
ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI 
 

25 MARZO 2022 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione  

di  
 Veduggio con Colzano 



ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 1) Relazione sull’attività della sezione anno 2021 
 

 2) Approvazione del bilancio dell’anno 2021 
 

 3) Varie 



 

 RELAZIONE  

SULL’ ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
NELL’ANNO 2021 



UN ANNO POSITIVO 

 

 L’attività della sezione nell’anno 2021 è stata in parte 
condizionata ancora una volta dall’emergenza da Covid 19. 

 Possiamo comunque ritenere il 2021 un anno positivo per la 
nostra sezione.  

 Nel periodo marzo/ottobre siamo riusciti a ad effettuare quasi 
tutte le attività programmate e mantenere vivo il contatto con i 
nostri soci sia mediante la riapertura della sede (pur con le 
dovute cautele legate alle norme legislative di contenimento 
della pandemia), sia utilizzando la nostra newsletter periodica, il 
sito internet e il canale facebook 



I SOCI al 31/12/2021 

 

391 (+28 – 7,1 %) 

ordinari             195 

familiari              97 

giovani Juniores  21 

giovani                  78 

Nuovi soci 68 

Soci che non hanno rinnovato  42 

Soci che hanno recuperato l’anno 2020 5 



LE ESCURSIONI 

  

 Il programma escursionistico e alpinistico è stato in parte  
ridimensionato a causa dell’emergenza da Covid e, in 
alcuni casi, delle condizioni climatiche. 

 Siamo comunque riusciti ad effettuare alcune escursioni 
nel periodo estivo e autunnale (Val  Formazza, Camogli) e 
le previste escursioni notturne anche se, ancora una 
volta, abbiamo dovuto rinunciare al tradizionale trekking 
di primavera.  

. 

 



IL CORSO DI SCI 

  

 Nel 2021 non è stato possibile organizzare il corso di sci  
a causa della chiusura degli impianti.  

 Per lo stesso motivo  non è stata effettuata alcuna 
escursione in ambiente invernale (sci e ciaspole).  

 



L’ALPINISMO GIOVANILE 

 Gli iscritti alle attività giovanili sono stati in numero di 67 di cui 
22 al gruppo “Bimbi in cammino” e 45 al gruppo “Alpinismo 
Giovanile”.  

 Siamo riusciti ad effettuare quasi tutte le escursioni 
programmate compresa la tradizionale settimana estiva che nel 
2021 si è svolta ancora in Alta Valtellina con base a Oga. 

 Alla settimana estiva hanno partecipato 29 ragazzi e 15 
accompagnatori compreso il personale di servizio in cucina. 

 Contemporaneamente 10 ragazzi e 5 accompagnatori hanno 
effettuato un trekking di tre giorni lungo la Val Cedec.  Alcuni 
ragazzi ed accompagnatori si sono poi fermati ad Oga per 
completare la settimana. 

 

 

 



LO STAGE D’ARRAMPICATA 

  

 Lo stage di arrampicata, sospeso all’inizio 
dell’anno a causa delle regole anticovid, è 
ripreso nel mese di ottobre con la 
partecipazione di 15 ragazzi/e. 

 

 
 

 



COLLABORAZINE CON SCUOLA 

 E’ stata stipulata tra la sezione e l’Istituto Comprensivo 
A. Sassi di Renate una Convenzione avente per oggetto 
l’accompagnamento degli alunni lungo i sentieri della 
zona. Con riferimento a questa  Convenzione  sono 
state programmate varie uscite del territorio con le 
classi delle scuole primarie di Veduggio con Colzano, 
Renate, Capriano e Briosco.   

 A questa attività hanno dato la disponibilità come 
accompagnatori 20 soci.  

 



COLLABORAZIONE CON ORATORIO 

  

 Durante il periodo estivo è continuata la 
collaborazione con gli oratori di Veduggio 
con Colzano e Renate per accompagnare 
piccoli gruppi di ragazzi lungo i sentieri 
attorno al nostro paese. 

 

 
 

 



PROGETTO SENTIERI 

  

 E’ stato avviato, in collaborazione con le sezioni 
Cai di Besana e Barzanò, con i comuni del 
circondario e con alcune associazioni di 
volontariato operanti sul territorio, un progetto 
per la mappatura e la classificazione dei sentieri 
della nostra zona secondo la normativa prevista 
dal Cai. 

 

 



LA COMUNICAZIONE 

 Rimane importante il sistema di comunicazione predisposto 
dalle sezione attraverso i seguenti canali: 

 - il sito internet www.caiveduggio.it  costantemente 
aggiornato; 

 - la newsletter periodica; 
 - la pagina di facebook della sezione; 
- gli indirizzi mail caiveduggio@gmail.com  e 

alpinismogiovanilecaiveduggio@gmail.com 
 

 - i gruppi di Whatsapp per la comunicazione rapida ed 
urgente; 

 - il periodico trimestrale “Nello zaino”. 
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PARECIPAZIONE ALLA VITA  
DELLA COMUNITA’ LOCALE 

  

 La sezione ha partecipato con un proprio stand alla 
tradizionale Fiera di San Martino.  

 Per l’occasione è stata installata la parete mobile 
d’arrampicata fornita dal Cai Regionale ed è stata 
predisposta la mostra fotografica con le immagini 
realizzate dai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile legate al 
tema che annualmente viene individuato. 

 

 

 



LA FESTA DELLE BAITE 

  

  

 Nel 2021 non è stata organizzata la  tradizionale 
festa delle Baite. 



LA BIBLIOTECA DI SEZIONE 

 Abbiamo provveduto a  mantenere aggiornata la Biblioteca di 
Sezione che attualmente la sezione dispone di: 

 - 286 volumi quasi tutti legati all’attività e alle esperienze Di 
montagna; 

 - 251 guide per sentieri e vette; 

 - 442 carte escursionistiche, alpinistiche e sciistiche; 

    - 1140 numeri di riviste specializzate e istituzionali (primo 
numero rivista Cai del 1928). 

 E’ possibile, da parte de soci, accedere al prestito. 

 

 



UNO SGUARDO AL 2022… 

 Abbiamo predisposto per l’anno 2022 un programma 
interessante già avviato con buona partecipazione grazie 
anche alla ripresa delle attività legate allo sci. 

 Alcuni numeri  veloci: 
 - alla data odierna abbiamo raggiunto il numero di 455 soci 

di cui 144 nuovi; 
 - i partecipanti al corso di sci sono stati 55; 
 - gli iscritti alle attività giovanili sono 85 di cui 48 

all’Alpinismo Giovanile e 37 a Bimbi in cammino; 
 - più di 20 soci accompagnatori per le attività giovanili; 
 - più di 20 soci accompagnatori durante le  escursioni con le 

scuole. 
 

 



… E AL 2023 

 Il prossimo anno saremo chiamati ad eleggere 

 - il Consiglio Direttivo (9 componenti compreso il 
Presidente),  

- il Presidente della sezione; 

- il  Collegio dei Revisori dei Conti 

 Invitiamo fin d’ora tutti i soci a valutare la propria 
disponibilità. 

 

 


