VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BIELLA –
TENUTASI IL GIORNO 28 MARZO 2017 PRESSO LA SEDE SOCIALE IN BIELLA, VIA PIETRO MICCA 13
Martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.00 si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria della Sezione di Biella del Club Alpino
Italiano, presso la sede dell’Associazione stessa, con ordine del giorno recapitato ai soci tramite il notiziario sezionale
“Brich & Bòcc – 'l Cit” n.82/gennaio 2017, le comunicazioni via mail ed esposto in bacheca. La convocazione viene allegata
al presente verbale.
ORDINE DEL GIORNO
1.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

2.

Nomina di tre scrutatori.

3.

Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 22 novembre 2016.

4.

Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei conti effettivo.

5.

Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei conti supplente.

6.

Conto economico finanziario Consuntivo 2016 – esame e approvazione.

7.

Conto economico finanziario Preventivo 2017 - esame e approvazione.

8.

Varie ed eventuali.

Risultano presenti 18 soci, come da foglio presenze agli atti.
Ad inizio assemblea prende la parola il Presidente della sezione, Eugenio Zamperone, per un saluto ai presenti. Si passa
quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Su proposta del Presidente Zamperone e con approvazione dei soci presenti, vengono nominati Andrea Formagnana,
Presidente dell’Assemblea, e Manuela Piana Segretaria.
2. Nomina di tre scrutatori
Scrutatori vengono elette Maria Lima, Anna Maria Mascherpa e Daniela Tomati, che raccolte le schede di votazione, qui
allegate, si ritirano nella sala vicina per lo scrutinio.
3. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 22.11.2016
La segretaria dà lettura del verbale dell'Assemblea autunnale, che viene approvato all'unanimità
4.

Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei conti effettivo.

5.

Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei conti supplente

L'esito della votazione è il seguente:
18 votanti – 1 scheda nulla – ottengono e risultano eletti:
17 voti Elena Ciocchetti, revisore dei conti effettivo
17 voti Emanuele Panza, revisore dei conti supplente.
6. Conto economico finanziario Consuntivo 2016 – esame e approvazione.
La Tesoriera, Piana, espone in modo esaustivo le voci che compongono il bilancio consuntivo, che il Presidente di
Assemblea mette ai voti e che viene approvato all'unanimità.
7. Conto economico finanziario Preventivo 2017 - esame e approvazione.
La Tesoriera passa quindi ad esporre il bilancio preventivo, sottolineando l'abituale carattere prudenziale nelle previsioni
di entrate relative a contributi da enti. La voce di spesa più importante è relativa ai lavori da effettuare presso i rifugi
sezionali, la cui attuazione è legata alle tempistiche delle imprese coinvolte e in modo maggiore alle condizioni
atmosferiche.
Maria Lima, rappresentante della Commissione Rifugi in Consiglio Direttivo, spiega brevemente quali lavori saranno da
effettuare non appena la stagione lo permetterà:
Rif. Coda – posa pannelli fotovoltaici
Rif. Rivetti – sostituzione infissi, ampliamento zona bagni e adeguamento scarichi

Rif. V. Sella – pannelli fotovoltaici e riparazioni murarie
Rif. Q. Sella – progettazione per ampliamento e collegamento rifugio a zona bagni.
Lavori programmati per il 2018.
Il Presidente di Assemblea chiede ai presenti se ci sono domande e mette ai voti il bilancio Preventivo che viene approvato
all'unanimità.
8. Varie ed eventuali
• Prende la parola il Presidente, Eugenio Zamperone, per dare alcune informazioni sull'andamento della vita della
sezione:
• E' stato incaricato il socio Marco Zerbola quale responsabile sentieri, che viene inserito nel nuovo gruppo SOSECP
(Struttura Operativa Sentieri e Cartografia Piemonte) a livello regionale.
• Assemblea del Cai Regionale tenuta a Lanzo il 26 marzo: la riforma dell'Organismo è stata rinviata in quanto
l'assemblea ha espresso voto negativo alla creazione di organi intersezionali. A novembre si parlerà del rinnovo
del Consiglio Regionale, in scadenza nel 2018.
• Novità per l’attività 2017: si è costituito il gruppo sezionale di ciclo-escursionismo in mountain bike; sono
programmate uscite di “turismo consapevole”. Dette iniziative si affiancheranno alle classiche attività del Gruppo
Escursionistico sezionale.
• Accrescendo l'offerta delle iniziative si può sperare in un'inversione di tendenza e portare nuovi soci al sodalizio.
Alla data odierna i tesseramenti sommano a 1384 soci, contro i 1254 del 2016 alla stessa data.
• Convenzione con Biverbanca: ad oggi i soci che hanno usufruito dell'agevolazione sono 335.
• La Festa dell'Amicizia tra le Genti del Rosa si terrà sabato 1 luglio presso il rifugio Pastore, organizzata dal Cai
Varallo in occasione del proprio 150° anniversario di fondazione.
• Altri due importanti anniversari:
>> i 70 anni del rifugio Coda, che saranno festeggiati con un'uscita del corso della Scuola di Alpinismo e con un
evento culturale.
>> I 30 anni dalla fondazione di Mountain Wilderness avvenuta a Biella.
• L’associazione Pietro Micca di Biella trasferirà le proprie attività in un unico stabile in Biella. E’ stata offerta alla
nostra sezione la possibilità di affittare uno spazio di 450 mq in detto stabile per essere attrezzato con una
palestra di arrampicata. Naturalmente è necessario trovare chi possa gestire la palestra prima di definire un
accordo. Sono in corso trattative con possibili interessati.
Prende quindi la parola Ferruccio Cossutta che esprime il suo rammarico per la mancanza di una Commissione Scientifica.
Nel passato si era più attenti a questo aspetto. Suggerisce una maggior sinergia con le scuole, magari ripristinando delle
lezioni a tema nivologico, idrologico e geologico, in modo da comunicare ai frequentatori della montagna una conoscenza
del territorio montano da un diverso punto di vista e si rende disponibile.
Interviene Piana sottolineando che una commissione scientifica può esistere solo se si trovano dei componenti competenti
e che vogliano assumersene l’impegno. Propone di valutare di organizzare degli incontri a tema in sezione.
Interviene Silvano Forno per relazionare sulla gestione della Baita Bagneri, di cui è referente. Comunica che per i lavori di
ordinaria manutenzione hanno dato la loro disponibilità i soci:
Brusemini Enrico, Disderi Franco, Donà Silvano, Guabello Fiorenzo, Piva Guido e lui stesso.
A loro va il plauso e il ringraziamento dei presenti.
Evidenzia alcuni lavori da effettuarsi nella prossima primavera.
Informa che i gruppi che hanno soggiornato ultimamente presso la Baita, hanno espresso i loro complimenti per la baita, il
luogo in cui si trova e l'assistenza durante il soggiorno.
Conclude esprimendo che si dovrebbe dare più visibilità alla Baita Bagneri per attirare un maggior numero di fruitori della
baita e dei sentieri nei dintorni.
Non essendoci null'altro da discutere, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 22.40
Il Presidente dell’Assemblea
Andrea Formagnana

la Segretaria
Manuela Piana
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