
Club Alpino  Italiano

Sezione  di Torino

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci  della Sezione di  Torino del 28 novembre 2019

Ordine del  giorno:

1 Approvazione del verbale  dell’Assemblea Ordinaria del  26 marzo 2019
2 Elezione cariche sociali (tre Consiglieri e otto Delegati)
3 Relazione del Presidente
4 Quote sociali 2020
5 Programmi 2020
6 Varie ed eventuali

   

Alle  ore  21,10 in  presenza  di  60  Soci ad inizio lavori, il  Presidente  della Sezione di Torino
Gianluigi  Montresor  dichiara  aperta  l’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci,  assumendone,  come  da
Statuto, la Presidenza ed incarica Francesco Bergamasco  di  redigere il presente  Verbale.

Punto  1  O.d.G. Approvazione del verbale  della  precedente  riunione.

Il  Presidente Montresor  saluta  e  ringrazia  i  presenti  ed illustra  quale  sarà lo svolgimento della
serata. 
Primo punto dell'ordine del giorno è prevista l'approvazione del verbale della precedente Assemblea
del  26  marzo  2019.  Viene  osservato  che  c'è  stata  una  variazione  del  Bilancio  Consuntivo  del
Museomontagna.
In merito il Presidente Montresor precisa:  «A seguito dei rilievi evidenziati da alcuni Soci nella
Assemblea  del  26  marzo  2019  e  con  l'ausilio  degli  stessi  e  dei  Revisori  è  stato  condotto  un
approfondimento della situazione contabile del Museomontagna.
Premessa la indiscussa regolarità dei Conti Consuntivi e Bilanci del Museomontagna degli anni
passati, controllati dal collegio dei Revisori e approvati dalla Commissione Museomontagna, dal
Consiglio Direttivo  e dall'Assemblea del CAI Torino, sono emerse alcune difformità nella fase di
passaggio  dei  dati  contabili  dalla  precedente  formulazione  alla  nuova  rappresentazione
bilancistica dell'anno 2018.
Tali situazioni sono in corso di verifica e verranno presentate rettificate e corrette in occasione
della prossima Assemblea.
Questo anche a chiarire malintesi e fraintendimenti seguiti da un lato dall'intervento in Assemblea
dei  detti  Soci  e,  successivamente,  dalla  nota  redatta  dal  Presidente  della  Commissione
Museomontagna Valentino  Castellani».  La  dichiarazione,  in  versione  finale,  tiene  conto  di  una
richiesta di correzione di Massazza.
Il Verbale della precedente Assemblea di marzo viene così approvato, con la rettifica richiesta, a
maggioranza, 3 astenuti e nessun contrario.

Punto 2  O.d.G.  Elezione cariche sociali (tre Consiglieri e otto Delegati)

Alle 21,30 viene aperto il seggio elettorale, il Presidente presenta i Consiglieri, facendo presente
che i candidati sono 4 e quindi solo 3 risulteranno eletti  e  i Delegati, tutti  rinnovabili; ovviamente
le schede elettorali presentano lo spazio per eventuali nominativi che il socio ha diritto di proporre
come da statuto. Vengono nominati scrutatori Anita Cumino e Matilde Neri.
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Durante le operazioni di voto vengono proiettati alcuni video dei rifugi della Sezione, Marengo
ricorda che questi sono i primi video prodotti dalla Sezione, la quale, nel corso dei prossimi anni,
provvederà a completare le riprese per tutti i rifugi di proprietà.

Punto  3  O.d.G.  Relazione del Presidente

Il Presidente ricorda che l'attività della Sezione è interessata da una molteplicità di interessi che si
possono dividere in tre settori:  le Scuole, i Gruppi e le Sottosezioni. Viene subito presentato con
l'aiuto di alcune slide, l'andamento del tesseramento confrontando gli anni precedenti, per fasci di
età, per sottosezione. Inoltre viene preso in esame l'andamento delle nostre Scuole e dell'attività
escursionistà svolta dalle sottosezionì.
Visto il livello delle attività, il Presidente propone di prendere in considerazione la possibilità di
catalogare e di certificare le nostre uscite, anche quelle di Montagna che Aiuta, invitando tutti i
responsabili delle attività a collaborare con questo futuro progetto.
Viene lasciata la parola a Marengo, il quale, sempre con l'ausilio delle slide, illustra i lavori eseguiti
in alcuni rifugi e quelli che saranno in programma  prossimamente; le strutture interessate sono
Gastaldi Nuovo, Levi-Molinari, Mezzalama, Gonella, Boccalatte.  Viene evidenziato il costo per
ogni progetto ed il relativo finanziamento ottenuto o da richiedere.

Alle 22,15 viene chiuso il seggio elettorale dando modo agli scrutatori di provvedere allo spoglio
delle schede.

Riprende la parola il Presidente illustrando quanto è stato fatto per la comunicazione. Una rivista
(Monti&Valli)  sul  web,  la  gestione  dei  social-media,  la  news  letter  “CAILENDARIO”,
l'inserimento on-line di tutte le escursioni programmate dalla Sezione, e tutte quelle attività che
riquardano la vita sezionale.
A questo punto della serata prende la parola la Direttrice del Museomontagna, Daniela Berta, la
quale ricorda gli impegni nel settore dello studio e della ricerca del materiale, dell'impegno nella
catalogazione e digitalizzazione del patrimonio museale, in particolar modo la recente acquisizione
del fondo Bonatti e della attività delle mostre. La Direttrice, con l'aiuto delle slide, ricorda una per
una le varie mostre che si sono svolte presso la sede di Torino oppure in collaborazione con altri
enti e altre sedi. Ricorda inoltre la collaborazione, grazie al Progetto iAlp e Alcotrà, con altri Musei
alpini di altre nazioni.
Il  Museomontagna ha inoltre terminato il  trasferimento del suo archivio in altra sede,  prosegue
l'attività didattica in collaborazione con le scuole.
Si passa ad annunciare quali saranno le prossime esposizioni per il 2020, terminerà anche il progetto
iAlp,  e  sicuramente  saranno  pronte  le  mostre  sul  Fondo  Bonatti  e  quello  di  Architettura  di
Montagna.  Stanno anche terminando le  edizioni  cartacee di  volumi  editi  in  collaborazione  con
grandi editori della serie su  Bonatti.
Si esamina anche l'andamento delle visite al museo confrontando gli anni precedenti, nel 2018 si
sono avuti circa 61,200  visitatori, con un leggero trend in salita.

Al termine dello spoglio delle schede elettorali,  alle 22.35, vengono letti i  nomi dei Consiglieri
eletti: Assi e Masiero riconfermati mentre entra Bianco, confermati invece tutti i Delegati.

Punto  5  O.d.G.     Programmi 2020

Viene anticipato il presente ordine del giorno. 

Il Presidente anticipa che il prossimo anno 2020 vedrà la scadenza e la non rieggibilità di molti
Consiglieri e di un Vice-presidente, per cui si sollecitano le candidature.
Per  la  vita  sezionale  occorre  procedere  con  una  maggiore  chiarezza  organizzativa  ed  un
rafforzamento dei settori al fine di prepararci per nuove sfide.
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L'argomento viene trattato con l'ausilio di alcune slide e la presentazione di un organigramma delle
attività della Sezione.
E' in progetto una importante variazione delle attività con la possibile creazione di un nuovo Polo
culturale del  CAI  a Torino, appena sarà possibile verrà data ampia informazione.
Proseguono  le  attività  ordinarie,  vi  sarà  l'adozione  definitva  del  programma  di  contabilità
CAIGEST ed un regolamento unificato di tutte le Scuole.
Riprende la parola Marengo per illustrare gli interventi presso i rifugi. Al rifugio Vittorio Emanuele
è in via di elaborazione, e si sono già avuti contatti con il Parco Gran Paradiso, un progetto ipogeo,
ovvero la realizzazione di strutture esterne  costruite scavando ed abbassando il piano di appoggio,
facendo in modo che la nuova struttura sia in parte coperta alla vista dei frequentatori, occorrerà
provvedere all'acquisto del terreno circostante il rifugio.
Nel  prossimo  febbraio  inizierà  lo  studio  per  l'ammodernamento  del  rifugio  Scarfiotti/Crosetto,
prosegue l'iter   CAI – FAI per  il  rifugio Torino Vecchio,  per il  rifugio Gastaldi  Vecchio si  stà
verificando la  possibilità  di  dedicare una sala  ad aula  didattica infine al  rifugio Teodulo  si  stà
pensando alla realizzazione dell'ampliamento dei magazzini.

Riprende il Presidente ritornando alla visibilità esterna del sodalizio verificando gli accessi al sito
web e alle presenze su Facebook, occorrerà una maggiore interazione tra Scuole e Sottosezioni.
Occorre rinnovare i  servizi  sia per  i  soci sia per i  gestori  dei  rifugi.  Prosegue lo studio per la
registrazione on-line dei soci, uno studio per un piccolo omaggio di benvenuto al nuovo socio con
un cofanetto di primo ingresso.  Si pensa ad un video istituzionale del CAI Torino, al rinnovo del
sito internet e alla rivista on-line Monti&Valli, con la creazione di una redazione.
Si sta esaminando, confrontando anche altre realtà come quelle francesi,  la realizzazione di un
programma di prenotazione on-line dei rifugi, la creazione di un conto Pay Pal oppure un IBAN per
le donazioni dei frequentari dei bivacchi della Sezione.
Per quanto riguarda i rapporti con le Sottosezioni o Gruppi, si stà pensando alla istituzione di un
Tutor refente per mantenere un costante contatto e la possibilità  di scambio di video, foto o articoli
da condividere, materiale che può essere utile anche per Monti&Valli.

Punto  4  O.d.G.     Quote sociali 2020

Prima della chiusura della serata, il Presidente comunica che per quest'anno le quote sociali 
rimangono invariate:
soci ordinari 47,50 € - soci familiari 28,00 € - soci ordinari juniores 28,00 € - soci giovani 16,00 e 
dal secondo giovane 9,00 € -  prima iscrizione  4,00 €

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto  6  O.d.G.  Varie ed eventuali

Il Presidente Montresor, non essendovi ulteriori richieste di  intervento, scioglie l’Assemblea alle  
ore  23,15.

f.to  il  verbalizzante   Francesco  Bergamasco

f.to  il  Presidente  Gianluigi Montresor
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