
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BIELLA – 
TENUTASI IL GIORNO 27 MARZO 2018 PRESSO LA SEDE SOCIALE 
IN BIELLA, VIA PIETRO MICCA 13

Giovedì 27 marzo 2018 alle ore 21.00 in seconda convoca, essendo andata deserta 
la prima, 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 esposizione 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 23 novembre 2017.
  4 )  Rinnovo Consiglio Direttivo:

 Brusemini Enrico – rieleggibile
 Cailotto Gianni – rieleggibile
 Donà Silvano – rieleggibile
 Graziano Giorgio – rieleggibile
 Formagnana Andrea  – rieleggibile
 Lima Maria – rieleggibile
 Mascherpa Anna Maria – rieleggibile 
 Piva Guido – rieleggibile 
 Pizzoglio Valter – rieleggibile 
 Ricci Paolo - rieleggibile

 Mombello  Cesare – NON rieleggibile
 Piana Manuela – NON rieleggibile
 Ramasco Volpon Claudia – NON rieleggibile
 Testa Alberto –NON si ricandida
 Lesca Fabio – dimessosi in ottobre 2017

 
  5 )  Rinnovo cariche  : n° 2  revisori dei conti effettivi. Ciocchetti Elena NON si ricandida
  6 )  Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti supplente.
  7 )  Conto economico finanziario Consuntivo 2017 – esame e approvazione.
  8 )  Conto economico finanziario  Preventivo 2018 - esame e approvazione.
  9 )  Varie ed eventuali.

Soci presenti con diritto di voto: 30

1 )  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
Dopo  il  saluto  ai  presenti,  il  presidente  della  sezione  Eugenio  Zamperone  nomina  presidente  Cesare
Mombello e segretaria Manuela Piana, a cui rivolge il ringraziamento per gli anni di presenza nel Consiglio
Direttivo che lasciano per raggiunti limiti di mandato. Augura inoltre a Mombello buon lavoro presso il
Consiglio Direttivo Regionale.
2 )   Nomina di tre scrutatori
Vengono votati 3 scrutatori: Maria Lima, Luciana Bocca, Andrea Formagnana



3 )   Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 marzo 2017
Si passa alla lettura del verbale della precedente assemblea del 23 novembre 2017 
in quanto non precedentemente pubblicato. Espletata la lettura il verbale senza 
modifiche viene votato all'unanimità dei presenti.

4 )   Rinnovo Consiglio Direttivo
5 )  Rinnovo cariche  : n° 2  revisori dei conti effettivi. Ciocchetti Elena NON si ricandida
6 )  Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti supplente.
Vengono spiegati i motivi che impongono la nomina di 5 nuovi consiglieri, mentre gli altri 10 in scadenza
possono essere rieletti.
Il Presidente Zamperone presenta i nuovi candidati eleggibili, tracciandone un breve profilo.
Espletate le votazioni, gli scrutatori si ritirano per lo spoglio.
In attesa dei risultati si passa al punto successivo.

7 )  Conto economico finanziario Consuntivo 2017 – esame e approvazione.
Si passa all'esame del conto economico finanziario consuntivo 2017. Manuela Piana espone i dati consuntivi
da cui  risultano entrate totali  €  232.732,59 e uscite € 258.117,70 con un disavanzo di  esercizio  pari  a
€ 25.385,11. Il saldo finanziario ammonta a € 71.429,11.
Vengono  forniti  i  chiarimenti  richiesti  con  intervento  del  Presidente  Zamperone  che  si  sofferma  in
particolare sulla gestione dei 4 rifugi sezionali e sulle possibilità di accedere a bandi per ottenere contributi.
Si passa quindi all'approvazione: il bilancio consuntivo 2017 viene approvato all'unanimità.

8 )  Conto economico finanziario  Preventivo 2018 - esame e approvazione.
Si  passa  all'esame  del   conto  economico  finanziario   Preventivo  2018,  Manuela  Piana  illustra  i  dati
preventivi, da cui risultano entrate totali € 358.750,00 e uscite € 348.448,00 con avanzo di esercizio pari a
€ 10.302,00 e saldo finanziario previsti pari a € 81.731,11.
Interviene il Presidente Zamperone che in particolare ringrazia Banca Sella SpA per il generoso contributo
riconosciuto per gli interventi programmati presso il rifugio Quintino Sella al Felik.

Nel frattempo sono rientrati gli scrutatori che consegnano i risultati dell'elezione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Mombello dà lettura dei risultati. Risultano eletti al Consiglio Direttivo:

 voti 28 - Bodo Maria Emanuela 
 voti 29 - Borrione Martino
 voti 26 - Brusemini Enrico 
 voti 27 - Cailotto Gianni
 voti 29 - Canova Renzo
 voti 25 - Donà Silvano 
 voti 28 - Formagnana Andrea
 voti 24 - Graziano Giorgio
 voti 28 - Lima Maria 
 voti 24 - Mascherpa Anna Maria 
 voti 24 - Piva Guido  
 voti 27 - Pizzoglio Valter
 voti 24 - Ricci Paolo
 voti 29 - Vigato Maurizio
 voti 28 - Zerbola Marco



Hanno ricevuto voti, ma non risultano eletti:
 voti 5 – Maffeo Brunello 
 voti 4 – Azario Daniela
 voti 3 – Maffeo Maurizio
 voti 2 – Piana Manuela
 voti 1 – Tomati Daniela
 voti 1 – Chiorino Annalisa

Rinnovo cariche revisori dei conti: risultano eletti
 voti 29 – Sella Paolo
 voti 30 – Pozzo Celeste

Rinnovo carica revisore dei conti supplente: risulta eletto
 voti 30 – Panza Emanuele

9 )  Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Zamperone che aggiorna i presenti sull'andamento dei tesseramenti soci. Che
al momento risulta in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Altro punto è l'intenzione di presentare all'assemblea del prossimo anno il bilancio di missione per spiegare
oltre ai numeri, quello che la nostra sezione in concreto realizza.

Al verbale si allega la convocazione, la scheda presenze, le schede votazione e scrutinio i bilanci consuntivo
2017 e preventivo 2018

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene conclusa alle ore 22.45

Il Presidente                                                                               La Segretaria 

         Cesare Mombello                                                                   Manuela Piana


