
 
 
 

Relazione del Presidente 
ATTIVITÀ 2020 

 
 
Un anno da dimenticare e da cancellare dal 
calendario. L’esplodere della pandemia causata dal 
diffondersi del virus COVID-19 e le conseguenti 
disposizioni in materia di distanziamento fisico, 
hanno praticamente bloccato ogni attività. 
 
La vita sociale dell’intero sodalizio è stata sconvolta 
tanto che l’Assemblea Nazionale dei Delegati, 
programmata per fine maggio a Trento, spostata a 
fine novembre a Bologna, non si potuta tenere. 
L’Assemblea Ordinaria della Sezione si è svolta 
solo nel mese di settembre ed anche l’Assemblea 
Regionale è stata posticipata ad ottobre a 
Codogno, luogo d simbolo della pandemia. 
 
Per quanto possibile è continuato il lavoro del 
Comitato del Centenario 2022 nella acquisizione di 
materiale, la stesura di testi inerenti la storia della 
nostra Sezione e la raccolta di testimonianze. Il 
tutto, com’è noto, 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 sono state fornite 

apparecchi, strumenti e procedure per la 
sanificazione per una sicura frequentazione. 
Le sole uscite che si sono potute tenere, causa 
restrizioni imposte dai vari DPCM, sono state: tre 
ciaspolate, due escursioni ed una sola escursione 
del Gruppo Tempo Libero. 
 
La collaborazione con l’amministrazione comunale 
nell’area dello sport e dei servizi per il territorio è 
proseguita pur con le note difficoltà. Particolare 
risalto va dato al lavoro di controllo dei tracciati 
delle strade vicinali e la partecipazione all’iniziativa 
“Puliamo il mondo”. 
 
Non si è tenuto il XLV corso della Scuola di 
Alpinismo “Renzo Cabiati” e la parete di 
arrampicata non è stata utilizzata a causa della 
chiusura della sede. La Scuola di Escursionismo 
“Azimut” ha potuto completare il solo II corso di 
Escursionismo in Ambiente Innevato. 
 
L’impedimento alla mobilità e l’obbligo del 
mantenimento del distanziamento fisico ed il 
conseguente divieto di assembramento, con la 
conseguente chiusura della sede sociale, hanno 
imposto un continuo aggiornamento e 
potenziamento del sito www.caiseregno.it, che ha 
visto una media di 1500 visitatori mensili, Si è 
cercato di mantenere il contatto con i soci, gli amici 
ed i simpatizzanti con l’uso attento e frequente 
delle “newsletter” e la proattività nelle risposte alle 
email pervenute alla casella di posta elettronica 
caiseregno@gmail.com. 
 
Nonostante questi sforzi abbiamo perso 62 iscritti, 
passando dai 603 del 2019 ai 541 di questo 2020. 
La perdita di soci ed il saldo dei lavori al rifugio 
Longoni ha determinato un flusso negativo di 
cassa. Per la prima volta da anni il conto corrente è 
andato “in rosso”. Ammanco che si è parzialmente 
ridotto grazie ad un contributo straordinario del 
Fondo di Attenzione istituito dalla Sede Centrale 
del Club Alpino Italiano 
 

Al momento della stesura di questa relazione non 
siamo in grado di formulare programmi per il 2021 
proprio a causa delle tuttora vigenti disposizioni in 
merito al contenimento del diffondersi della 
pandemia di COVID-19. Possiamo solo auguraci 
che l’arrivo dei vaccini possa dare una svolta e 
consentire la ripresa della nostra attività 
 
Ancora un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno 
accompagnato e guidato in questo difficile anno di 
presidenza. 
 

Giorgio Leoni 
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ORDINE del GIORNO 
 

1. Nomina del Presidente e del 

Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Approvazione nuovo Statuto 

Sezionale 

4. Approvazione espressa delega al 

Presidente sezionale per operare le 

modifiche richieste dalla Direzione 

CAI in sede di controllo dello statuto 

5. Presentazione del Bilancio di 

esercizio 2020 

6. Relazione dei Revisori dei Conti 

7. Approvazione bilancio 2020 

8. Presentazione programma 2022 per 

il centenario di fondazione 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGA 
 
 

Io sottoscritta/o delego la/il Sig.ra/Sig: 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
A rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria 
del 19 marzo 2021. 
 
(È consentita una sola delega per ciascun 

Socio partecipante all’Assemblea) 

 

 
 

(Rifugio Azzoni - Resegone) 
 
 

L’Assemblea si terrà in videoconferenza 
secondo le modalità che saranno 

comunicate nei tempi e modi previsti dallo 
statuto 

 
 

CAI – Club Alpino Italiano 
 

Sezione di Seregno 
via San Carlo 47 Seregno 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
AVVISO CONVOCAZIONE 

 
 
 
 
 

Venerdì 19 MARZO 2021 
 
 

Ore 21:00 VIDEO CONFERENZA 


