Il giorno 22 maggio 2021 si è tenuta L'ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI CAI presso Parrocchia di Fatima
via Caprilli 21 a Pinerolo.
L'assemblea inizia alle ore 17.
Presenti: 49 persone – deleghe 5
Traficante: Nomina del segretario, Battisti L, e di 3 scrutatori: Bivi G. - Cardon S. - Savarino L.
Lasciano il Direttivo: Barbero M. - Bivi G. - Gerbi L. Lascia il gruppo Revisore Donatella Cocco.
Gerbi: E' un momento di svolta, largo al Presidente e ai consiglieri giovani. Un augurio a tutti di un buon lavoro.
Lazzari: Grazie al Presidente uscente per il lavoro svolto e un augurio ai nuovi entranti
Presentazione dei candidati per la nomina di: Presidente - Direttivo Sezionale – Revisori dei conti – Delegati
elettivi alle assemblee per il triennio 2021-2023. Distribuzione delle schede e votazione.
Bourcet M: La mia candidatura è stata molto sofferta, dettata dal cuore e dalla necessità che la sede rimanesse
senza presidente e potesse essere commissariata.
Verbale dell'assemblea 2020 visibile online sul sito CAI: approvato a maggioranza.
Programma calendario gite 2021: approvato a maggioranza.
Traficante: Attività del 2020, a causa della pandemia c'è stata una diminuzione di iscritti del 17%. il calo
nazionale è stato del 6,5% e a livello del Piemonte del 3% circa.
Elia: La decrescita può essere legata alla non esecuzione del corso di mtb per i ragazzi e di tutti gli altri corsi
che non sono stati fatti.
Traficante: All'inizio del mio mandato mi sono trovato di fronte a innumerevoli compiti e prerogative varie.
Nei 6 anni di mandato sono stati fatti prevalentemente lavori inderogabili sul Rifugio Casa Canada, con il
contributo di finanziamenti di diversi bandi a cui abbiamo partecipato. Questo Direttivo lascia il rifugio
in una situazione strutturale e funzionale ottima. Con le restrizioni del Covid le persone hanno riscoperto
il territorio pinerolese, le colline e Casa Canada. E' una zona che fa turismo, che porta gente e che deve essere
valorizzata coinvolgendo le autorità politiche locali, le realtà di sviluppo del territorio presenti in zona.
Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e che hanno collaborato in questi anni, e in particolare i
componenti del direttivo che sono stati un'ottima squadra: Chiappero – Lazzari – Barbero per l'aiuto tecnico,
Bourcet M. per l'attività di segreteria, Marcellino e Genovese per l'attività di segreteria e Public Relations,
Bivi – Bruno – Maina per l'impegno in manutenzioni sentieri, Gerbi il tuttofare della sezione, Stallè
collante tra i vari corsi della sezione, Bourcet G. per l'aiuto a manutenzione sentieri, Montà poche parole tanti
fatti compreso aver dato l'impregnante a Casa Canada, Manfredini per supporto amministrativo, Soldani
caterpillar sempre disponibile.
Grazie ai Revisori dei Conti. E un grazie di cuore a tutti.
Approvazione a maggioranza delle quote sociali.
Chiappero: Relazione del Bilancio 2020 e Bilancio Preventivo 2021 (vedi allegati) approvati a maggioranza.
Un grazie a Bruna e Donatella per il lavoro svolto e un ringraziamento particolare a Donatella che ci lascia.
Consegna distintivi 25° - 50° - 60° anni 2019 e 2020.
Marcellino: Corsi SIALP 2020 la pandemia ha bloccato tutto, è partito solo il corso di scialpinismo. Per il 2021
non è partito nessun corso, spero a settembre di ripartire con il corso di arrampicata. Abbiamo istruttori che
stanno facendo corsi regionali e nazionali.
Croce: No corsi MTB nel 2020 e 2021, impossibile da gestire per le regole anticovid. Negli anni passati siamo
arrivati ad avere fino a 100 iscritti. Ora stiamo lavorando per fare uscite con un gruppo ristretto di ragazzi.
Fabbri: Stiamo lavorando su un progetto per un corso E1 escursionismo di base. Speriamo di partire a
settembre, il corso sarà aperto a max 20 persone.
Bruno: Manutenzione sentieri, nonostante la pandemia abbiamo fatto 40 uscite. Tra i molti lavori il ripristino
del sentiero Larà – Rif. Sellerie fattibile anche in mtb e la passerella sul Lemina tra i Dairin e il Ciardonnet.
Piccardino: raccolta fondi per i profughi della Bosnia assieme all'ass.ne Ciaspole per l'acquisto di sacchi a pelo.
Raccolti oltre 8000 euro.
Traficante: Un ringraziamento a Punto Foto e Aria Aperta che da molti anni si occupano del tesseramento.
Savarino: proposta di organizzare sabati e/o domeniche per attività di Manutenzioni sentieri coinvolgendo
tutti i soci.
Bourcet M: La mia decisione è stata dettata nel vedere l'ex presidente sofferente per non trovare nessuno
disponibile con il rischio di commissionare la sezione. Ringrazio tutti quelli che si sono dati disponibili
per lavorare nel Direttivo e nella Segreteria.
Traficante: La sezione finita la pandemia tornerà a crescere. Grazie a tutti.
L'assemblea termia alle ore 18,45.
Il segretario : Battisti Lionella
RISULTATO ELEZIONI:

VOTANTI n. 49 SCHEDE BIANCHE n. 1 SCHEDE NULLE n 1
PRESIDENTE: BOURCET MATTEO V0TI 49
CONSIGLIERI:
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