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Periodico della Sezione Cai “Cesare Colombo” di Inverigo

XL CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE – 
ANNO 2010 PROGRAMMA

9 maggio - rif. SEV (m. 1.125) – Corni di Canzo (m. 1.373)

23 maggio – Rif. Pizzo Alto (m. 1396) – Sorgenti Acque Torbole (m. 1.942)

30 maggio – San Martino (m. 475) – Sasso San Martino (m. 862)

6 giugno – Monte Sparavera (m. 1.369) – Malga Longa (m. 1.270)

18-19-20 giugno 3 GIORNI AUTOGESTITI Casa Alpina Pedenosso (m. 1.345) – Laghi di Cancano (m. 1.902)

Piz Umbrail (m. 3.033) – Cima di Rims (m. 2.947)

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI IN SEDE, MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 21.00 ALLE 22.30.

TUTTI I RAGAZZI ISCRITTI ALL’A.G. RICEVERANNO IN REGALO UN SIMPATICO OMAGGIO.

Il programma completo è disponibile in Sede oppure scaricabile dal sito www.cai-inverigo.it 

Lutto
Il Socio Sergio Ferrari ci ha lasciato: iscritto dal 1970 ha sempre partecipato con entusiasmo alle nostre 
iniziative. Lo scorso anno, nonostante l'età avanzata e la salute già malferma, volle partecipare alla S. 
messa che ogni anno celebriamo in Grigna a ricordo dei soci caduti in montagna ed, in particolare, del 
figlio Gianni, che proprio in Grigna cadde. Alla moglie Assunta ed alla figlia Viviana vanno l'affetto e le 
condoglianze del Presidente, dei Consiglieri e di tutti i soci del CAI.

Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 13/03/2010
L’assemblea si apre alle ore 21,30 per discutere del seguente ordine del giorno:

1.  Nomina del Presidente e del segretario dell'Assemblea;
2. Nomina di due scrutatori
3. Relazione morale del Presidente della Sezione
4. Relazione del Tesoriere sul rendiconto economico 2009
5. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2009
6. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2010
7. Votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti
8. Varie ed eventuali  

http://www.cai-inverigo.it/
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Per il  primo punto dell'  o.d.g,  all'unanimità  l'assemblea nomina segretaria  Sabrina Cafieri  e 
Presidente Angelo Castelli. Unanimamente Si decide di variare la discussione dei punti passando 
direttamente  alla  relazione  del  Tesoriere:  Il  Tesoriere  Carlo  Folcio  dà  lettura  della  propria 
relazione sul rendiconto economico al 31/12/2010 che viene riportata fedelmente a seguire: La 
vostra  numerosa  partecipazione  è  la  migliore  conferma della  qualità  del  lavoro  svolto  dalla 
sezione al suo terzo ed ultimo anno di mandato. Alla fine dell’analisi di bilancio rileveremo un 
leggero risultato negativo  di circa 1600 euro, ma le attività sviluppate in questo esercizio  sono 
la  prova  provata  della  valenza  fornita  dall’associazione  aiutata  nella  gestione  dalla  vs 
collaborazione, dai diversi contributi esterni e dal buon andamento della castagnata. Siamo grati 
ai generosi contribuenti sottolineando nel contempo la volontà di proseguire sulla linea tracciata 
dal  messaggio “Pasut”.  Riteniamo che il  simbolo del successo possa essere raffigurato dalla  
palestra di arrampicata artificiale debitamente attrezzata sotto coordinamento di abili istruttori 
professionalmente preparati; essa è il logo del virtuale Pirellone della sezione. Mi auguro che il 
CAI centrale valorizzi concretamente quest’opera pilota. Già ho avuto modo di affermare che la 
squadra del direttorio sezionale funziona bene, ma ancora potrebbe migliorare con l’inserimento 
di altri giovani personaggi iscritti nell’elenco candidati. L’efficienza della sezione si identifica 
nel naturale “turn-over” delle giovani leve verso alcuni pur meritevoli anziani. Prima di passare 
alla fase finale della disamina intendo ringraziare Giancarlo Rimoldi per la passione dimostrata 
nel breve iniziale periodo di mandato passato con noi; aggiungo auguri di pronta guarigione e 
rapido  rientro  al  consigliere  Ettore  Rossini  distaccato  in  riabilitazione  al  ginocchio  presso 
l’ospedale di Erba, parimenti auspico che Cesare Gessan riacquisti l’effervescenza della falcata 
che sempre lo ha contraddistinto. Ciò premesso esponiamo brevi considerazioni sul rendiconto 
economico  2009,  avallate  dalla  dichiarazione  che  gli  importi  iscritti  a  bilancio  sono  tutti 
debitamente  certificati,  controllati  ed  avallati  dai  Revisori  e  dal  Consiglio:  CONTO  1: 
TESSERAMENTO  Il numero dei soci rimane 357. L’utile tesseramento varia da €3604 DEL 
2008 a €3519 del 2009 per una leggera variazione sulla componentistica dei soci.  CONTO 2: 
GESTIONE  Nel 2008 risultato totale negativo di  €6613 circa,  mentre nel  2009 lo sbilancio 
negativo è di €18709 dovuto a spese per la palestra per oltre €8000 a fronte di opere eseguite nel 
2008. Altri costi  innovativi sostenuti nel 2008 sono:  €329 per acquisto videoproiettore;  €500 
per acquisto taglia castagne;  €250 per acquisto tagliaerba;  €739 per chiusura bocca di lupo; 
€1150  per  acquisto  materassini;  €6613  per  spese  ordinarie  che  il  consuntivo  2008  aveva 
consuntivato.;  CONTO 3: CONTRIBUTI : I contributi ammontano a €8498 tra cui: €6000 da 
parte del comune;  €1000 dall’attività dell’alpinismo giovanile; €935 per l’utilizzo della sede; 
€450 per contributi dai soci. CONTO 4: ATTIVITA’ E SCUOLE:  Si rileva che la scuola di SCI 
ha uno sbilancio di €1256 contro €1084 nel 2008, l’analisi delle altre voci totalizza un negativo 
di €4429 contro €2935 nel 2008. Si nota che la voce castagnata comprende i costi sostenuti per 
scuole, asili ed altri enti benemeriti e ciò grati al risparmio avuto sull’acquisto delle castagne in  
località  Belluno.  CONTO 5: BIBLIOTECA:  Per €14,10 è diminuito il  risultato negativo del 
2008 di €170, perché abbiamo venduto alcuni libri. CONTO 6: RIEPILOGO: Lo scorso 2008 il 
risultato finale chiudeva con un negativo di €974, mentre quest’anno 2009 è di €1646 formato 
da:
Totale in cassa €12.273
Entrate 2009 €47.274
ENTRATE GLOBALI 2009 €59.547
USCITE 2009 €48.920
SALDO AL 31/12/2009 €10.627 di cui:
Banca (come da estratto conto) €9.267 
Cassa €1.360
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NOTA DI CHIUSURA
Si tenga presente che la palestra non è stata completamente spesata nel 2009, in quanto ci sono 
alcune fatture non pervenute, per ordinativi di materiali effettuati nel 2010, che comportano un 
ulteriore esborso di circa 4/5000 euro ancora da definire e cioè spese per recinzione, ghiaia e 
saldature di placche in ferro. L’assemblea non ha domande da porre al tesoriere. Si passa quindi 
all'esame del bilancio preventivo per l’anno 2010. Il consigliere Boschini dà lettura del bilancio 
preventivo per il 2010 di cui si allega documento. Le spese più ingenti per l’anno in corso sono 
l’ultimazione  della  palestra  ed  il  rifacimento  del  tetto  che  valgono  €16250;  l’assicurazione 
coprirà la spesa tetto per un importo di €5400. Si vorrebbe anche provvedere all’illuminazione 
del parco intorno alla sede chiedendo però che sia il comune a pagare le bollette. Il tesseramento 
non ha prodotto risultati  soddisfacenti,  si  esortano quindi i  soci a rinnovare le iscrizioni e a 
produrre nuovi iscritti. Per alzata di mano sono approvati all’unanimità i bilanci consuntivo 2009 
e preventivo 2010. Per quanto riguarda la relazione morale del Presidente uscente Walter Pasut, 
lo stesso Presidente ringrazia i consiglieri che si ritirano: Ettore Rossini,  Marino Galliani, Luigi 
Pescialli e Carlo Folcio. Il presidente prosegue ricordando che l’attività del campeggio estivo è 
stata  sospesa per  mancanza di  interesse  e  questo,  secondo il  Presidente,  è  un vero peccato. 
Comunque la gestione di questi tre anni è stata positiva e sono state fatte molte iniziative, anche 
se i soci non sempre hanno contribuito come il Presidente avrebbe auspicato. Walter ringrazia 
coloro, soprattutto i giovani, che hanno aiutato in maniera volontaria, senza nemmeno essere 
soci della nostra sezione, nell’attività giovanile in palestra. L’intervento di Pasut prosegue  con 
l’augurio che la  nostra sede possa essere un punto di  ritrovo per  tutti  i  ragazzi  di  Inverigo 
(tesserati  o  non)  che  spesso  non  hanno  un  posto  dove  incontrarsi  e  soffrono  il  disagio 
adolescenziale; sarebbe buona cosa aprire la baita anche durante il pomeriggio. Parole di elogio 
per  l’escursionismo giovanile,  una  delle  poche,  troppo poche  secondo il  Presidente,  attività 
sezionali che funzionano bene. L’intervento si conclude con l’auspicio che i vari gruppi sorti 
all’interno della sezione possano dialogare tra loro per creare una forte coesione tra i soci con 
l’obiettivo  di  svolgere  più  attività  sezionali.  Vengono quindi  Nominati  gli  scrutatori  in  Eva 
Branca ed Andrea Cattaneo mentre il presidente di seggio è Angelo Castelli. Si passa quindi alle 
Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti Di seguito i candidati 
Consiglieri
Boschini Luca Canzetti Gionata
Castelli Angelo Cattaneo Andrea
Cavalleri Marco Colombo Federico
Consonni Luca Galimberti Claudio
Mauri Stefania Molteni Renato
Pasut Walter Rimoldi Sabrina
Selva Lorenzo Cafieri Sabrina
Per i Revisori:
Galimberti Luca
Sala Alfonsina
Lanfranchini Luigi
Si procede alla consegna delle schede ed al ritiro delle deleghe. E’ possibile dare la preferenza 
fino ad un massimo di undici candidati Consiglieri e a 3 candidati Revisori.
Le operazioni di seggio terminano alle ore 23.30 con il seguente risultato:
56 elettori, 24 deleghe 2 schede annullate 78 valide.
Candidato Voti Candidato Voti
Cavalleri Marco 74 Mauri Stefania 54
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Canzetti Gionata 71 Consonni Luca 52
Castelli Angelo 71 Cafieri Sabrina 52
Molteni Renato 66 Pasut Walter 51
Boschini Luca 61 Galimberti Claudio 47
Rimoldi Sabrina 58 Cattaneo Andrea 46
Selva Lorenzo 56 Colombo Federico 37
Per i Revisori:
Candidato Voti
Lanfranchini Luigi 65
Sala Alfonsina 62
Galimberti Luca 61

Nuovo Organigramma Sezionale
PRESIDENTE: Marco  Cavalleri

VICE PRESIDENTE: Angelo Castelli

SEGRETARIO: Stefania Mauri

TESORIERE: Luca Boschini

COMPOSIZIONE COMMISSIONI

Alpinismo – sci   alpinismo  :   Jonathan Canzetti, Renato Molteni, Luca Consonni, Walter Pasut.

Escursionismo e Alpinismo Giovanile: Marco Cavalleri (AAG), Angelo Castelli, Claudio Galimberti, 
Sabrina Cafieri.

Sci alpino e sci fondo: Lorenzo Selva (Isfe), Sabrina Rimoldi, Angelo Castelli e Federico Colombo.

Redazione La Guida, biblioteca cura del Sito Internet: Luca Boschini, Claudio Galimberti, Stefania 
Mauri e Sabrina Cafieri. Jonathan Canzetti.

Manifestazioni,  attività  e  cura  Sede: Luca  Boschini,  Angelo  Castelli,  Sabrina  Cafieri,  Claudio 
Galimberti e Ettore Rossini.

Palestre arrampicata interna ed esterna: Renato Molteni, Jonathan Canzetti, Andrea Cattaneo, Luca 
Consonni, Walter Pasut

Delegati per Assemblee CAI: Marco Cavalleri e Angelo Castelli

CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione Cesare Colombo – Via Rocchina 8 – 22044 Inverigo Co
Orari apertura Sede: Martedì e venerdì dalle  ore 21,00 alle ore 22,30

Tel. fax 031/607300.
E mail: info@.cai-inverigo.it – ciclostilato in proprio

Sito: www.cai-inverigo.it

http://www.cai-inverigo.it/
mailto:info@.cai-inverigo.it

