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Amici del Club Alpino Italiano di Candiolo
P.za Riccardo Sella, 1 (Ex Palazzo Comunale)
10060 Candiolo

Circolare n. 14-2020 del 10 dicembre 2020
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Buongiorno a tutti i Soci,
siamo arrivati alla fine di un anno problematico per la pandemia Covid 19 e come
previsto è stato annullato il pranzo e l’assemblea annuale si svolgerà in modo
virtuale.
In data 7 dic. 20 il Consiglio Direttivo si è riunito on line e sono state definite le
modalità di chiusura del 2020 e le previsioni di attività 2021 (verbale n. 5 del
8/12/20).
La sede CAI resta chiusa fino a nuovo avviso.
1 -- Il resoconto dell’attività svolta nel 2020 è riportata nelle diapositive 2-17 del
power point allegato.
Il tesseramento 2020 ha subito un rallentamento significativo a causa
dell’annullamento di tutte le attività.
La situazione economica 2020 è positiva; si segnala che abbiamo dei crediti relativi
all’annullamento della visita alla Cappella Scrovegni (€ 500) e acconto rif. Bernina
(€ 400) e alla mancata restituzione (richieste in corso).
Inoltre, si ricorda il bonifico di € 500 effettuato alla Protezione Civile per
l’emergenza Covid 19 in primavera.
2-- Il programma 2021 è completamente subordinato all’evolversi della pandemia
Covid 19 e alle direttive emanate dal CAI centrale tramite circolari ufficiali; il
Direttivo valuterà la ripresa delle escursioni ufficiali giornaliere qualora consentite.
In alternativa “l’attività motoria individuale” sarà possibile in piccoli gruppi nel
rispetto delle vigenti disposizioni governative e regionali.
Probabilmente non si faranno escursioni con bus e di più giorni; se la situazione lo
permetterà valuteremo un soggiorno estivo di 1 settimana pianificato con agenzia.
Per le attività naturalistiche culturali si proseguirà on line a proporre
documentazione e filmati, con particolare riferimento all’escursionismo (formazione,
prevenzione, sicurezza).
3 -- L’Assemblea annuale dei Soci si svolgerà on line sulla piattaforma “Meet” il
giovedì 17/12, collegamento dalle ore 20.30’, inizio alle 21.00’, termine alle 22.00’;
il link di invito (codice di partecipazione) verrà inviato a tutti i soci il giovedì 17 alle
ore 19.30’ circa, tramite e-mail.

Per imprevisti segnalare su WhatsApp al 339 – 2048267.
Per agevolare lo svolgimento dell’assemblea viene allegato il file di Power Point
che sintetizza il programma dell’Assemblea annuale dei Soci.
4 -- Il tesseramento 2021 è attivo, si può procedere al rinnovo o nuova iscrizione
tramite invio della quota con bonifico:
Coordinate IBAN: IT21Y0200831190000105036194
Banca Unicredit, Vinovo,
Indicare (obbligatorio) come beneficiario:
Giuseppe Ben- Mariangela Lanzavecchia
Causale: “tesseramento 2021 CAI CANDIOLO”,
Nome, Cognome delle singole persone.
Quote Tesseramento
Socio Ordinario
Socio Ord. Jun. (18/22)
Socio Familiare
Socio Giovane (< di 18)
2^ Socio Giovane

43
22
22
16
9

Per i Nuovi soci + € 5 per tessera CAI; richiedere i moduli di iscrizione, da
restituire compilati e firmati e 1 fototessera a colori in originale.
Coloro che volessero richiedere una copertura assicurativa con massimali più alti
(rif.PPT scheda ASSICURAZIONI) lo potranno fare solo all'atto del tesseramento,
con il supplemento di € 4,60.
I dettagli dell’assicurazione CAI sono riportati nella diapositiva 18.
Comunicare con e-mail l’avvenuto versamento; verrà inviato il certificato di rinnovo
o di nuovo tesseramento. Per la consegna del bollino si provvederà in seguito,
eventualmente tramite posta.
Verranno mantenute le agevolazioni per famiglia.
I “Bonus famiglia 2020”) potranno essere utilizzati per il tesseramento2021 visto che,
non essendoci state gite di più gg., non sono stati utilizzati.

Auguri di buone feste
Il Direttivo CAI Candiolo
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