
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BIELLA – 
TENUTASI IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2017 PRESSO LA SEDE SOCIALE 
IN BIELLA, VIA PIETRO MICCA 13

Giovedì 23 novembre 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 invio postale, 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 )  Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 marzo 2017.
3 )  Quote associative.
4 )  Relazione tecnica del Presidente sull’attività della sezione.
5 )  Varie ed eventuali

Presenti:  30 soci

1 )  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
Dopo il saluto ai presenti, il presidente della sezione Eugenio Zamperone nomina presidente Mattia Sella e
segretaria Laura Gelso. 
2 )  Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 marzo 2017
Il verbale della precedente riunione del 28 marzo 2017 è stato dato per letto in quanto spedito a tutti i soci
a mezzo posta ed e-mail  con la convocazione e viene approvato all'unanimità. 
3 )  Quote associative.
Il presidente comunica ai soci presenti che la quota associativa per l’anno 2018 rimarrà invariata  e di aver
contattato  in  mattinata  il  responsabile  di  Biverbanca:  viene  confermata  la  volontà  di  mantenere  la
sponsorizzazione,  che  resta  comunque  vincolata  all'approvazione  del   direttivo  entro  fine  anno.
All’unanimità viene approvata la proposta di mantenere invariata la quota associativa. 
4 )  Relazione tecnica del Presidente sull’attività della sezione.
Segue la relazione tecnica del Presidente che verrà pubblicata su “ Brich e Bocc “ che andrà in stampa
all’inizio  della  settimana  seguente.   Zamperone  si  dichiara  molto  soddisfatto  del  risultato  degli  eventi
organizzati per i 30 anni di Mountain Wilderness, dei contributi importanti e delle fattive esperienze per il
progetto “Ripensare alla montagna “. Un successo anche la presenza di alcuni banchetti sulla produzione
locale presso la Fondazione Sella in occasione del convegno in sintonia con il “Ripensare alla Montagna”
facendo scoprire attività economiche come “Paysage à manger”. 
Positivo anche l’aumento del  numero dei soci – 99 in più rispetto al 2016 – e tra questi molti sono giovani.
Successo anche per la creazione del gruppo di Mountain Bike. 
I gruppi che fanno parte del CAI di Biella rendono la sezione un fiore all’occhiello per le tante attività. 



Ha parlato di due rammarichi per la mancata realizzazione di due progetti:
Montagnaterapia, che spera di realizzare in un prossimo futuro in collaborazione 
con l'ASL.
La palestra di arrampicata indoor per cui ha speso molte energie per trovare una 
soluzione all'offerta della Pietro Micca di unirsi a loro nel nuovo sito in costruzione. 
A posteriori è stata una fortuna, in quanto la Pietro Micca con il costruttore si è 
trovata ad affrontare seri problemi relativi a documentazioni e permessi.
 
E’ seguita la relazione dell’attività del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico , che ha messo in
evidenza come una minima percentuale delle persone soccorse siano soci CAI .

Canova,  responsabile  rifugi,  aggiorna  sulla  situazione  rifugi  e  informa  che  si  continua  a  lavorare  per
l’ammodernamento dei  rifugi  con pannelli  solari,  impianti  igienico sanitari  e  l’uso di  luci  led  e  che la
Regione Piemonte ha stanziato una cospicua cifra per il rifacimento dei bagni al rifugio Rivetti. 

Ottimi risultati per il progetto Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del progetto “Amare la montagna” con
gli studenti: 118 i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa che, grazie a Mattia Sella, ha coinvolto l’UIAA. 
Il 1 dicembre, a Palazzo Gromo Losa al Piazzo alle ore 21, sarà illustrato quanto realizzato dagli studenti
dell’ITIS  Sella di Biella .

E’ seguita la relazione dell’attività della Scuola di Alpinismo, che ha realizzato 4 corsi per un totale di 50
allievi,  partecipando  a  Rock  Out  di  Occhieppo  Superiore  e  ai  Mucrone  Days.  Applausi  per  il  socio  e
accademico Gian Luca Cavalli  che ha salito in Karakorum una montagna mai scalata intitolandola “Cima
Biella” e per cui ha avuto un riconoscimento dal Comune.

Ottimo il debutto del gruppo Mountain Bike con 6 uscite per un totale di 50 partecipanti .

Il 59° Corso di Scialpinismo ha visto la partecipazione di 19 allievi .

L’Alpinismo Giovanile ha visto la partecipazione di 200 giovani su 12 uscite, ma sottolinea la necessità di far
crescere il numero degli accompagnatori .

Il  gruppo Speleo  ha partecipato al  campo al   Marguareis  e all’esplorazione delle  grotte del  ghiacciaio
Belvedere .

Il gruppo Escursionistico ha realizzato, oltre alle abituali attività, le escursioni fotografiche e l'incontro al
rifugio Coda con lo scrittore Alessandro Barbaglia nell’ambito di “Rifugi di cultura”. 

Per la sezione Culturale si è ricordato l’evento di Mountain Wilderness  con le mostre fotografiche di Bini e
sulle baite, Montedellarte del  1° ottobre, le proiezioni  di Bugianen, la rassegna Cinema di Montagna a
Piedicavallo  e la conferenza sul Supervulcano . 



5 )  Varie ed eventuali
Zamperone ricorda l'appuntamento con la conferenza “Medicina di montagna: 
dall'acclimatazione alle malattie d'alta quota”, che si terrà l’11 dicembre presso 
la Sala Convegni di  Biverbanca in via Carso a Biella.

A conclusione il presidente Zamperone ha evidenziato la necessità di un professionista che si occupi delle
nuove tecnologie relative alla comunicazione in quanto i social  hanno bisogno di attenzione e di tempo per
ottenere risultati di ottima visibilità.

Al verbale saranno allegate le relazioni dell'attività delle Scuole e dei Gruppi, sopra riassunti e la scheda
presenze.

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene conclusa alle ore 22.50

Il Presidente                                                                               La Segretaria 

Mattia Sella                                                                        Laura Gelso

firmato su originale stampato


