
 
 

Relazione del Presidente 
ATTIVITÀ 2019 

 
Un altro anno è trascorso e sempre più vicina è la 
ricorrenza dei cento anni di fondazione della nostra 
Sezione avvenuta il 2 luglio 1922. 
Proprio perché mancano “solo” tre anni ci siamo 
mossi per tempo per celebrare degnamente 
l’evento con serate, manifestazioni e pubblicazioni. 
Per meglio gestire il tutto è stato costituito un 
Comitato del Centenario con a capo Laura Nardin 
Socia e Consigliere cui fanno riferimento altri 
volontari. 
Particolarmente intenso è stato il lavoro di 
acquisizione di materiale, la stesura di testi inerenti 
la storia della nostra Sezione e la raccolta di 
testimonianze. Il tutto andrà a comporre un libro 
che è in preparazione con la collaborazione dei 
circoli “Seregn de la memoria” e “San Giuseppe” e 
dei loro referenti Luigi Losa e Paolo Colzani. 
Sempre nel cuore ed al centro delle attenzioni il 
nostro rifugio per il quale abbiamo realizzato 
importanti lavori: un sistema di raccolta delle acque 
così da evitare le infiltrazioni lungo il perimetro nord 
e l’installazione del nuovo impianto di trattamento 
delle acque reflue in accordo alle disposizioni di 
legge. 
Per quanto riguarda l’attività della sezione ecco le 
iniziative più importanti e sinteticamente 
sottoelencate: 

• 16 aprile serata dedicata alle escursioni ad 
anello in Canton Ticino 

• 10 maggio serata “Binari di ghiaccio” storie 
del trenino rosso del Bernina 

• 21 maggio al cinema San Rocco film 
“Mountain” 

• 31 maggio – 9 giugno Seregno Sport Week 
al parco della Porada 

• 30 giugno festa di apertura del rifugio 
Longoni 

• 4 ottobre serata “Giri ad anello a volte 
senza senso” 

• 8 novembre serata film “Oltre il confine 
storia di Ettore Castiglioni” 

• 24 novembre pranzo sociale alla Trattoria 
di Morimondo 

• 20 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 Città di 
Seregno. L’Assessorato Sport e Politiche Giovanili 
anche quest’anno ha erogato un generoso 
contributo. 
Particolare risalto va assegnato alla Seregno Sport 
Week che ha impegnato per nove giorni gli Istruttori 
delle Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati”. Bimbe e 
bimbi hanno potuto divertirsi scalando la parete di 
arrampicata installata al Parco della Porada. 
Come sempre 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 nuova procedura per la iscrizione on line alle 
“gite” ha consentito di gestire la partecipazione 
degli iscritti con maggiore proattività garantendo 
migliore organizzazione e maggiore sicurezza. 
La Scuola di Escursionismo “Azimut” ha concluso il 
terzo anno di attività portando a termine il 2° Corso 
Base ed il 3° Corso Avanzato, entrambi con il tutto 
esaurito a conferma della bontà e qualità 
dell’insegnamento. 
La Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati” ha 
concluso il suo 44° corso con il consueto 

esaurimento di posti disponibili, così come il 11° 
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 vede una media di 1000 
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 all’incremento di Soci: siamo infatti 
passati da 573 a 603 tesserati. Un incremento in 
linea con la tendenza del nostro sodalizio, che per 
la prima volta nella sua ultracentenaria storia ha 
superato i 325.000 iscritti. 
La struttura di segreteria e di amministrazione ha 
fornito adeguato servizio ai Soci per il 
tesseramento 2019 e per la stesura del bilancio 
con il nuovo programma di contabilità CAIgest 
ormai anch’esso a regime. 
Il Presidente Generale: Vincenzo Torti di Giussano, 
rieletto nel corso dell’Assemblea di Trieste, ha 
continuato l’intensa opera di rinnovamento e 
portato a compimento il progetto Sentiero Italia CAI 
il percorso più lungo del mondo attraverso la nostra 
penisola. Con soddisfazione ed orgoglio si 
conferma che Il nostro rifugio dedicato ai fratelli 
Antonio ed Elia Longoni costituisce uno dei punti di 
appoggio e sosta fra le tratte D23N e D24N in 
Valmalenco. 
Ancora un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno 
accompagnato e guidato in questo anno di 
presidenza che apre il mio secondo mandato 
triennale cui sono stato confermato nel corso 
dell’assemblea dei Soci del 29 marzo 2019. 
Assemblea che ha anche provveduto a rinnovare i 
tre quarti del Consiglio Direttivo. Forze e idee 
nuove per rendere la nostra Sezione sempre più al 
passo coi tempi. 
 

Giorgio Leoni 
 

http://www.caiseregno.it/


ORDINE del GIORNO 
 

1. Nomina del Presidente e del 

Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Presentazione bilancio 2019 

4. Relazione dei Revisori dei Conti 

5. Approvazione: 

a. Operato Consiglio Direttivo 

b. Bilancio di esercizio 2019 

c. Relazione del Presidente 

6. Relazione lavori rifugio Longoni 

7. Relazione Gruppo Escursionismo 

8. Relazione Gruppo Tempo Libero 

9. Relazione Gruppo Conoscenza del 

Territorio 

10. Relazione Scuola Alpinismo “Renzo 

Cabiati” 

11. Relazione Scuola Escursionismo 

“Azimut” 

12. Programma attività 2020 

13. Presentazione programma 2022 per 

il centenario di fondazione 

14. Varie ed eventuali 

 

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE 
 

DIRETTAMENTE 
Stante la persistenza situazione legata al 
contenimento della diffusione del corona 
virus, a tutti i partecipanti sarà misurata la 
temperatura corporea, fatto compilare una 
autocertificazione e sarà mantenuta la 
distanza fisica di un metro 

 

DELEGA 
Io sottoscritta/o Socia/Socio 
 
 
__________________________________ 
delego la/il Sig.ra/Sig. 
 
 
__________________________________ 
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria 
del 18 settembre 2020. 
(È consentita una sola delega per ciascun 
Socio partecipante all’Assemblea) 

 

MODALITÀ di VOTO 
Partecipando all’assemblea 

A mezzo delega 
Oppure nel caso in cui una Socia o un 

Socio non potesse partecipare 
direttamente o a mezzo delega, potrà 

esprimere il suo voto al 
PUNTO 5 dell’Ordine del Giorno 

rispondendo all’indagine che verrà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica 

 
La Segreteria rimarrà chiusa 

 
 

CAI – Club Alpino Italiano 
 

Sezione di Seregno 
via San Carlo 47 Seregno 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 
18 SETTEMBRE 2020 

 
Ore 21:00 presso la Sede Sociale 


