
 
 

Relazione del Presidente 
 
Le celebrazioni per l’ottantesimo di inaugurazione 
del rifugio dedicato ai fratelli Antonio e Elia Longoni 
avvenuta nell’ormai lontano 10 agosto 1938, hanno 
costituito l’evento più significativo di questo 2018 
appena trascorso. A questa iniziativa si sono 
affiancate: 

• 26 gennaio serata dedicata alla salita del 

Monte Elbrus 

• 9 febbraio serata dedicata alla scoperta 

della Val Grande 

• 23 febbraio serata dedicata alla salita al 

Muztagh Ata 

• 15 aprile partecipazione alla 100 chilometri 

seregnese 

• 20 aprile evento dedicato al Soccorso Alpi-

no 

• 11 maggio evento in Auditorium dedicato 

alla illustrazione del Bidecalogo del CAI 

• 1° luglio festa di apertura del rifugio Lon-

goni e celebrazione 80 inaugurazione 

• 5 ottobre serata dedicata al Servizio Gla-

ciologico Lombardo “I guardiani del ghiac-

cio” 

• 12 ottobre serata in sala Mons. Gandini 

con Nico Valsesia “La fatica non esiste” 

• 11 novembre pranzo sociale alla Cavallina 

di Monguzzo con più di 90 partecipanti 

• 23 novembre serata in sala Mons. Gandini 

con Andrea Parodi “Alpi Liguri” 

• 12 dicembre serata dedicata alla Sicurezza 

in ambiente montano invernale 

• 21 dicembre festa di Natale con scambio di 

auguri e consegna riconoscimento ai Soci 

pluriennali 

Tutti gli eventi hanno avuto una larga 
partecipazione di soci, amici, simpatizzanti ed 
ottenuto il sostegno delle istituzioni della Citta di 
Seregno e dell’Ufficio Sport e Politiche Giovanili 
che anche quest’anno ha erogato un generoso 
contributo. 
Anche nel 2018 le uscite del Gruppo 
Escursionismo e del Gruppo Tempo Libero, 
assieme a quelle per la Conoscenza del Territorio 
hanno riscosso interesse e visto un incremento dei 
partecipanti. 
La ormai affermata Scuola di Escursionismo 
“Azimut” ha concluso il suo secondo anno di attività 
con il tutto esaurito: segno che la qualità 
dell’insegnamento ha offerto motivo di largo 
interesse. 
La Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati” ha 
concluso il suo 43° corso con il consueto 
esaurimento di posti, così come il 10° corso 
Arrampicata Libera. La Scuola ha continuato a 
fornire gli Istruttori per i turni di presenza nei giorni 
di disponibilità della parete di arrampicata. 
Tutto questo fervore di attività, il continuo 
aggiornamento e potenziamento del sito 
www.caiseregno.it , che ha visto una media di 800 
visitatori mensili, l’uso attento e frequente delle 
“newsletter” e la proattività nelle risposte alle 
richieste che pervengono alla casella di posta 
elettronica caiseregno@gmail.com hanno dato il 
loro contributo ad invertire la tendenza alla perdita 
di Soci: siamo infatti passati da 545 a 573 tesserati 
Un incremento in linea con quella del nostro 
sodalizio che per la prima volta nella sua 
ultracentenaria storia ha superato i 320.000 iscritti. 
Abbiamo riorganizzato e potenziato la struttura di 
segreteria e di amministrazione dopo che il nostro 

Bruno, cui va tutto il nostro sentito ringraziamento, 
ha lasciato il suo pluriennale incarico per lasciare 
spazio a nuove forze con capacità più in linea con i 
tempi ed i compiti che ci attendono.  
Tanto per citarne alcuni: il nuovo regolamento 
GDPR relativo alla “privacy”, la messa a regime del 
Profilo on Line del Socio, l’attivazione del Rinnovo 
on Line, la gestione delle Assicurazioni in attività 
personale, il nuovo programma di contabilità 
CAIgest per la stesura del bilancio, la prossima 
trasformazione della nostra Sezione in Ente del 
Terzo Settore con i relativi gravosi adempimenti 
statutari e civilistici, il potenziamento del nostro sito 
con la funzione “iscrizioni on line” sia ai corsi delle 
scuole e che alle singole uscite ed altro ancora. 
Non ci siamo dimenticati della gestione del nostro 
rifugio Antonio ed Elia Longoni cui sono state 
dedicate importanti risorse per l’adeguamento alla 
normativa antincendio e sicurezza. Abbiamo poi 
posto le basi per l’adeguamento alla Legge 
regionale 27 del 1° ottobre 2015 che regola la 
normativa in tema di Strutture Alberghiere cui 
dovremo far fronte entro settembre 2019. 
Il Presidente Generale: Vincenzo Torti di Giussano 
ha continuato l’intensa opera di rinnovamento. 
Sono state messe a disposizione ulteriori risorse a 
sostegno dell’Alpinismo Giovanile, dei Rifugi, della 
Cultura e della Tutela dell’ambiente montano. Gli 
Organini Tecnici Centrali e Territoriali hanno subito 
una importante riorganizzazione e uniformato i 
regolamenti. Il sito www.cai.it è stato 
completamente rifatto per rispondere meglio alle 
esigenze dei Soci e per diffondere i valori del 
nostro sodalizio nel difendere e valorizzare le terre 
alte: 

Club Alpino Italiano 
#avventura #formazione #cultura 

 
Ancora un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno 
accompagnato e guidato in questo anno di 
presidenza che chiude il mio mandato triennale. 
 

Giorgio Leoni 

http://www.caiseregno.it/
http://www.caiseregno.it/
http://www.cai.it/
http://www.cai.it/


ORDINE del GIORNO 
 

1. Nomina del Presidente e del 
Segretario dell’Assemblea 

2. Nomina di tre scrutatori 
3. Relazione del Presidente uscente 

(copia disponibile sul sito alla 
pagina dell’evento) 

4. Lettura e approvazione del Bilancio 
di esercizio 2018 (copia disponibile 
sul sito alla pagina dell’evento) 

5. Relazione Gruppo Escursionismo 
6. Relazione Gruppo Tempo Libero 
7. Relazione Gruppo Conoscenza del 

Territorio 
8. Relazione Scuola Alpinismo “Renzo 

Cabiati” 
9. Relazione Scuola Escursionismo 

“Azimut” 
10. Elezione del Presidente di Sezione 

(scade Giorgio Leoni rieleggibile) 
11. Elezione dei sei membri del 

Consiglio Direttivo di Sezione 
(scadono Davide Zorloni e Tiziano 
Maspero rieleggibili) 

12. Elezione di un Delegato di Sezione 
(scade Davide Zorloni rieleggibile) 

13. Elezione di due membri del 
Consiglio dei Revisori dei Conti 

14. Programma attività 2019 
15. Comunicazione dei risultati delle 

elezioni 
16. Varie ed eventuali 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Io sottoscritto delego il Sig: 
 
 
__________________________________ 
 
 
A rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria 
del 22 marzo 2019. 
 
(È consentita una sola delega per ciascun 

Socio partecipante all’Assemblea) 

 

 

 
(Rifugio Longoni webcam 8 marzo 2018) 

 
 

Si avvisa che durante l’assemblea la 
segreteria rimarrà chiusa, pertanto chi 

volesse rinnovare il tesseramento, dovrà 
farlo in altro momento. 

 
 

CAI – Club Alpino Italiano 
 

Sezione di Seregno 
via San Carlo 47 Parco San Carlo 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 22 MARZO 2019 
 

Ore 21:00 in seconda convocazione 
presso la Sede di via S. Carlo 47 

 


