
Verbale Assemblea  dei Soci 

CAI Inverigo del 11 marzo 2022

h. 21.15 Apertura dell'Assemblea

Presenti 38 soci

1) Elezione Presidente dell'Assemblea: Luca Boschini

2) Relazione Morale del Presidente Gigi Colombo (v.di All.)

3) Presentazione Bilancio consuntivo anno 2021 da parte del Consigliere Andrea Moshi 

(v.di All.)

Votazione Bilancio consuntivo: 38 voti favorevoli

Bilancio consuntivo approvato

4) Presentazione Bilancio preventivo anno 2022 da parte del Consigliere Andrea Moshi 

(v.di All.)

Interviene il Consigliere Marco Cavalleri per illustrare all'Assemblea due proposte di spesa 

per interventi strutturali sulla Sede non ancora inseriti nel Bilancio Preventivo.

- Sistemazione della grotta adiacente alla sala caldaia per ricavare uno spazio 

igienicamente fruibile durante le attività della Sezione. Gli interventi di muratura 

richiederanno una somma pari a circa €. 3000. 

I lavori, già approvati dall'Assemblea nel 2021, sono prossimi alla partenza.

- Creazione di due nuovi servizi igienici al piano della palestra interna, ad uso della 

palestra medesima e dei partecipanti alla Castagnata che si tiene annualmente. Il progetto 

redatto dall' Ing. Intini (v.di All.) prevede l'ingresso dalla palestra. I costi previsti sono di   

€.10500 per le opere murarie, cui vanno aggiunte le spese idrauliche, di piastrellatura, 

acquisto sanitari e altre finiture per una cifra stimata di minimo €. 15000. 

Considerata la spesa prevista, il Consiglio richiede l'approvazione della proposta da parte 

dell'Assemblea dei soci prima di procedere alla definizione del progetto.

Interviene il socio Walter Pasut:



Espone alcune osservazioni sull'agibilità e sulla sicurezza dell'impianto elettrico all'interno 

della grotta.

Propone di modificare l'ingresso dei nuovi servizi igienici verso l'esterno, così da 

preservare la parete interna ad uso della palestra di arrampicata ed evitare che, durante le 

manifestazioni, i partecipanti debbano passare dall'interno per accedere ai bagni.

Il Consiglio risponde che la scelta di porre l'ingresso dei servizi verso l'interno ha lo scopo 

di evitare i danni delle intemperie ed eventuali vandalismi. Inoltre renderebbe più comodo 

l'utilizzo, soprattutto durante le attività con i bambini.

Interviene il socio Luca Boschini:

E' favorevole alle spese proposte e ritiene poco opportuno per l'associazione conservare 

una cifra eccessiva in cassa.

Interviene il Consigliere Maurizio Caspani 

Chiede a quale scopo realizzare 2 servizi, quando 1 sarebbe sufficiente.

Cavalleri risponde che la spesa sarebbe di poco inferiore.

Votazione BIlancio Preventivo 2022: 37 favorevoli, 1 astenuto

Bilancio Preventivo approvato

Votazione proposta realizzazione nuovi servizi igienici: 24 favorevoli, 1 contrario, 13 

astenuti.

Proposta approvata

Il progetto passa alla valutazione da parte del Consiglio entrante e verrà successivamente 

sottoposto all'approvazione da parte del Comune di Inverigo e del Parco Valle del Lambro.

Interviene il socio Giacomo Fumagalli

Chiede quali probabilità ci siano che il Comune e il Parco approvino il progetto.

L'architetto Intini ritiene che sia sufficientemente probabile che il progetto venga accolto, 

pur non potendo naturalmente garantirlo con certezza.

5) Il Consigliere Cavalleri informa che la Sezione ha a suo tempo presentato al Comune la 

richiesta di rinnovo della Convenzione scaduta nel 2021 e rimane in atteasa di una 

risposta ufficiale

6) Quest'anno ricorre il 60° Anniversario di Fondazione della Sezione.



Il Consiglio chiede ai soci di presentare delle proposte per la Celebrazione della 

ricorrenza.

Marco Cavalleri propone di organizzare l'annuale trekking di tre giorni per i ragazzi 

dell'Alpinismo Giovanile Regionale. Partenza dai Piani dei Resinelli, prima notte al rifugio 

Carlo Porta, salita alla cima del Grignone, pernottamento al rifugio Brioschi e rientro.

La socia Antonella Cavalleri ritiene che questa attività sia troppo selettiva, rivolta 

solamente ai ragazzi dell'Alpinismo Giovanile e soltanto della fascia più grande. 

Tuttavia questa è una delle possibili attività, si attendono altre proposte, che coinvolgano 

anche altri soci.

Il Presidente propone di realizzare un nuovo indumento, ancora da definirsi, celebrativo 

dell'Anniversario.

7) Elezione del nuovo Consiglio della Sezione

13 candidati, 11 preferenze 

Presentazione dei nuovi candidati: Piatti Carlo e Luisetti Giacomo

Scelta degli scrutatori: Alcea Compagnoni, Stefano Sironi, Francesco Curioni

Alle 10.30 si aprono le votazioni 

Votanti 55, di cui 17 deleghe

Risultati votazioni (v.di All.)

Alle h. 10.45 l'Assemblea dei soci 2022 si chiude

  


