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Pianezza, 11 Marzo 2016 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEZIONALE ANNUALE ORDINARIA 
del 10 Marzo 2016 

 
Alle ore 21,30  viene aperta ufficialmente l’Assemblea Sezionale Ordinaria. 
 
Sono presenti all’Assemblea 29 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 ESCURSIONISMO TEMATICO – Il Consigliere Manlio Vineis presenta ai soci le gite 
escursionistiche “tematiche”, rivolte a tutti, con le quali si auspica di coinvolgere nelle gite un 
numero maggiore di soci, essendo rivolto trasversalmente a soci grandi e piccoli. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO - Il Presidente Sezionale, dopo aver espresso alcune personali 
considerazioni sullo “stato patrimoniale” del CAI Pianezza, procede con la lettura del Bilancio 
Consuntivo 2015. Al termine della presentazione, si pone ai voti l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
BILANCIO PREVENTIVO - Il Presidente Sezionale procede con i criteri indicati per la stesura del 
Bilancio Preventino 2016. Al termine della presentazione, si pone ai voti l’approvazione del 
Bilancio Preventivo. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
I Bilanci Consuntivo 2015, Preventivo 2016 e Confronto Consuntivo 2014 su Consuntivo 2015 
saranno esposti in Sede (Bacheca Segreteria) per 14 giorni dalla data odierna. 
 
 
RICHIESTE DI PRECISAZIONE – Al termine dell’Assemblea il Presidente Gili chiede ai soci presenti 
se hanno delle domande in merito al CAI ed alla vita sociale.  
Vengono richieste informazioni in merito alle Coperture Assicurative in essere con la tessera 
sociale, con particolare riferimento alle “gite dei pensionati” del mercoledì, per cui Gili suggerisce 
la costituzione di un “Gruppo Senior”. 
Vengono richieste informazioni relativamente all’Elisoccorso, in abbinamento all’introduzione 
nella Regione Piemonte dal 1° Gennaio del 2016 di una compartecipazione alle spese di soccorso, 
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per cui Gili segnala che la compartecipazione non viene richiesta in caso di ricovero ospedaliero, 
ma che comunque, al momento, la tessera CAI continua a coprire ogni tipologia di intervento. 
Viene infine richiesto se, dal momento in Italia vige un discorso di SSN e di 118, vi sia effettiva 
differenza di trattamento fra Socio CAI e Non Socio. A tal riguardo Gili precisa che il 118, intesa 
come Ambulanza, interviene “gratis” per tutti fino dove arriva ma che, per effetto delle varie leggi 
regionali (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino…) l’Elisoccorso o l’intervento di 
squadre a terra può comportare per il cittadino una compartecipazione alle spese cui il Socio CAI al 
momento non è tenuto (oppure verrà rimborsato). 
 
L’Assemblea si conclude alle 22,30. 
 


