
 

C.A.I. – Club Alpino Italiano 

Sottosezione 

San Fruttuoso  
 

Pagina 1 di 5 

C.A.I. – Club Alpino Italiano – Sottosezione San Fruttuoso – Monza 
Via Risorgimento 22, 20900 Monza (MB) – Tel: 338 994 0403 – mail: info@caisanfru.it – Sito: www.caisanfru.it – Facebook: Amici CAI San Fruttuoso 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MARZO 2022 

(SECONDA CONVOCAZIONE) 

VERBALE 

Presenti: 
BORACCHI Silvano BUZZI Roberto CASIRAGHI Marco 

CASIRAGHI Maurizio COLOMBO Pier Paolo DELLA TORRE Giulio 

DELLA TORRE Pinuccia LUCCHESINI Adolfo PESSINA Carlo Luigi 

PESSINA Massimo PIZZOCRI Irene RADICE Alessandro 

TODESCO Mario VASONE Luca 

 

BRAMBILLA Carla delega BUZZI Roberto  PEDROLINI Rita del. CASIRAGHI Maurizio 

SICCARDI Eleonora delega VASONE Luca 

 

Sono presenti 14 soci e 3 deleghe. 

Inizia la riunione alle ore 21.25 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
Punto 1: nomina del presidente dell’assemblea 
Viene nominato presidente dell’Assemblea BUZZI Roberto. 

Punto 2: verifica dei poteri 
È verificato che tutti i presenti e i rappresentati per delega hanno il diritto di partecipare 

all’assemblea ed esprimere il proprio voto. Nessuno dei presenti porta più di due deleghe. 

Punto 3: nomina del segretario e degli scrutatori 
Viene nominato segretario COLOMBO Pier Paolo. Vengono nominati scrutatori PIZZOCRI 

Irene e VASONE Luca. 
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Punto 4: relazione del Presidente della sottosezione 
Il Presidente uscente, PESSINA Massimo, relaziona come segue. 

• Per prima cosa, un saluto a Riccardo, nostro presidente fino a settembre 2021 quando, 

causa seri motivi personali, è stato costretto a rassegnare le dimissioni. 

• Elenco delle poche attività svolte nel 2021 e di quelle, più numerose, purtroppo 

annullate causa la pandemia. 

• Sottolinea con soddisfazione la tenuta del numero di soci, 128 nel 2021 e, alla data 

dell’Assemblea, 114 per il 2022. 

• Introduce la questione dell’acquisto / affitto di una nuova sede, uno dei punti 

all’ordine del giorno, elencandone i possibili vantaggi. 

Il testo integrale della relazione è riportato in Allegato 1. 

Punto 5: rendiconto economico finanziario 
COLOMBO Pier Paolo descrive il rendiconto economico finanziario e commenta in breve le 

voci che lo compongono. 

Punto 6: relazione del Revisore dei Conti 
Il Revisore dei Conti PESSINA Carlo Luigi conferma che i conti sono in ordine. Suggerisce di 

stilare anche un inventario dei beni di maggior valore (computer, telefoni, apparecchi 

ARTVA, radio, …) in possesso della sottosezione e di ammortare le spese per l’acquisto di 

tali beni in un periodo di almeno tre anni. 

Punto 7: discussioni relazioni del reggente e finanziaria 
Non c’è sostanziale discussione sulle relazioni di presidente, tesoriere e revisore dei conti. 

Le relazioni vengono approvate all’unanimità. 

Punto 8: elezione del revisore dei conti 
L’Assemblea elegge il Sig. PESSINA Carlo Luigi a revisore dei conti. 

Punto 9: acquisto e/o affitto di una nuova sede 
BUZZI Roberto relaziona sulla proposta del Consiglio uscente di cercare una nuova sede. 

Varie le motivazioni a supporto di tale proposta: sede più adeguata alle esigenze di oggi (in 

particolare in periodi come quello del COVID, sperando non debba più ripetersi), abitabilità 

(locale dotato di servizi igienici), maggior visibilità, maggior fruibilità anche per altre 

iniziative, … Una possibile soluzione è l’acquisto / affitto della sala in cui è in corso di 

svolgimento l’Assemblea, sala di proprietà della Cooperativa Edificatrice Cattolica con cui si 

sono già avuti alcuni contatti informali e non vincolanti. 
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Dopo una breve discussione sulla proposta in cui sono stati valutati i pro e i contro e in cui 

sono state evidenziate le potenziali criticità finanziarie, l’Assemblea da mandato al nuovo 

Consiglio entrante di valutare la fattibilità del cambio sede e, nel caso, di scegliere i locali 

(in San Fruttuoso) e la forma di acquisizione (affitto / acquisto). 

Punto 10: varie ed eventuali 
L’Assemblea non porta in discussione altri argomenti oltre quelli previsti dall’ordine del 

giorno. 

Punto 11: votazioni per il rinnovo del consiglio 
Le elezioni per il nuovo Consiglio entrante, previste al Punto 8, vengono spostate al 

termine dell’Assemblea. Non essendosi presentati nuovi candidati, all’unanimità 

l’Assemblea conferma per il triennio 2022÷2024 il Consiglio uscente. 

 

Alle ore 22.15 il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la riunione. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea 

BUZZI Roberto 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea 

COLOMBO Pier Paolo 
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ALLEGATO 1 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti. Grazie di essere qui, di partecipare alla nostra Assemblea dei soci C.A.I. 

San Fruttuoso. Voglia essere, il ritrovarci di persona, un augurio a riprendere la vita di 

sempre. A riprendere le nostre abitudini, a ritornare alla normalità. Una normalità da tanto 

aspettata, attesa, voluta. Una normalità però oggi offesa, ferita da una guerra assurda e 

senza senso. 

Perdonate questo ultimo richiamo. Ma mi sembra doveroso. 

Non avrei dovuto essere io questa sera a presentare la relazione annuale della nostra 

Sezione. Ma Riccardo è convalescente. Ha passato un momento non facile. A Riccardo il 

nostro augurio di una pronta guarigione. 

Ma come è stato il 2021? 

• Nel 2021 la ginnastica Presciistica si è svolta on line. Una ventina gli iscritti, due volte 

alla settimana. Oggi, invece, è in presenza alla Scuola Munari. 

• Sempre nel 2021 come attività di Sezione, cercando di osservare tutte regole dovute al 

COVID, abbiamo organizzato una gita al Pizzo Formico, il 10 ottobre, in auto con 

mascherine, 15 era il numero massimo di partecipanti. 

• Il 24 ottobre, messa al rifugio Bogani, come tradizione, per ricordare chi ha perso la 

vita in montagna. 

• Il 7 novembre, sempre in auto, un tratto del Sentiero del Viandante.  

Tutte le iniziative invernali purtroppo sono state annullate, sempre causa COVID. Abbiamo 

provato, sperando nella buona sorte, con Il corso sci per bambini ai Piani di Bobbio. Le 

iscrizioni sono state circa 90, si potevano allestire due pullman, ma subito dopo Natale 

molti i ritiri a causa dei contagi e si è deciso di sospendere. Un vero peccato. È una 

iniziativa che piace e suscita interesse, con una buona partecipazione.  

Annullati anche lo sci per adulti, le gite con ciaspole, la classica gita “Mercatini di Natale”, 

la gara sociale e la gara per i bambini.  

No! Una cosa l’abbiamo fatta! Il week end lungo a Fai della Paganella. Dal 17 al 20 marzo di 

questo anno, con 22 tra sciatori e camminatori.  

Ancora qualche numero. Gli iscritti alla sezione di San Fruttuoso per l’anno 2021 sono 128. 

Per l’anno 2022 sono, ad ora, 114. Un numero stabile che denota la vivacità della nostra 

sottosezione e anche l’impegno di tutto il Consiglio. Un grazie particolare a chi ha speso 

tempo e fatica per gestire e attuare tutte le attività della nostra sezione. 
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La nostra assemblea annuale non si è svolge nella solita sede ma qui, nei locali della 

Cooperativa Edificatrice Cattolica. Il CAI San Fruttuoso sta vagliando la possibilità di 

acquistare o prendere in affitto questi locali. Roberto, tra poco, spiegherà meglio questa 

opportunità.  

Una nuova sede credo che significhi molto per il CAI e di conseguenza anche per il 

quartiere San Fruttuoso. Significa essere più presenti, offrire una migliore visibilità, essere 

più accoglienti. Significa avere uno spazio sicuramente più funzionale alle nostre esigenze.  

Sentiamo anche le vostre opinioni, sono importanti. 

Forse anche una nuova sede, al primo piano con finestre, giardino e cortile, può invitare ad 

una maggiore partecipazione. Una sezione è viva se ci sono soci, se c’è una presenza 

continua di persone. Se ci sono idee e voglia di fare.  

Ho terminato. Ora Paolo e Carlo presenteranno il bilancio e lo stato di salute economico 

della nostra sezione.  

Grazie ancora per essere qui. Un augurio: che le montagne, le terre alte come ora vengono 

chiamate, siano per tutti il luogo privilegiato dove trovare quell’energia, quella forza, 

quella serenità per il vivere di tutti i giorni. 
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