonifico sul c/c UNICREDIT n. iban IT90I0200801439 000100135937 indicando come causale quota
sociale 2019.

SEDE: nell'anno appena trascorso c’é stata una buona frequentazione da parte dei soci. Con l'iniziativa e
l’aiuto di alcuni soci, sono stati organizzati dei pranzi sociali in occasione delle feste delle Donne, dei Papà e
delle Mamme e dell’8 dicembre, con una buona partecipazione. L’11 Novembre e stato organizzato il pranzo
sociale per ricordare la fondazione del CIPPO con benedizione della corona e Santa Messa al Santuario del
Gazzo e per festeggiare l'88° anniversario della fondazione della Società. Il 15 dicembre, come sempre,
c'è stato il consueto brindisi e scambio degli auguri. Come tutti gli anni è stata organizzata la gara di
biliardo tra i soci che si è conclusa prima di Natale. Per il 31 Dicembre è stato organizzato il veglione di
fine anno. Per il 2019 ci auguriamo che la sede venga frequentata da un numero maggiore di soci.
ESCURSIONISMO:

L'attività della Sezione Escursionismo si è svolta nel corso del 2018 senza
particolari problematiche, le escursioni in programma sono state effettuate quasi tutte ad eccezione della
salita a Rocca Barbena, Punta Martin e della traversata del Monte di Portofino annullate per maltempo.
Complessivamente durante l'anno si sono registrate circa 265 presenze e 25 sono state le escursioni
portate a termine, tre weekend al nostro rifugio di Frabosa e uno nelle Alpi Bergamasche. Come ormai da
alcuni anni nel periodo invernale non si sono tralasciate le escursioni con le ciaspole, percorsi adatti a tutti
alla scoperta della montagna innevata e spesso poco affollata. Non ci siamo limitati a camminare lungo i
sentieri della nostra Regione e oltre alle consuete uscite nelle Alpi Liguri e Marittime abbiamo percorso i
sentieri della Valle d'Aosta, delle Alpi Bergamasche e delle Alpi Apuane. Il 2019 inizierà sabato 12 gennaio
alle ore 20.45 in sede con le immagini più belle delle escursioni e la presentazione dell'attività futura. La
prima uscita domenica 20 gennaio sarà un'uscita con le ciaspole, un invito a tutti coloro che voglio provare

per la prima volta. Fiore all'occhiello del programma 2019, e questa è un'anteprima, saranno tre giorni a
giugno 22 23 24 in Veneto, escursioni della zona sacra del Monte Pasubio, lungo il fronte della I guerra
mondiale tra le trincee Italiane e Austriache. Non resta che dire gambe il spalla.....

RIFUGIO: per

quanto riguarda il nostro rifugio nel 2018 si è registrata una buona frequentazione nel
periodo invernale, in linea con l’anno precedente, mentre si è avuta una flessione nel periodo estivo,
purtroppo si deve rimarcare uno scarso utilizzo di questa nostra magnifica struttura che dovrebbe essere
maggiormente valorizzata. Il responsabile e alcuni collaboratori si sono prodigati per affrontare e
rimediare a qualche guasto e nell'effettuare i lavori necessari al funzionamento della struttura stessa.
Anche quest’anno bisognerà affrontare qualche intervento di manutenzione ordinaria (lavori di ripristino
canna fumaria e terrazzo ultimo piano, imbiancatura a locali interni); sarà quindi' necessaria la
collaborazione da parte di soci volenterosi.

CICLISMO: Nell’anno 2018 come di consueto l’attività del Gruppo Ciclistico si è svolta con i consueti
appuntamenti nei week end con le proposte di giri sia inediti che consueti lungo le strade delle due Riviere e
dell’entroterra. La partecipazione nelle uscite organizzate è stata mediamente di 12 ciclisti, mentre il
gruppo si compone di 25 Soci iscritti. Come Team, abbiamo mantenuto e rispettato come negli anni
precedenti le uscite ciclistiche fuori Provincia e Regione, particolare risalto ai giri del Lago di Como
(Ghisallo), del Colle Caprauna (Ormea/Garessio con 18 partecipanti), del Sanremese con la salita al Monte
Ceppo, da ricordare per le condizioni meteo impervie. Nel mese di Giugno, il gruppo ciclistico con dodici
“atleti” ha pedalato per una settimana sulle strade e sulle montagne di Veneto e Trentino, da citare in
particolare le salite ai Monti Baldo, Bondone e Grappa, nonché l’attraversamento degli altipiani di Folgaria,
Lavarone e di Asiago e nel Bellunese la salita all’Alpago e al Pian Cansiglio. Nel mese di novembre finalmente
siamo riusciti a portare a termine la Randonee VI Trofeo UCAM, Trofeo ENDAS, sul percorso Sestri
Sciarborasca Sestri. Per il 2019 oltre ai consueti appuntamenti delle uscite nel WE sui percorsi variegati
che offre il nostro territorio, ci saranno nuovamente le 4-5 uscite proposte in itinerari inediti “Fuori
Porta”, in territori e paesaggi diversi dall’abituale scenario locale. Infine per il giugno prossimo, la proposta
del soggiorno settimanale ciclistico sarà un inedito già da tempo reclamato e studiato…….” I PIRENEI “
Buone Pedalate

UCAM MARE: Un altro anno è passato, nel nostro giardino d’estate. Le note vicende, legate alla
ricostruzione della struttura, ci hanno costretti ad una soluzione precaria (ma non per questo meno
dignitosa) anche per la passata estate e molto probabilmente anche per la prossima. Molti soci volonterosi,
non solo i soliti noti, ma anche parecchi nuovi sostenitori, hanno passato i loro weekend, da febbraio fino a
fine giugno, a preparare comunque al meglio il regolare svolgimento delle solite attività.
Dal 15 Giugno fino a fine settembre la struttura è stata aperta e ben frequentata dai soci. La società ha
dovuto sostenere, ahinoi, ingenti spese straordinarie per il noleggio dei moduli abitativi e la presentazione
progetto in Comune di Varazze della NUOVA Ucam-Mare. Quest’ultimo passo dà però anche certezza ai
Soci della seria intenzione della Società di continuare a perseguire il ‘sogno’ (che sta diventando realtà) di
offrire a tutti i Soci UCAM il ‘Nuovo Giardino a Mare’. Un progetto che ci impegnerà per i prossimi anni,
anche economicamente, a sostenere il quale saranno chiamati tutti i Soci non solo moralmente ma anche
fattivamente. Ricordiamo a tutti i Soci, come tutti gli anni, la scadenza del 28 febbraio 2019 per
presentare le domande per l’utilizzo dei posti roulotte per la stagione estiva 2019. Le domande saranno
accettate se i soci richiedenti avranno rinnovato le quote sociali per il 2019.

CAMPEGGIO:

Pare che il periodo negativo per il Campeggio sia terminato. Dopo aver completato i
servizi igienici lato Genova a fine giugno, nella prima settimana di Dicembre, abbiamo intrapreso le
lavorazioni per la ricostruzione dei servizi lato Savona. Molto probabilmente, saranno ultimati prima della
fine di marzo, tempo permettendo. La ristrutturazione generale del Campeggio procede senza grossi
problemi e ci auguriamo che la stagione estiva ci riservi splendide giornate da passare in compagnia.
Rammentiamo a tutti che, il Campeggio ha assolutamente bisogno di essere vissuto ininterrottamente e che,
l’impegno da parte di ognuno di noi lo mantiene sempre vivo ed accogliente.
Per quanto riguarda l’assegnazione delle roulotte per i periodi estivi, le relative domande, redatte sul
modulo predisposto, vanno consegnate in segreteria entro il 28/02.

