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C.A.I. – Club Alpino Italiano

Sezione di Seregno

ASSEMBLEA ORDINARIA
venerdì 18 settembre 2020
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I cento anni di fondazione si avvicinano!
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✓ Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

✓ Relazione del Presidente (copia disponibile sul sito alla pagina dell’evento)

✓ Presentazione del Bilancio di esercizio 2019 (copia disponibile sul sito alla 

pagina dell’evento)

✓ Relazione dei Revisori dei Conti

✓ Approvazione

✓ Operato del Consiglio Direttivo

✓ Bilancio di esercizio 2019

✓ Relazione del Presidente

✓ Relazione lavori rifugio Longoni

✓ Relazione Gruppo Escursionismo

✓ Relazione Gruppo Tempo Libero

✓ Relazione Gruppo Conoscenza del Territorio

✓ Relazione Scuola Alpinismo “Renzo Cabiati”

✓ Programma attività 2020

✓ Presentazione programma 2022 per il centenario di fondazione

✓ Varie ed eventuali

Ordine del giorno
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Relazione del presidente
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Relazione del presidente

LEONI GIORGIO PRESIDENTE

APOSTOLI MORENO LUISELLA VICEPRESIDENTE

CESANA EUGENIO

MASPERO TIZIANO

MORNATA ANGELO

NARDIN LAURA

ZORLONI DAVIDE
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Relazione del presidente

PRESIDENTE e RELAZIONI PUBBLICHE: LEONI GIORGIO

VICEPRESIDENTE: APOSTOLI MORENO LUISELLA

SEGRETARIO: ARCHESSO ROBERTO

DELEGATO SEZIONALE: ZORLONI DAVIDE

TESORIERE: PALLAVICINI RAFFAELLA

REVISORI DEI CONTI: LEVENI M. SANVITO E.

TESSERAMENTO: MOLTENI GP. GRIMOLDI G. MOSCATELLI F. PATELLA S.

ISPETTORI RIFUGI: CATTANEO G. MORNATA A.

CONSULTA SPORT: ARCHESSO ROBERTO

CONSULTA AMBIENTE: MORNAT ANGELO

RAPPORTI CON LA BRIANTEA: MILESI GIUSEPPE

ESCURSIONISMO: RIPAMONTI D. INVERNIZZI V.

GRUPPO TEMPO LIBERO: MOLTENI GP. MORNATA A. SANVITO E.

CONOSCENZA DEL TERRITORIO: LOCATI D. MORNATA A.

SCUOLA ALPINISMO: MILESI GIUSEPPE

SCUOLA ESCURSIONISMO: SCAIOLI LEONARDO

BIBLIOTECA: GRIMOLDI G. PATELLA S.

SITO INTERNET: LEONI MATTEO
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Presentazione bilancio 2019
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2019 Conto Economico Sezione - Costi/Uscite     
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Esistenza in cassa 
al 31-12-2018

€   7.405,17

Avanzo di 
gestione 2019 €   660,54

€   8.065,71
Esistenza al    

31-12-2019



10

Relazione dei Revisori dei Conti – Bilancio 2019     

RELAZIONE REVISORI DEI CONTI BILANCIO 2019

Parte prima: Verifiche contabili

Il bilancio, composto dal solo conto economico e dalla relazione sulla gestione, può essere riassunto nei dati

riportati nell’Allegato # 1 Bilancio Economico Esercizio 2019.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano ed i

criteri di redazione compete al Tesoriere. È nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio

d'esercizio e basato sulla revisione dei conti.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. ln conformità ai predetti principi, la

revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio

sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'associazione e con il suo

assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi

a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Tesoriere.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio.

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri

di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato

economico della Sezione di Seregno del Club Alpino Italiano per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
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Relazione dei Revisori dei Conti – Bilancio 2019     

RELAZIONE REVISORI DEI CONTI BILANCIO 2019

Parte seconda: Relazione al bilancio

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata basata sull'osservanza della

legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Durante la riunione del 22

febbraio 2020 abbiamo ottenuto dal Tesoriere, per conto del Consiglio Direttivo, le informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Sezione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Sezione, anche

tramite la raccolta di informazioni da parte del Presidente e del Tesoriere e a tale riguardo non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in merito al quale riferiamo la sua

sostanziale correttezza.

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da

riferire

Per quanto a nostra conoscenza il Tesoriere nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di

legge ai sensi dell'art.2423, co.4, c.c.

Seregno, 18 gennaio 2020 l Collegio dei revisori dei conti

Erminio Sanvito Marco Leveni
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Rifugio Longoni 

Relatori: Angelo Mornata / Giuseppe Cattaneo

Lavori settembre 2019
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Relazione attività 2019
Escursionismo 

Relatori: Dario Ripamonti / Vincenzo Invernizzi

ANNO 2016 2017 2018 2019

PARTECIPANTI 254 295 272 262*
*una uscita in meno

** solo soci Seregno
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Relazione attività 2019
Gruppo Tempo Libero

Relatori: Erminio Sanvito / Gianpaolo Molteni

ANNO 2016 2017 2018 2019

PARTECIPANTI 526 418 382 366*
*una uscita in meno
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Relazione attività 2019
Conoscenza del territorio 

Relatore: Daniela Locati 

ANNO 2016 2017 2018 2019

PARTECIPANTI 72 76 81 77
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Relazione attività 2019
Scuola Alpinismo Renzo Cabiati

Il 44° Corso di Alpinismo 2019 con la partecipazione di 13 allievi



17

Relazione attività 2019
Scuola Escursionismo Azimut

Relatori: Leonardo Scaioli / Elisa Pirotta

Nel corso del 2019 la Scuola di Escursionismo AZIMUT ha effettuato due corsi:

• 2° Corso di Escursionismo Base E1 con la partecipazione di 20 allievi

• 3° Corso dl Escursionisrno Avanzato E2 con la partecipazione di 13 allievi
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Attività 2020

29 marzo Serata Escursioni nel Canton Ticino in sede

10 maggio Serata Oltre il confine….storia di Ettore Castiglioni

18 maggio Serata Binari di ghiaccio (da confermare

4 giugno Serata in sala Mons. Gandini nell’ambito della 

settimana dello sport

30 giugno Festa apertura Rifugio Longoni

Data da definire settembre Festa 60mo fondazione bivacco Colombo

10 o 17 novembre Pranzo sociale

Date da definire Serata foto uscite sezionali

21 dicembre Festa di Natale e premiazione Soci
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Attività 2021 Programma 2022

Il diffondersi dell’epidemia di COVID-19 con il conseguente lockdown, il

successivo blocco e le notevoli limitazioni imposte poi allo svolgimento delle

attività hanno fortemente condizionato l’attività 2020.

Solo ora, alla data di svolgimento di questa assemblea, si sta pensando cosa e

come riprendere la normale attività, sia come vita di Sezione sia per quanto

riguarda le uscite istituzionali.

Altrettanto si sta facendo per mettere a punto il programma delle attività legate

al CENTENARIO.

Per questi due punti: attività e centenario, il Consiglio Direttivo sta valutando

diverse opzioni. Vi terremo informati.
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C.A.I. – Club Alpino Italiano

Sezione di Seregno

Con la certezza che le montagne 

sapranno ispirare in ciascuno

il senso della bellezza ed un 

rinnovato impegno nelle quotidianità


