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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE 
15 OTTOBRE 2020 

 

 
 

Luogo di effettuazione : Salone dell'Oratorio in Piazza Santi Pietro e Paolo 3, 
Pianezza  

Inizio assemblea ore 21:15 
Soci presenti : n° 18 
 

1. Relazione del Presidente della Sezione 
Tutte le manifestazioni fino a fine anno sono state cancellate causa protrarsi della 

pandemia . 
Sono state riprogrammate solo le attività di escursionismo e MTB . 

Soci 2020: la prevista diminuzione causa pandemia è stata contenuta (a oggi vi 
sono 384 soci) 
 

2. Bilancio 2019 - rendiconto 
Incasso tesseramento 13.367 € di cui 4.633 € rimasti alla sezione. 

Spese maggiori: assicurazioni istruttori 700 €, manutenzione Sede 150 €,  
bollettino Pera Mora passivo di 1400 € (comprensivo di spese relative ad anno 

precedente), materiale 1080 €, sede 600 € (acquisto proiettore e PC), vita sociale 
passivo 600 € .  
Bilancio finale circa 1500 € di avanzo di gestione 

 
Il bilancio 2019 viene approvato all'unanimità 

 
3. Bilancio di previsione 2020 

Al momento attivo di circa 4000 € (nessuna spesa attività o acquisto nel 2020). 
Verrà realizzato e stampato il bollettino “Pera Mora” 
Non vi saranno altri movimenti di bilancio significativi . 

 
4. Attività 2020 

 

 corso sci fuori pista  : svolto 

 scialpinismo : svolte solo le prime gite di gennaio e febbraio 

 alpinismo : programma annullato 

 MTB : programma ridimensionato ma svolto tutto l'anno con buoni numeri 

 escursionismo : svolto parzialmente tutto l'anno con numeri ridotti 

 juniores : svolta solo una uscita prima di chiusura 

 alpinismo giovanile : svolta solo un’escursione con racchette da neve 

 corso ISZ arrampicata per ragazzi : rimandato ad autunno 2021 
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5 Programmi 2021 

 
La ripresa piena delle attività avverrà probabilmente da autunno 2021 

Sarà comunque elaborato un programma per tutte le attività 2021 (anche se 
ipotetico) . 

Se non fattibili, si annulleranno via via le attività programmate. 
Non vi è stata alcuna richiesta per attività con le scuole; si pensa ad una 

promozione per anno 2021-22 
Vertical rock sarà riprogrammato il sabato . 
Si amplierà l’offerta di escursioni tematiche per favorire la partecipazione dei 

neofiti. 
Sentieri: vi è la proposta di sistemare il “sentiero del non si vede” al colle del Lis . 

 
6. Varie 

Tutte le commissioni devono inviare la relazione delle attività 2020 svolte . 
 
Si fa presente che nella primavera 2021 vi sarà il rinnovo completo del direttivo. 

Si chiede quindi ai soci di presentare la propria eventuale candidatura . 
 

 
Assemblea conclusa alle ore 22:25 

 
 
 

 
 

 
 


