
RELAZIONE 

DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2019/2020/2021 

DI PREVISIONE DELLE INIZIATIVE 2023 

Come noto, gli ultimi anni sono stati profondamente segnati dalla pandemia che ha 

notevolmente rallentato, se non addirittura bloccato moltissime attività economiche e non di 

meno le attività culturali e sociali. 

Questa situazione di stallo ha fatto si che la normale attività della nostra sezione abbia subito 

un grande rallentamento e siano venuti a meno anche gli incontri e le assemblee dei soci. 

Prima della pandemia, le attività suddette sono venute meno per le difficoltà personali di 

alcuni collaboratori e la mancanza di una regolare attività di segreteria, durante e dopo la 

pandemia, per le difficoltà di riavviare la suddetta attività di segreteria. 

 

In quest’anno,  ci siamo attivati a ripristinare ogni aspetto della sezione, abbiamo ripreso 

l’organizzazione delle gite sociali, gli eventi culturali, l’attività di segreteria. Sono stati 

approvati dal Direttivo i Bilanci che erano stati in “stand-by”, relativi agli anni 

2018/2019/2020/2021 redatti dal precedente Tesoriere, che ora devono essere ratificati 

dall’Assemblea. 

Di seguito si riassumo i dati degli esercizi finanziari di cui si tratta e si  propone  la proiezione  

riassuntiva del bilancio 2021  precisando che il dettaglio degli esercizi finanziari  è 

consultabile in sede presso la segreteria. 
 

Nell’esercizio 2018 a fronte di un’Entrata di € 11.738,19 vi è stata un’Uscita di € 8.981,86 

pari ad un saldo attivo di € 2.756,33 e sommati alla giacenza al 31/12/2017 risulta un attivo al 

31/12/2018 di € 10.914,13. 
 

Nell’esercizio 2019 a fronte di un’Entrata di € 17.033,29 vi è stata un’Uscita di € 13.261,61 

pari ad un saldo attivo di € 3.771,68 e sommati alla giacenza al 31/12/2018 risulta un attivo al 

31/12/2019 di € 14.685,81. 
 

Nell’esercizio 2020 a fronte di un’Entrata di € 11.871,05 vi è stata un’Uscita di € 6.206,02 

pari ad un saldo attivo di € 5.665,03 e sommati alla giacenza al 31/12/2019 risulta un attivo al 

31/12/2020 di € 20.350,84. 
 

Nell’esercizio 2021 a fronte di un’Entrata di € 10.602,87 vi è stata un’Uscita di € 4.160,99 

pari ad un saldo attivo di € 6.441,88 e sommati alla giacenza al 31/12/2020 risulta un attivo al 

31/12/2021 di € 26.792,72. 
 

Nei suddetti anni la discordanza delle quote di tesseramento versate al Cai Centrale e 

Regionale sono dovute dal ritardo nell’invio delle fatture da parte degli stessi. 

 

Come si può notare dai suddetti Bilanci, questa sezione al 31/12/2021 aveva un saldo attivo di 

€ 26.792,72   dovuto alla giacenza accumulata  negli ultimi anni. 

La spiegazione di questa giacenza è dovuta a diversi fattori fra cui, il fermo forzato delle 

attività a causa Covid; la mancata richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale negli 

ultimi anni del  rimborso per le spese di riscaldamento, di energia elettrica e di affitto dei 

locali della sede. Abbiamo ragione però di pensare che da ora in poi le cose potrebbero 

cambiare; data la situazione degli aumenti delle utenze, il Comune non potrebbe più 



concederci tale beneficio, pertanto il fondo cassa servirà per le spese che dovremo sostenere 

per la sede della nostra sezione.  

 

 

INIZIATIVE PREVISTE NEL  2023 

 

- Sono state programmate diverse Gite Sociali come si evince dal pieghevole predisposto. 
 

- Sono stati organizzati alcuni corsi.   

La scuola Alpi Ovest ha organizzato: -  “Corso Cascate di ghiaccio 2023” – “Corsi di 

Scialpinismo e Snowboard-alpinismo 2023”   
 

- Ci siamo già attivati per provvedere all’acquisto di attrezzature tecniche da destinare a 

noleggio ai partecipanti delle gite. In particolare, a fronte della normativa vigente che prevede 

l’obbligo di Pala, Sonda e Artva per le gite in ambiente innevato, si è pensato di acquistare 

alcuni Kit da noleggiare ai partecipanti per le gite sociali su neve. 
 

- Abbiamo acquistato una serie di Bandane sulle quali è stato stampato il logo della nostra 

sezione; all’atto dell’iscrizione e/o del rinnovo per il 2023 ciascun socio verrà omaggiato di 

una bandana.  
 

- Si provvederà alla manutenzione del Sentiero Gustin che conduce al Bivacco Carmagnola ed 

alla manutenzione ordinaria dello stesso bivacco, come prevede la convenzione stipulata con 

il Comune di Acceglio (Proprietario dell’immobile) 
 

- Si provvederà alla realizzazione di una recinzione presso la Palestra di Arrampicata sita nel 

cortile dell’Asilo S. Anna al fine di preservare eventuali infortuni; durante la ricreazione; ai 

bambini che frequentano l’asilo. 
 

- Riordino e catalogazione di tutto il materiale sociale e di quello destinato al futuro “Museo 

della Montagna –MAG che è stato in parte realizzato provvisoriamente in questa sede e che si 

pensava di sistemare definitivamente  non appena l’Amministrazione Comunale ci metterà a 

disposizione un locale idoneo.   
 

- Sono stati pensati alcuni lavori di miglioria della nostra sede. Questi lavori però verranno 

realizzati soltanto quando avremo stipulato con l’Amministrazione Comunale il contratto di 

affitto e/o gestione dei locali  ed avremo l’autorizzazione dall’Amministrazione stessa.  

In particolare si pensava di: 

1) sistemare il sottotetto nella parte utilizzabile come magazzino. 

2) sistemare i serramenti esterni della sede 

3) Risanamento del corridoio al piano terra. 

 

 

 

CARMAGNOLA,  

 

Per il Direttivo Cai Carmagnola 

Il Presidente 

AUDISIO Domenico 


