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Pianezza, 24 Marzo 2017

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEZIONALE ANNUALE ORDINARIA
del 23 Marzo 2017
Alle ore 21,30 viene aperta ufficialmente l’Assemblea Sezionale Ordinaria.
Sono presenti all’Assemblea 24 soci della Sezione.
L’Assemblea ha il seguente svolgimento:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Il Presidente Sezionale Giovanni Gili legge la relazione sullo stato
della Sezione. Al termine della lettura, la relazione viene approvata all’unanimità.
PRESENTAZIONE RELAZIONI COMMISSIONI – Vengono presentate dal consigliere Mattutino la
situazione dello Scialpinismo, dal consigliere Borelli la situazione dell’Alpinismo Giovanile, dal
consigliere Mazzetto la situazione dell’Alpinismo/Arrampicata. Viene infine letta la relazione del
consigliere Belloni, assente all’Assemblea, per la MTB. Il presidente Gili comunica brevemente
dell’Escursionismo (invernale ed estivo).
BILANCIO CONSUNTIVO - Il Presidente Sezionale procede con la lettura del Bilancio Consuntivo
2016., segnalando che inevitabilmente a causa delle numerose manifestazioni organizzate per
festeggiare i 40 anni del CAI Pianezza, le uscite sono state maggiori delle entrate, comunque nelle
previsioni, e che al termine dell’anno la situazione contabile è ritornata ai livelli di fine 2014 (nel
2015 avevamo fatto le formichine in vista del 2016…). Al termine della presentazione, si pone ai
voti l’approvazione del Bilancio Consuntivo. L’assemblea approva all’unanimità.
BILANCIO PREVENTIVO - Il Presidente Sezionale espone i criteri utilizzati per la stesura del Bilancio
Preventino 2017. Al termine della presentazione, si pone ai voti l’approvazione del Bilancio
Preventivo. L’assemblea approva all’unanimità.
I Bilanci Consuntivo 2016, Preventivo 2017 e Confronto Consuntivo 2015 su Consuntivo 2016
saranno esposti in Sede (Bacheca Segreteria) per 14 giorni dalla data odierna.
CHIUSURA ASSEMBLEA – Il Presidente Sezionale ricorda che l’anno prossimo (marzo 2018) ci sarà
la rielezione completa del Direttivo ed invita pertanto i soci a prendere in considerazione la
possibilità di candidarsi per il prossimo triennio.
Non essendoci ulteriori richieste ed interventi, l’Assemblea si conclude alle 22,30.

