CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione della Valmalenco
Via Roma n° 120 – 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO)
E-mail: caivalmalenco@gmail.com
www.caivalmalenco.it

Verbale del consiglio C.A.I. in data 20 Febbraio 2021 ore 20.45

Consigliere

Presente Consigliere

Presente

Bardea Fabio

Si

Marzi Andrea

Si

Dell’Agostino Arianna

Si

Rossi Luca

Si

Dioli Debora

Si

Salvetti Francesco

No

Gianoli Alex

Si

Schenatti Andrea

Si

Marangoni Clara

Si

ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione della relazione morale
2. Bilancio 2020 e bilancio previsionale 2021
3. Progetti in corso del Cai Valmalenco
4. Varie ed eventuali
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L’assemblea annuale a causa dell’emergenza sanitaria si è tenuta in
streaming mediante una connessione Zoom.
Si sono connesse purtroppo solo 15 persone.

1. Presentazione della relazione Morale
Arianna dell’Agostino, presidente della sezione, illustra le attività che siamo
riusciti a svolgere nel 2020.
Purtroppo non abbiamo potuto rispettare il programma a causa delle
restrizioni legate all’emergenza sanitaria.
Appena il CAI centrale, seguendo le linee guida del governo Italiano, ha
permesso la ripresa dell’attività sezionale abbiamo rivisto il programma per
la stagione estiva.
Siamo riusciti a fare 3 gite, nel totale rispetto delle norme anti Covid con un
numero massimo di 10 partecipanti prima di essere bloccati nuovamente.
La funzione in ricordo hai caduti in montagna si è svolta come da
programma.
Per il 2021 abbiamo preparato il programma nella speranza di riuscire a fare
alcune delle gite in calendario. Ad oggi le attività sono ancora bloccate ma
quanto prima, appena ci sarà possibile, riprenderemo nel rispetto delle
normative che ci verranno imposte.
I tesserati per il 2020 sono stati 330
TESSERAMENTO 2020
Ordinario

212

Ord. Juniores

29

Familiare

65

Giovane

14

Nuovi iscritti

10
330
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2. Bilancio 2020 e bilancio Previsionale 2021
Il Tesoriere presenta il bilancio per l’anno 2020
Rinnovo tesseramenti
Banca

€

194.30

Spese Varie

€

1,493.55

€

1,687.85

Saldo

€

4,019.20

€

4,019.20

€

2,331.35

Tesseramenti al
Tesseramenti 2020

€

7,428.80

€
€

7,428.80

€

11,546.60

-€

78.20

-€

17.00

-€

3.40

€

11,448.00

4,019.20

Banca al 31/12/2020
Banca Popolare di Sondrio
31/12/2020

Competenze, oneri

€

82.00

31/12/2020

Recupero imposta bolllo

€

100.00

28/12/2020

Commissioni

€

12.30

€

194.30

€

-

€

194.30

Spese
16/01/2020

Piazza Vecchia Srl - prestazioni
amministrative 2019 - ft 1

€

244.00

13/02/2020

Cena assemble annuale - hotel
Mirage - ft 4

€

451.80

21/02/2020

Contributo Gr anno 2020 - Cai
valmalenco - ft 5

€

82.25

19/03/2020

Donazione a favore ospedali
Sondrio per emergenza Covid-19
ft 9

€

400.00

22/07/2020

Rifugio Carate - premio scarponata
alpina 2019 - ft 15

€

45.00

10/12/2020

Cai centrale -Ricongiungimento
carriera - ft 20

€

11.00

€

122.00

€

123.20

22/12/2020
28/12/2020
16/02/2021

Mottarella srudio grafico - ft 21
Poste italiane - invio programmi - ft
22
Spese postali invio bollini 2020 - ft
23

€

14.30

€

1,493.55

€
€

1,493.55

CAI Sez. Valmalenco – Pagina 3

Raddoppio
massimale n°
23 - ft 3
Raddoppio
massimale n° 5
- ft 8
Raddoppio
massimale n° 1
- ft 11

3. Progetto in corso del CAI Valmalenco
Per i 40 anni del CAI Valmalenco abbiamo pensato ad un ricordo da proporre
ai nostri soci, e quindi pensato e progettato uno scaldacollo della marca
Buff.
Il disegno stilizzato contiene le più importanti vette di ogni comune della
Valmalenco ed i rifugi CAI sul nostro territorio. Il prezzo di vendita è 10 Euro
caduno.
Abbiamo pensato di chiedere ai soci un pre-ordine per capire quanto la
proposta fosse gradita. Sono stati ordinati 178 Buff.
Sempre per i 40 anni, abbiamo pensato di proporre la salita al Pizzo Scalino
Al rientro, in zona Cristina, ci sarà un momento di festeggiamento.
Altro progetto importante che stiamo portanto avanti, con il supporto dei
Comuni,

è

il

“Belvedere

della

Valmalenco

2021”

che

prevede

il

posizionamento di panchine realizzate in legno da artigiani in posti
panoramici della Valmalenco.
Abbiamo chiesto ai falegnami della valle ed abbiamo raccolto 11 adesioni
per altrettante 11 postazioni.
Entro l’inizio dell’estate le panchine veranno posizionate e da allora
partiranno 2 concorsi:
1 – Migliore panchina
2 – Migliori 3 foto delle panchine
4. Varie ed eventuali
Chi parla di Montagna Terapia, proposta dal CAI con forza negli ultimi tempi.
Perché non si parla della Valmalenco che di percorsi idonei potrebbe averne
parecchi?
Il consiglio proverà a capire se è possibile fare delle proposte
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