VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELLA SEZIONE DI BIELLA DEL CLUB ALPINO ITALIANO
del 26 MARZO 2019
Martedì 26 marzo 2019 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 27 novembre 2018
4. Proposta e approvazione delle modifiche dell’articolo 20 dello Statuto
5. Rinnovo Consiglio Direttivo
6. Elezione del Presidente sezionale
7. Conto economico finanziario Consuntivo 2018 – esame e approvazione
8. Conto economico finanziario Preventivo 2019 – esame e approvazione
9. Varie ed eventuali
L’assemblea ha inizio alle ore 21,15 alla presenza di 37 soci.
Il Presidente della sezione di Biella del Club Alpino Italiano, Eugenio Zamperone, prende la parola per ringraziare i
presenti. Propone, 1° punto all’o.d.g., Gianni Cailotto come presidente dell’Assemblea e Anna Maria Mascherpa come
segretaria. I presenti approvano all’unanimità. Zamperone lascia quindi la parola al Presidente dell’Assemblea.
2° punto all’o.d.g.: Nomina degli scrutatori.
Vengono proposti: Fabrizio Corbetta, Laura Rondolotto e Michela Talon. I presenti approvano all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 27 novembre 2018.
Cailotto ricorda che il verbale dell’assemblea del 27 novembre 2018 è stato pubblicato sul “‘l Cit”, pubblicazione
sezionale inviata ad inizio anno a tutti i soci. Chiede ai presenti se tutti hanno avuto modo di leggerlo e se ci sono
osservazioni. In assenza di queste ultime, passa alla votazione. Contrari: nessuno; astenuti: nessuno. Il documento è
approvato all’unanimità.
4° punto all’o.d.g.: Proposta e approvazione delle modifiche dell’articolo 20 dello Statuto.
Cailotto passa la parola a Zamperone il quale chiede di accorpare al punto 4 il punto 5 all’o.d.g., rinnovo Consiglio
Direttivo, almeno per le spiegazioni più che altro di tipo amministrativo. Le indicazioni relative alla procedura da
seguire emanate dall’Ufficio Persone Giuridiche della Regione Piemonte per quanto riguarda la durata delle cariche
sezionali di consigliere e presidente prevedono che la durata dell’incarico di consigliere e di presidente devono
coincidere. In realtà anche il nostro Statuto concorda, ma le modalità sono differenti: sia la carica di consigliere che di
presidente ha la durata di 3 anni, ma per i consiglieri sono possibili 3 rinnovi mentre per il presidente 2. Così il
Consiglio Sezionale ha deciso di chiedere ai soci durante questa assemblea la rielezione dell’intero consiglio, oltre poi a
quella del Presidente.
Si rimanda quindi il punto 4 alla prossima assemblea di novembre, quando si chiederanno ai soci le seguenti
modifiche:
1) equiparare la durata dell’incarico di vice-presidente a quella del Presidente (quindi da 1 anno a 3 anni),
2) le figure del segretario e del tesoriere ricoperte da soggetti esterni al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo
cambiamento è dettato anche dal fatto che ormai si richiedono professionalità specifiche anche per le
associazioni e non sempre è possibile reperirle all’interno del consiglio. Zamperone dà lettura delle ultime
comunicazioni con l’ Ufficio Persone Giuridiche della Regione Piemonte e la versione con le modifiche
ipotizzate dell’articolo 20 dello statuto.

5° punto all’o.d.g.: Rinnovo Consiglio Direttivo.
Ancora il Presidente della sezione spiega che i consiglieri da eleggere sono 15, tutti già presenti in Consiglio; tutti si
ricandidano con la sola esclusione di Gianni Cailotto che ha appena presentato le dimissioni per motivi personali. A lui
vanno i ringraziamenti di tutto il consiglio ed in particolare di Eugenio Zamperone che sottolinea quanto in questi anni
il suo apporto si sia sempre dimostrato valido e costruttivo.
Al suo posto si presenta Daniela Azario che da anni collabora fattivamente nei progetti scuola-CAI.
Cailotto informa che è possibile inserire nominativi di altri soci, a discrezione dei votanti.
6° punto all’o.d.g.: Elezione del Presidente sezionale
Si provvederà anche ad eleggere il Presidente sezionale, carica per la quale si ricandida Eugenio Zamperone.
Il Presidente dell’Assemblea sottolinea il lavoro svolto dallo stesso che è riuscito a portare in consiglio la
professionalità maturata in altri ambienti lavorativi e a farla fruttare nell’ambito CAI, cosa di cui tutti all’interno del
consiglio hanno potuto apprezzare.
Devono anche essere votati i delegati alle assemblee CAI. Stando alle normative CAI, ogni sezione ha diritto ad un
rappresentante ogni 500 soci; quindi per la nostra sezione 3 persone più il Presidente (di diritto inserito tra i
rappresentanti alle assemblee).
Poi si elegge un revisore dei conti effettivo, Liliano Zona Desiderio è in scadenza e si ricandida, e uno supplente, con
Panza Emanuele candidato.
Si procede alla votazione per chiamata. Gli scrutatori si allontanano con l’urna per procedere allo spoglio delle schede.
7° punto all’o.d.g.: Conto economico finanziario Consuntivo 2018 – esame e approvazione
Zamperone spiega che il 2019 è l’ultima volta in cui si presenta il bilancio in questa veste. Il decreto attuativo della
riforma del 3° settore ci tocca direttamente in quanto prospetta l'iscrizione al Registro Unico del 3° Settore e per il
prossimo anno vi sarà un bilancio con stato patrimoniale, nota integrativa e relazione dei Revisori. Cailotto aggiunge
che il consiglio ha già scelto di modificare il tipo di contabilità, con parte patrimoniale e economica, proprio per
uniformarsi alla riforma e poter accedere in futuro a finanziamenti. Particolare, questo, che la nostra sezione deve
considerare con attenzione considerando il lavoro in progetto per l’ampliamento del rifugio Quintino Sella.
Manuela Piana illustra il consuntivo 2018 proiettando il documento, allegato al presente verbale.
Si passa alla votazione. Contrari: nessuno; astenuti: nessuno. Il documento è approvato all’unanimità.
8° punto all’o.d.g.: Conto economico finanziario Preventivo 2019 – esame e approvazione
Manuela Piana spiega che l’intero documento è stato redatto all’insegna della prudenza. Sottolinea e auspica che le
spese per il mutuo che verrà contratto per i lavori al rifugio Quintino Sella saranno supportate con l’affitto del rifugio
stesso, in modo da non compromettere lo svolgimento di altre attività “storiche” della sezione. Eugenio Zamperone
ribadisce il lavoro di analisi svolto con i Revisori e ringrazia i membri della commissione rifugi e tutti i gestori dei nostri
rifugi con cui esiste un ottimo rapporto, non ultimi quelli del Quintino Sella, disposti a lavorare in prima persona sul
campo per il progetto. La spesa maggiore sarà quella con la ditta XLAM per materiale e posa, con un lavoro che
dovrebbe portare al posizionamento del tetto a fine stagione. Ringrazia poi Banca Sella, nella persona di Maurizio
Sella, che ha concesso alla sezione il mutuo al tasso del 4%, decisamente buono.
Manuela Piana illustra quindi il preventivo 2019 proiettando il documento, allegato al presente verbale.
Si passa alla votazione. Contrari: nessuno; astenuti: nessuno. Il documento è approvato all’unanimità.
Rientrano gli scrutatori per dare lettura dei risultati delle votazioni.
Votanti: 37 soci.
Votazione per Presidente della sezione: Zamperone Eugenio (34 voti). Eletto. Schede nulle: 0, bianche: 3.
Votazione per Consiglieri: Azario Daniela (35 voti), Bodo Maria Emanuela (34), Borrione Martino (35), Brusemini Enrico
(35), Canova Renzo (35), Donà Silvano (35), Formagnana Andrea (35), Graziano Giorgio (35), Lima Maria (35),
Mascherpa Anna Maria (34), Piva Guido (35), Pizzoglio Valter (32), Ricci Paolo (35), Vigato Maurizio (35), Zerbola
Marco (34), tutti eletti.
Hanno ottenuto voti anche: Paschetto Arianna (4), Melelli Franco (2). Schede nulle: 2, bianche: 0.

Votazione per Delegati alle assemblee: Borrione Martino (37 voti), Lima Maria (36), Formagnana Andrea (37). Eletti.
Schede nulle: 0, bianche: 0.
Votazione revisore dei conti effettivo: Zona Desiderio Liliano (37 voti). Eletto. Schede nulle:0, bianche: 0.
Votazione per revisore dei conti supplente: Panza Emanuele (37 voti). Eletto. Schede nulle:0, bianche: 0.
9° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
Nessun intervento.
Prende la parola il rieletto Presidente, Eugenio Zamperone, per ringraziare e rinnovare il suo impegno. Sottolinea il
fattivo impegno di Cesare Mombello, che fa parte del consiglio CAI Regione Piemonte. Infine ribadisce la prossima
meta: l’ampliamento del rifugio Quintino Sella e per il 2022 la nomina di Biella di ‘Città Alpina’ per la quale già ci si sta
muovendo.
Alle ore 22,35 Gianni Cailotto dichiara chiusa l’assemblea.
il Presidente dell’Assemblea
Gianni Cailotto
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