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CLUB ALPINO ITALIANO  
  Sezione di Pianezza  

 
 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE 
9 GIUGNO 2022 

 

Luogo di effettuazione : Sede della Sezione via Moncenisio 1 Pianezza 
Inizio assemblea ore 21:15 

Soci presenti : n° 27 
 

 
1. Saluti del Presidente con presentazione della serata 

2. Ringraziamento ai partecipanti per l'arrampicata con le scuole al Masso 

Gastaldi 

3. Presentazione Rendiconto Bilancio 2021 (affisso in bacheca) 

Totale Generale Entrate:   16.704,45 € 

Totale Generale Uscite:    15.685,83 € 

Avanzo di Gestione:           1.018,62 € 

Cassa + Banca: 

Consistenza al 31/12/2020:   20.011,11 € 

Avanzo di Gestione:                1.018,62 € 

Consistenza al 31/12/2021:   21.029,73 € 

Il bilancio viene approvato all'unanimità dai presenti: 

4. Previsione spese 2022 

Rifacimento ferrata Masso Gastaldi (costo € 3.000,00 €), produzione gadget, 
sostituzione vecchio striscione, sostituzione targa Masso Gastaldi e del rifugio 
sotto  il Masso. 

5, Presentazione attività svolte nel 2021 ed in programma per il 2022 da 
parte dei referenti delle varie Commissioni 

Alpinismo: giornate aggiornamento e uscita Levanna Orientale con 
pernottamento al Daviso (2021); presentazione previsione uscite 

2022; 
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Arrampicata: solo uscita di Settembre causa Covid (2021); 

presentazione previsione uscite 2022; 

Escursionismo ed escursionismo invernale: uscite fatte come 

intersezionale raccolgono più numeri rispetto alle uscite organizzate 
dalle singole sezioni; escursionismo invernale difficoltoso causa 

scarsità innevamento dello scorso inverno; problematica della scarsa 
partecipazione; cercare di intensificare uscite di livello intermedio 

(con dislivello non eccessivamente alto né troppo basso); 

Family CAI: uscite fatte come intersezionale raccolgono più numeri 
rispetto alle uscite organizzate dalle singole sezioni; 

Mountain bike: attività “trainante” e uscite piuttosto partecipate;  

Scialpinismo: fatte quasi tutte le gite nonostante lo scarso 

innevamento e le temperature; due uscite annullate per questi motivi; 
in generale, uscite comunque partecipate; 

Gruppo sentieri: ogni sezione dovrebbe avere un gruppo sentieri che 
si occupa della manutenzione e tracciatura dei sentieri, magari di 
dimensione intersezionale; 

Gruppo juniores: nessuna uscita nel 2021 causa Covid; un'uscita 
effettuata ad inizio 2022; si cercherà di tentare di organizzare 

qualche uscita in più, compatibilmente con la problematica degli 
impegni di ciascuno nel trovare una giornata comune; 

Attività sociali: castagnata ed uscita al sentiero del “non si vede”. 

  

Nessuna domanda né obiezione da parte dei presenti. 

  

Alle ore 22:20 si chiude l'assemblea con ringraziamenti e saluti del Presidente. 


