
VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAI DELLA  SEZIONE DI TORINO

Alle ore 20:50 del giorno 29 novembre 2021 si è aperta la seduta in seconda convocazione presso l’Alfa
Teatro, vista la mancanza del numero legale della prima convocazione del giorno giovedì  25.11. alle ore
12:00  presso la sede di Via Barbaroux n. 1.

Prende parola il Presidente Dott. Battain per i saluti a tutti i partecipanti e  apre la seduta.

Inoltre chiede all’assemblea dei  volontari  per contribuire all’espletamento delle funzioni,   il  Sig.  Alberto
Giorgis si offre come volontario in qualità di facenti funzioni di segretario e il  Dott. Battain è designato
dall’Assemblea in qualità di Presidente.

Vengono inoltre designati   in  qualità  di  scrutatori  le  Sig.re Elena Cottini  e  Anita  Cumino,  il  sig.  Franco
Griffone e in qualità di Presidente di seggio il sig. Franco Bergamasco.

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione dei verbali dell’assemblea ordinaria del 6.5.2021 e dell’assemblea 
straordinaria del 29.6.2021

1) Relazione del Presidente

2) Elezione  cariche sociali: 1 (Uno) Revisori Conti e 7 (sette) Delegati alle Assemblee Regionali e 
Nazionali

3) Quote sociali 2022

4) Bilanci preventivi 2022

5) Varie ed eventuali

Punto 1) 

 Viene approvato all’unanimità il verbale dell’assemblea ordinaria del 6.5.2021

 Per l’assemblea straordinaria del 29.6.2021 il Presidente Battain  annuncia che tale verbale non
potrà essere approvato in quanto è in corso un’istanza da parte dei probiviri.

Chiede la parola il dott. Ferrero:  elogia le attività della sezione, l’importanza dei rifugi e del Museo
ed espone alcune problematiche emerse negli ultimi due mandati, evidenziando le criticità odierne
per quanto riguarda il  Museo della Montagna. Chiede e presenta una mozione per annullare la
votazione del  verbale dell’assemblea del 29.6.2021 e posticiparlo, dopo aver ricevuto esito da parte
dei  probiviri di esprimersi in merito.

Chiede la parola Roberti:  propone di approvare o non approvare il verbale con riserva.

Il  Presidente  chiede  la  votazione  all’assemblea che  si  esprime come segue:  2  favorevoli  per  la
riserva, 3 astenuti, il resto favorevole all’approvazione.

Chiede la parola la Dott.ssa Formica: la quale esprime che non ha senso astenersi con la riserva, in
attesa del giudizio dei probiviri, in quanto la mozione di Ferrero non è stata approvata.



Il Presidente chiede l’approvazione del verbale senza riserva, l’assemblea esprime quanto segue:

2 contrari, 3 astenuti, il restante dell’assemblea approva il verbale senza riserve.

Punto 2)  Relazione del Presidente  (vedi documentazione allegata)

 Il Presidente informa che è la prima assemblea a cui partecipa il  nuovo Consiglio Direttivo eletto il
29.6.,  con  l’occasione  ringrazia  tutti  quelli  che  hanno  partecipato  e  garantito  con  la  loro
partecipazione il voto.  Comunica le formazioni delle nuove “cordate” a sostegno di tutte le nuove
iniziative che verranno svolte nell’arco dei  tre anni di  mandato e in particolare la Commissione
rifugi, la Commissione Museo della Montagna e la Commissione della Comunicazione e Pubblicità.

Visto  le  problematiche  Covid  il  tesseramento  dei  soci  per  l’anno  in  corso  2021  è  stato
sostanzialmente pari agli anni precedenti. Inoltre si pensa di mantenere le quote sociali invariate
anche  per  l’anno  2022.  Mette  in  evidenza  elogiando  alcuni  soci  che  possono  vantare  anni  di
sodalizio all’associazione. Propone anche per i prossimi tesseramenti di eseguirli in via telematica.

Per  l’emergenza  Covid,  è  stato inviato dalla  segreteria  del  Cai  ai  vari  gruppi  le  disposizioni  e  i
protocolli approvati da quest’ultimo Consiglio Direttivo per garantire il corretto svolgimento delle
varie attività dei gruppi.  Chiede se ci sono degli interventi da parte dell’assemblea.

Chiede la parola Dott.ssa Formica: ringrazia tutto il nuovo consiglio direttivo per l’impegno profuso
con l’augurio di un buon cammino alle varie “cordate”.

Chiede la parola sig. Raimondi: mette in evidenza che le scuole, nonostante il  Covid, sono state
importanti per lo svolgimento delle varie attività per il Cai e molto disponibili, la sua richiesta è che
la  Sezione  di  TO paghi  a  tutti  i  soci  istruttori  il  premio  assicurativo per  accedere ai  massimali
superiori per lo svolgimento delle attività sociali. Per quanto riguarda i rifugi mette in evidenza delle
criticità di alcuni rifugi, chiede  di essere molto attenti ai contributi che vengono erogati e  garantire
i servizi necessari per il mantenimento degli stessi.

Punto 3) Elezioni e cariche sociali

 Revisori dei conti

Chiede la parola il Dott. Ferrero: spiegando il significato e la responsabilità della carica di revisori dei
conti e rimarca che l’impegno viene svolto in forma gratuita, sottolineando la delicatezza del lavoro
da svolgere e la  necessaria preparazione professionale in merito,  quindi  ripropone in qualità di
revisore  la Dott.ssa Tarquini.

Chiede la parola il Sig. Serrao: chiarisce che il revisore deve avere le caratteristiche richieste dallo
Statuto e l’iscrizione all’Associazione Cai da almeno due anni.

Chiede la parola il Dott. Emilio Lombardi: propone di avere la disponibilità di alcuni, anche solo a
tempo,  purché iscritti  all’Albo,  oppure che abbia  le  caratteristiche richieste,  dopodiché si  vedrà
come regolarizzare tale disponibilità. Afferma che se non si raggiunge il numero legale chiede di
eleggere il primo non eletto di questa Assemblea.

 Carica Delegati Assemblea regionali e nazionali

Nessuno richiede la parola per interventi in merito.



Il Presidente apre le votazioni e il seggio viene chiuso alle ore 22:07 con i seguente risultati:

votanti 43

elezioni per la nomina di 7 delegati: Lavezzo Marco 36 voti

Miletto Roberto 36 voti

Tinivella Marco 36 voti

Formica Daniela 35 voti

Giordana Ornella 35 voti

Assi Nabil 34 voti

Montresor Gianluigi 33 voti

Audisio Aldo   7 voti

Ferrero Roberto   5 voti

Rapetta Gianfranco   1 voto

Schede bianche 1

Elezioni di nr. 1 revisore dei conti: Tarquini Raffaella 5 voti

Bianchi Foscara 3 voti

Chianale Luca 2 voti

Bakovic Flavio 1 voto

Draghi Mario 1 voto

Ferrero Roberto 1 voto

Montresor Gianluigi 1 voto

Serito Vittorio 1 voto

Schede bianche 28

NB: non avendo raggiunto il quorum del 20% richiesto, non viene eletto nessun revisore.

Tutto il materiale inerente le votazioni è reperibile e consultabile presso la segreteria del Cai.



Punto 4) Quote sociali

Il  Presidente  propone  di  mantenere  le  quote  del  tesseramento  per  l’anno  2022  le  medesime
dell’anno 2021.

Si passa alla votazione: tutti favorevoli, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Punto 5) Bilancio preventivo 2022 (vedi documenti allegati)

 Bilancio preventivo sezione Cai: il  Dott.  Chianale espone e dettaglia il  preventivo delle entrate,
mette  in  evidenza  l’impegno  economico  dei  canoni  dei  rifugi  mantenendo  i  medesimi  canoni
dell’anno precedente; il rifugio Torino è gestito al 50% con il Cai di Aosta.

Per quanto riguarda i costi espone i vari interventi preventivati per il lavori da eseguire presso i
rifugi, fa risaltare anche le spese di segreteria e le spese varie.

Conclude mettendo in evidenza che i conti chiudono in pareggio.

Chiede le parola il  sig. Raimondi:  vuole un chiarimento sugli  interventi contributivi per le varie
attività delle sezioni e delle sottosezioni, li considera poco sufficienti.

Sia Chianale che Roberti spiegano che sono preventivi, con la possibilità di rivedere dopo le varie
analisi ed incrementi.

 Bilancio preventivo Museo montagna: la Dott.ssa Daniela Berta espone il bilancio preventivo per le
entrate;  evidenzia  che  è  in  corso  con  il  Comune  di  TO,  l’interlocuzione  per  la  proroga  della
Convenzione in scadenza a luglio 2022. Sottolinea inoltre che la proroga con la Convenzione con il
CAI  Centrale scade il  31-12-2021 e chiede attenzione per la necessità di stipulare una ulteriore
proroga.

Motiva le varie voci di uscita del bilancio e conclude mettendo in evidenza che i conti chiudono in
pareggio.

Inoltre presenta le attività svolte nel 2021 e quelle in programma per l’anno 2022, sia presso la sede
del Museo che fuori sede.

Nessun intervento  da parte dell’assemblea.

Il Presidente chiede l’approvazione dei bilanci.

Bilancio preventivo Cai: nessuno contrario - 1 astenuto - il resto dell’Assemblea approva

Bilancio  preventivo  Museo  montagna:  nessuno contrario  -  2  astenuti  -  il  resto  dell’assemblea
approva

Punto 6) Varie ed eventuali

Il Presidente ringrazia per la partecipazione alla riunione e l’impegno profuso da parte di tutti con
l’augurio di garantire il miglior svolgimento di tutte le attività da parte del Consiglio Direttivo.

Porterà alla prossima riunione dell’Assemblea del Consiglio Direttivo le varie informazioni e richieste
emerse durante la seduta.



Nulla da obiettare, nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 22:32

Il   Presidente

Marco Battain

Il   Segretario

Alberto Giorgis

Torino, 1 dicembre 2021


