VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DELLA SEZIONE DI BIELLA DEL CLUB ALPINO ITALIANO
del 16 marzo 2021
Martedì 16 marzo 2021 alle ore 18 in seconda convoca, essendo andata deserta la prima, si è tenuta l'Assemblea
Generale Straordinaria e Ordinaria della sezione di Biella del Club Alpino Italiano, online su piattaforma Googlemeet
con ordine del giorno recapitato ai soci tramite invio postale, comunicazione via mail ed esposizione in bacheca.
La convocazione viene allegata al presente verbale
ORDINE DEL GIORNO parte straordinaria condotta e verbalizzata dal Notaio Dott. Lavioso
Approvazione del nuovo Statuto ** per l'adeguamento richiesto dal D. Lgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo
Settore”.
ORDINE DEL GIORNO parte ordinaria
1 ) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2 ) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 settembre 2020 pubblicato sul nr 90 della rivista sezionale inviata a
tutti i soci ordinari.
3 ) Rinnovo di un revisore Zona Desiderio Liliano con votazione palese
4 ) Rinnovo di un revisore supplente Panza Emanuele con votazione palese
5 ) Conto economico finanziario Consuntivo 2020 – esame e approvazione. **
6 ) Conto economico finanziario Preventivo 2021 - esame e approvazione. **
7 ) Varie ed eventuali.
** i documenti possono essere visionati al seguente link
http://www.caibiella.it/wptemp/assemblea-generale-ordinaria-e-straordinaria-2021/
L’assemblea ha inizio alle ore 18,00 con l'intervento del Notaio, Dr. Lavioso, che conduce e verbalizza la parte
straordinaria. Terminato il suo compito, saluta e ringrazia i presentii e si scollega.
Si passa quindi alla parte ordinaria con la presenza in collegamento di 35 soci più due senza diritto di voto.
Tre soci iscrittisi all'assemblea non si sono collegati.
1° punto all’o.d.g. - Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Si propone come presidente dell’Assemblea Eugenio Zamperone e Michela Talon come segretaria.
I presenti approvano all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 settembre 2020.
Il Presidente propone all'assemblea di non dare seguito alla lettura del verbale, in quanto pubblicato sulla rivista
sezionale Brich e Bocc inviata ai soci, e di passare direttamente alla sua approvazione.
I presenti approvano all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.: Rinnovo di un revisore Zona Desiderio Liliano con votazione palese
e 4° punto all’o.d.g.: Rinnovo di un revisore supplente Panza Emanuele con votazione palese
Zamperone comunica che, per lo statuto previgente, avremmo dovuto rinnovare l’incarico dei revisori, ma è
intervenuta tuttavia una novità, rappresentata dal fatto che il CAI centrale ha emesso una circolare (qui allegata)
secondo la quale tutte le cariche sezionali in scadenza nel corso dell’anno verranno prorogate sino all’esercizio
successivo. Quindi abbiamo la possibilità di omettere la votazione e considerare prorogato l’incarico dei revisori titolari
e supplenti alla scadenza del 2022 quando, rammenta Zamperone, tutti gli organi della sezione saranno in scadenza al
termine del mandato triennale nato nel marzo del 2019.

5° punto all’o.d.g.: Conto economico finanziario Consuntivo 2020 – esame e approvazione
Zamperone ringrazia della disponibilità Manuela Piana per la coordinazione generale dell’operazione, lo studio
contabile Bertagnolio e Beduglio, che ha fornito la relazione sul bilancio consuntivo 2020 allegata al presente verbale, e
in generale tutti i soci che hanno lavorato in questo anno difficile perché si potesse avere una conclusione bilancistica
soddisfacente. Sottolinea inoltre che nel bilancio si troveranno poche tracce di quella che è stata l’attività annuale di
scuole e gruppi, praticamente azzerata dalla pandemia. Sono anche mancate iniziative come quelle di “alternanza
scuola/lavoro”, “Montagna Terapia” e il tradizionale appuntamento con “i Bugianen” come pure la rassegna autunnale
“Montagna in città” , che la Commissione Scientifica Culturale, salvo in totale quattro episodi, non è riuscita a svolgere.
E’ stata quindi fatta la scelta di comparare l’esercizio 2019 (rammenta la sperimentazione della nuova modalità
nell’esposizione dei conti) con il 2020.
La differenza sostanziale è legata sopratutto al lavoro di messa a norma e ampliamento del Rifugio Quintino Sella.
Il risultato d’esercizio ha registrato comunque un utile perché il Cai centrale è intervenuto con un contributoin
considerazione delle difficoltà che tutte le sezioni hanno dovuto affrontare. Il tesseramento dei soci è in decremento
rispetto al 2019, ragione per cui si è cercato di ampliare la campagna pubblicitaria favorendo anche il tesseramento via
e-mail. Si tralascia la discussione dello stato patrimoniale passando ad esaminare costi e ricavi con l’assistenza della
Ragioniera Cristina Bertagnolio.
Zamperone commenta Il fondo imposte, alla fine del 2019 il credito nei confronti dell’erario era di circa 24000€,
(sostanzialmente l’IVA dei lavori al Q. Sella) credito che è stato utilizzato in compensazione per circa €16000. A seguito
degli ulteriori lavori del 2020 ne consegue un ulteriore aumento del credito fiscale a € 29709. Tutte le voci riconducibili
a tasse, ritenute a professionisti, imposte e contributi, potranno essere compensate con questo valore, in particolare
IRES e IRAP verranno compensate alla scadenza del 30 giugno .
Zamperone inoltre anticipa ai soci non consiglieri che, a partire dal 1 luglio, Michela Talon assumerà l'incarico di
segretaria dipendente di sezione. Coglie l’occasione per ringraziare Luciana e Paolo Masserano per il lavoro svolto in
oltre quindici anni di servizio. Come soci, parteciperanno ancora agli appuntamenti, ma hanno manifestato l’intenzione
di lasciare questo incarico; contemporaneamente è stata colta l’occasione di inserire una persona che gradualmente ne
assumerà le mansioni. Questa professionalità legata ad un aumento del lavoro di segreteria, consentirà anche di
affrontare quelle azioni che il nuovo statuto appena approvato prevede, ad esempio: la possibilità di contrattualizzare
con la pubblica amministrazione e di accedere a benefici fiscali. Questa azione è un passaggio importante per la
sezione, sottolinea Zamperone, sia dal punto di vista della struttura organizzativa che gestionale.
Interviene Riccardo Bresciani chiedendo se esista una certa incompatibilità tra socio e dipendente negli Enti del Terzo
Settore.
Zamperone spiega che non si evidenzia incompatibilità, anzi gli ETS possono effettuare un certo numero di assunzioni
in ragione del volume di spesa complessiva. Non sussistono ostacoli al fatto che i soci possano assumere cariche di
dipendenza in quanto l’essere socio non è in grado di influenzare a sufficienza l’attività della sezione quanto non lo sia
l’essere dipendente. L’assunzione avverrà nel pieno rispetto delle regole applicando un nuovo contratto creato appunto
per le associazioni anche in ambito CAI.
Il Presidente procede con l’esame dei ricavi, soffermandosi sulle voci più significative (Rimborsi spedizione in Antartide,
affitti rifugi). Riflessione sul 5X1000: Zamperone sottolinea quanto sia necessario un piccolo impegno come soci
semplicemente apponendo una firma, facendo presente che diverse associazioni ricevono compensi, di questi tempi
molto graditi.
Per la parte contributiva è stata una bella sorpresa l'importante contributo della Fondazione CRB e spiega, inoltre, il
nuovo accordo con Banca Sella che consentirà di incassare €10000 per i prossimi 3 anni in base ai seguenti progetti:
quest’anno l’inaugurazione dell’ampliamento del Rifugio Quintino Sella, il prossimo anno i ”100 anni del Vittorio Sella”,
e nel 2023 l’Assemblea Nazionale a Biella.
Si elencano altri contributi per arrivare ad un utile di esercizio di € 15016.
Non essendoci altre domande il Presidente procede con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. L'assemblea
approva all'unanimità.

6° punto all’o.d.g.: Conto economico finanziario Preventivo 2021 – esame e approvazione
Zamperone esamina il preventivo per Scuole e Gruppi: sono stati mantenuti a un livello di sussistenza, le spese si
manterranno allineate. Prosegue con una novità relativa ad un contributo della Cassa di Risparmio per un progetto di
rifacimento di alcune pavimentazioni di Baita Bagneri. Il presidente comunica che, in accordo con il sindaco di Muzzano
Roberto Favario è stato rinnovato per i prossimi 9 anni (fino al 2030) il comodato d’uso della struttura.
Inserita anche la voce spese per manutenzione sentieri per esaurire il contributo dato dal Comune di Biella per la
sistemazione del sentiero del Gorgo Moro.
Compare una voce nuova; trattasi di quella relativa a salari/stipendi in vista dell’assunzione per la segreteria.
La voce più corposa riguarda gli ammortamenti e le svalutazioni relative ai costi di intervento e ai costi professionali
che si incrementeranno per gli ulteriori lavori per il completamento della messa a norma del il Quintino Sella.
Tasse e Imposte sono allineati con quelli dell’esercizio precedente.
Si passa ad esaminare la parte ricavi: quella relativa ai tesseramenti é stata tenuta ad un livello intermedio, gli affitti dei
rifugi sono stati riportati a contratto sperando che si possa svolgere una stagione pressoché normale. La voce
“rimborso spese sede” è relativa agli accordi presi con lo Sci Club, un importo forfettario che comprende anche
arretrati. Le altri voci non necessitano di particolari commenti perché rappresentano la riproduzione di quelle del
2020.
Si elencano i contributi che prudentemente si riceveranno per un totale di 142.400€. Il Disavanzo di è di circa 26000€.
In allegato al verbale si allegano le relazioni dei revisori dei conti e dello studio contabile.
Il Presidente chiede l'approvazione del Bilancio Preventivo 2021: L’assemblea approva all’unanimità.
7° punto all’o.d.g.: varie ed eventuali
Il Cai Regionale ha confermato che terrà la propria assemblea in videoconferenza l’8 maggio 2021.
Zamperone evidenzia l’ottimo il rapporto con il Cai Piemonte anche grazie a Cesare Mombello. Daniela Formica,
attuale presidente, lascia per impegni di lavoro, e Bruno Migliorati del Verbano Cusio e Ossola si candida alla
successione.
Il Presidente Zamperone conclude augurando a tutti un arrivederci a presto; la videoconferenza è già gran cosa ma
spera di potersi ritrovare in sezione in presenza chiacchierando con chi ci sarà e pianificando la ripresa di tutte le
attività. Andare in Montagna presto e assieme è davvero un bell’obiettivo!
Conclusi i punti dell'ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi, si dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:45.
il Presidente dell’Assemblea
Eugenio Zamperone
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