CAI TORINO

DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 2021

Il sottoscritto Ferrero Roberto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della
Sezione di Torino del CAI ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
PREMESSO CHE:


è stato nominato dalla Assemblea dei Soci in data 9 Ottobre 2020:



che tra il 31 marzo 2021 e il 6 aprile 2021 hanno rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica i due Vice Presidente e n. 10 Consiglieri e che quindi a tale data il
Consiglio in carica è composto da n. 7 componenti sui n. 19 originari;



che in data 28 aprile 2021 i Revisori hanno comunicato di considerare decaduto
l’intero Consiglio Direttivo a far data dal 31 marzo 2021 e che sono pronti a
convocare la Assemblea dei Soci in via straordinaria “in presenza” per la elezione di
un nuovo Consiglio Direttivo e di un nuovo Presidente;



che in data 30 aprile 2021 i Revisori hanno palesato l’opportunità che il sottoscritto
Presidente “copra ad interim la sua precedente carica per tutto quanto concerne
l’ordinaria attività sociale della Sezione di Torino al fine di garantire lo svolgimento
delle attività già approvate al 31 marzo 2021 non arrecando così disagio ai Soci, ai
Gruppi, alle Scuole e alle Sottosezioni”;



che in data 30 aprile 2021 è pervenuta Delibera Presidenziale n, 25 2021 del PG



che in data 30 aprile è pervenuta nota dal GR Piemonte che comunica la tenuta di
un Direttivo straordinario dello stesso GR Piemonte in data 3 maggio 2021 con
all’ordine del giorno eventuali delibere relative ai fatti sopra descritti.



che in data 4 maggio 2021 è pervenuta lettera del CAI GR Piemonte



che in data 7 maggio 2021 è pervenuta Delibera Presidenziale n. 30 del PG
RITENUTO CHE

Si rende opportuno e necessario costituire un Gruppo di Lavoro in supporto e
affiancamento alla Presidenza per una più efficace e corretta gestione ordinaria delle
attività del Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi e delle strutture ad esso
collegate ed esaminati vari nominativi di Soci della Sezione CAI di Torino aventi le
caratteristiche speciali e le esperienze opportune per svolgere tale compito

DELIBERA

1

Di costituire il GRUPPO DI LAVORO MUSEO MONTAGNA composto dai seguenti
nominativi:
COTTINI ELENA
CROCI GUIDO
LOMBARDI EMILIO
MASSAZZA GIANNETTO

COORDINATORE

SI manda alla Direttore del Museo Montagna e Tutti i Dipendenti e Collaboratori di dare la
massima e tempestiva collaborazione al Gruppo di Lavoro così costituito, che ha sin d’ora
accesso a tutte le informazioni, anche riservate relative al compito da svolgere, nessuna
esclusa se non quelle tutelate dalla legge sulla Privacy.
Manda inoltre alla Direttore del Museo Montagna e alla Segreteria della Sezione di Torino
del CAI di provvedere in merito alla divulgazione della presente.
Il Presidente

Torino, li 14 maggio 2021
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