CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pianezza

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE
30 SETTEMBRE 2021

Luogo di effettuazione : Villa Lascaris (Via Lascaris, 4 - Pianezza)
Inizio assemblea ore 21:15
Soci presenti : n° 53

1. Saluti del Presidente con presentazione della serata
2. Relazione attività 2021
Belloni relaziona per la MTB : quest'anno è stato migliore del precedente,
partecipanti anche da altre sezioni, le gite di più giorni sono state sostituite da
gite giornaliere, il programma è stato ridimensionato, vi 'è collaborazione con altre
sezioni.
Vineis relaziona per Alpinismo Giovanile : con Giaveno ed Alpignano si
organizzano gite su neve, escursionismo primaverile, su roccia, mtb, grotta, però
quest'anno molte gite sono saltate per le condizioni contingenti. Si organizzeranno
gite con guida; il corso di arrampicata è completo (20 ragazzi), mancano i titolati
per seguire le altre attività. Ricorda che la castagnata si terrà al col del Frai (colle
del Lis).
Piovano relaziona per il Gruppo Juniores: in questi ultimi 2 anni non vi sono
state praticamente attività; si auspica di essere più elastici per l'età dei
partecipanti ( non solo fino fino a 25 anni )
Fiorentini e Lovera relazionano per Escursionismo: è stata una attività che
sostanzialmente ha retto, gite meno impegnative ma partecipate anche per
l'aspetto culturale di molte gite.
Gili relaziona per il gruppo sentieri: l'iniziativa per il sentiero del “non si vede” è
nata su proposta da Genova.
Mattutino relaziona per lo scialpinismo ed alpinismo: sono state annullate le gite
di più giorni date le condizioni contingenti, per scialpinismo sono state fatte 2
gite, per alpinismo le Levanne che è andata molto bene anche se il pernottamento
in rifugio ha lasciato qualche dubbio in merito alla sicurezza lato covid.
Segreteria: il tesseramento ha subito un rallentamento, siamo 385 soci in calo
rispetto allo scorso anno, molti hanno rinnovato ma non hanno ritirato il bollino,
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neppure quello dello scorso anno.
3. Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021
Borelli relaziona sull'andamento economico della sede; il bilancio è attivo.
4. Premiazione Soci Venticinquennali
Si premiano i soci del 2020 che l'anno scorso non sono stati festeggiati e quelli
del 2021 per riportarsi in pari: sono presenti Alberto Fiorentini, Guido Nazioni,
per il 2020; Stuart Boaglio, Laura Maggiore (ritira Luigi Santini), per il 2021 .
5. Votazioni per l’elezione del nuovo Direttivo
Si candidano : Alessandro Bellato, Luca Belloni, Enrico Bertello, Luca Borelli,
Fernando Genova, Giovanni Gili, Mauro Jallin, Marco Mattutino, Franco
Mazzetto, Guido Pettovello, Riccardo Piovano, Silvia Santantonio, Manlio Vineis.
Comunicazione delle modalità di voto
Ciascuno sulla scheda puo' dare 4 preferenze
Risultati votazione :
Alessandro Bellato
Luca Belloni
Enrico Bertello
Luca Borelli
Fernando Genova
Giovanni Gili
Mauro Jallin
Marco Mattutino
Franco Mazzetto
Guido Pettovello
Riccardo Piovano
Sivia Santantonio
Manlio Vineis

14 voti
16 voti
3 voti
23 voti
4 voti
16 voti
4 voti
16 voti
9 voti
10 voti
19 voti
29 voti
9 voti

Chiusura assemblea ore 22:35.
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