
Il giorno 17-7-2020 si è tenuta L'ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI CAI, presso ENGIM - via Regis 34 a Pinerolo. 

 

L'assemblea inizia alle ore 21. 

Presenti: 26 persone - deleghe: 3 

 Traficante: causa Covid 19 tutte le assemblee e le attività sono state bloccate. Questa si tiene in forma 

ridotta, spostata di sede e all'aperto. 

Verbale dell'assemblea 2019 - visibile online sul sito GAI: l'assemblea per alzata di mano approva 

all'unanimità. 

Il 2019 è stato un anno di transizione visto i vari lavori fatti su Casa Canada usufruendo dei fondi avuti dal CAI 

Nazionale (circa 14.000 euro) e dalla Regione Piemonte (circa 32.000 euro). 

Progetti per il 2020: 

o in collaborazione con altri CAI della zona: corso di escursionismo con l'individuazione di 9 soci con 

titolo di istruttore; 

o progetto FREERIDE; 

o accompagnamento di persone con disabilità alla conoscenza della montagna; 

o su richiesta dell'ASL TO 3 accompagnamento delle persone con neoplasie. Ma, causa Covid 19 i 

progetti sono stati tutti bloccati: si aspettano direttive esplicative Con lo stop delle attività vi è un 

calo del 20% circa di soci; 

Tra 8 mesi finisce il mandato, il socio Manfredini si propone come candidato. 

 Manfredini: mi auguro che il gruppo del Direttivo rimanga compatto e presente per una futura e buona 

collaborazione. 

 Traficante: i corsi di Speleologia e di Alpinismo Giovanile terminano per mancanza di volontari disposti a 

seguire i corsi. 

 Il gruppo Manutenzioni Sentieri prosegue con ritrovo ogni lunedì per lavorare sui sentieri. Nuovo lotto di 

lavori a Casa Canada: vano bombole (già in funzione) e scala antincendio Votazione Quote sociali 2020: 

l'assemblea vota all'unanimità. 

Votazione Programma attività 2020 (ridotte e modificate rispetto alla programmazione): l'assemblea approva 

all'unanimità. 

Per Il 2021 la rivista Sbarua ed il programma gite verranno accorpate. Invito a tutti i soci a collaborare alla 

stesura della rivista e a partecipare alle varie attività del CAI. 

 Chiappero: ringraziamento a Bruna e a Donatella per il lavoro svolto. 

Relazione del bilancio 2019 e del bilancio preventivo del 2020 (vedi allegati). 

l'assemblea approva all'unanimità. 

 Traficante: per le conseguenze del Covid 19, in accordo con i gestori di Casa Canada, ci sarà un condono di 2 

mesi del canone di affitto. 

 Barbero: parte dei lavori a Casa Canada saranno coperti dall'entrata di un bando a cui si è partecipati. 

 Manfredini: sono stati fatti importanti lavori su Casa Canada , spero di avere l'appoggio futuro da chi conosce 

le problematiche e che le ha gestite in questi anni. 

 Stallè: scuola SIALP 2019 - sono stati organizzati i corsi di sci alpinismo livello avanzato - corso di alpinismo e 

corso di arrampicata di livello con un buon numero di partecipanti. Due istruttori hanno iniziato II corso 

istruttori nazionali. 

 Crespo: corso MTB positivo. Riconfermato il grande numero di partecipanti sia ai corsi che alle uscite 

giornaliere dei ragazzi "grandi". 

 Francese: avvicinamento alpinismo giovanile, buon affiatamento tra i bimbi e i ragazzi, ma per scarsità di 

volontari il gruppo decide di non procedere per l'anno in corso, e fare coincidere qualche uscita con quelle 

sociali del CAI. 

 

L'assemblea termina alle ore 22  

 

Il verbalizzante: Battisti Lionella 


