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

Alle ore 20:55 del giorno 28 marzo 2022 si è aperta la seduta in seconda convocazione presso l’Alfa Teatro,
vista la mancanza del numero legale della prima convocazione del giorno giovedì  24.03. 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, approvazione all’unanimità.

Chiede all’Assemblea se c’è un candidato per il 3° revisore, al momento mancante, prima di procedere alla
designazione di scrutatori e di un Presidente di seggio.

 Il Presidente Battain  prosegue  la riunione, anticipando il P.to 2 all’O.d,G. mettendo in risalto alcuni punti
salienti  del  2021, evidenziando le criticità che hanno impedito o ridotto lo svolgimento al  meglio delle
iniziative programmate per problemi causati  dalla Pandemia, come la scarsa partecipazione ai rifugi  e  i
ridotti pernottamenti, l’impossibilità di usufruire del Centro Incontri della sede al Monte dei Cappuccini per
le varie riunioni di sezione. La chiusura parziale della segreteria, nonostante un buon numero di iscritti.
Messo in atto le procedure per la sicurezza secondo i vari protocolli governativi e della Sede Centrale.

Battain informa l’Assemblea dell’accordo con il CAI Centrale per la nuova Fondazione, documento siglato il
11  marzo  2022  per  la  Costituzione  di  una  Fondazione  per  la  gestione  del  POLO  CULTURALE   DELLA
MONTAGNA A TORINO.

Altra informazione da parte di Battain, la sottoscrizione della  CARTA ETICA, nel mese di gennaio 2022, da
parte del CAI TO con la Regione Piemonte, con tre impegni sottoscritti: ambiente, sicurezza e inclusione.

Infine informa l’Assemblea della situazione dei Rifugi, sono stati fatti diversi incontri tecnici con i gestori, con
gli organi del CAI Centrale, messo in evidenza le criticità per portare a termine le manutenzioni ordinarie,
quelle straordinarie causa la Pandemia, alcuni rifugi hanno chiuso prima per mancanza di acqua. I rifugi
come il Torino e il Teodulo lamentano una riduzione importante delle presenze  e dei pernotti al rifugio per
la chiusura parziale degli impianti di risalita, causa Pandemia. Per questi due rifugi si è proposto una piccola
riduzione percentuale del canone per l’anno in corso, seguiranno incontri mirati con i rispettivi gestori. Per il
rifugio Torino, avviato un gruppo di lavori con CAI di AO e il CAI Centrale per delle pendenze precedenti e
discutere sui lavori di manutenzioni del vecchio rifugio Torino e gli interventi del FAI. Situazione Vittorio
Emanuele, eseguito visita ispettiva al rifugio per verificare le richieste di manutenzioni non ancora eseguite
e verificare le richieste dei proprietari dei terreni  dove attualmente alcune servitù passano su quei territori,
come il tubo dell’acqua, la raccolta delle acque reflue e altri servizi.

Domanda dall’Assemblea sulla situazione del Dalmazzi e il Boccalatte, il Presidente Battain risponde che per
il Dalmazzi è stato approvato da CD del  CAI TO il bando per la ricerca di un nuovo gestore, seguirà da parte
della segreteria l’iter per avviare il bando, coinvolgendo il CAI di AO, i comuni e gli Enti interessati. Per il
Boccalatte, oltre alla definizione del bando per la ricerca del gestore, ci sono degli interventi importanti da
eseguire prima di dare in gestione il rifugio.



Il  Presidente  Battain  conclude  questa  prima  parte  degli  interventi,  ringraziando  tutti  i  consiglieri,  la
Segreteria e le commissioni per la grande partecipazione e collaborazione espressa nei vari incontri del
direttivo. 

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 29-11-2021 .
1)  Relazione del Presidente
2) Approvazione dei bilanci consuntivi della Sezione di Torino e del Museo Nazionale della Montagna
1) Elezione  carica sociale: 1 (Uno) Revisori Conti 
2) Varie ed eventuali
Punto 1)  Approvazione verbale

 Viene approvato  il verbale dell’assemblea ordinaria del 29-11-2021, con tre astenuti.
Punto 2)  Relazione del Presidente  (vedi documentazione allegata)

 Il punto è stato discusso all’inizio dell’Assemblea con l’esposizione del Presidente Battain

Punto 3) Approvazione bilanci (vedi documentazione allegata)

 Per il bilancio della Sezione di Torino, il Presidente Battain espone e dettaglia i vari movimenti, 
entrate e uscite. L’utile di fine anno 2021 è di € 6170,00, la votazione verrà fatta dopo 
l’intervento dei revisori su richiesta di alcuni dei presenti all’Assemblea

 Lombardi Emilio, espone i fatti e da le dovute delucidazioni sulla stesura dei bilanci, nonostante i
vari conti/bilanci sono arrivati all’ultimo momento, qualche gg prima dell’Assemblea , i due 
bilanci sono stati pubblicati sul SITO.  Lombardi conclude che  il bilancio del MM chiude con un 
disavanzo di esercizio ma coperto da riserve precedenti, entrambi i bilanci hanno il parere 
favorevole dei Revisori. 

 Intervento di Mauro Raimondi,  per il bilancio del  MM solleva di mantenere il livello di guardia 
alto, auspica un anno migliore. Per il bilancio della Sezione nota che ci sono stati pochi margini e 
chiede come mai non c’è stato un forte incremento.  Inoltre come mai alla voce “attività 
alpinistiche” risulta 0 (zero) € di investimenti. Le motivazioni  delle spese di consulenza legali. 
Spese di viaggio troppo alte e non messo a budget  per chi fa i corsi. Chiede di mettere a budget  
per delle attività alpinistiche, eliminare le spese a piè di lista, utilizzare gli organi interni e non 
professionisti esterni per evitare spese legali.

 Intervento di Ferrero Roberto, si complimenta con il Direttivo per avere finalmente adeguato la 
rappresentazione dei Bilanci allo schema ETS e CEE, con la disponibilità di maggiori informazioni 
a  favore dei Soci e dei Terzi; fa presente che questo è il secondo bilancio ad assumere tale 
forma, forse nel passato esercizio non compresa appieno da parte dei Consiglieri e dai Soci. 
Comunque riconosce il buon lavoro svolto dall’attuale CD, in prosecuzione con le passate 
impostazioni. Anche lui lamenta per il bilancio della Sezione di Torino, nessun investimenti sulle 
attività alpinistiche. Per i rifugi mette in evidenza le criticità dello scorso anno, evidenziando che 
il contributo economico alle attività sociali, che era stato ridotto causa Covid, da parte degli 
stessi è raddoppiata quest’anno rispetto al precedente. 
Per quanto riguarda la novella Fondazione nelle intenzioni ,si rallegra che venga previsto il 
mantenimento della prestigiosa sede del Monte dei Cappuccini. Fa presente che la funzione del 



CAI Centrale è di coordinamento tra le Sezioni nazionali e auspica che gli indirizzi culturali del 
Museo Montagna possano essere anche delineati dal Direttivo della Sezione di Torino con una 
autorevole presenza decisionale.
Fa infine presente la opportunità della presenza nella Fondazione di altri Soci , oltre ai Fondatori 
CAI Torino e CAI Centrale, con apertura a soggetti internazionali, consentendo così di qualificarsi 
come “Fondazione Europea” avente più rilevante valenza e più facile accesso a contributi 
comunitari.

 Intervento di Mario Montalcini (Presidente della Commissione  Museo), che ringrazia il CD e la 
dott.ssa Berta per le trattative condotte per arrivare alla firma della Fondazione, un fiore 
all’occhiello per la città di Torino. Chiede ai presenti di tenere in alta considerazione l’importanza
e le necessità del Museo e la qualità del lavoro condotto, riconosciuta a livello locale, nazionale e
internazionale.

 Prende la parola Daniela Berta, direttore del Museo,  evidenziando le principali attività del 2021,
con lo stato dei visitatori e utenti, e confermando le attività del 2022, già presentate in 
occasione dell’ultima assemblea del 2021. Segnala inoltre, tra le varie novità: la realizzazione, 
con la Commissione Museo, di un masterplan finalizzato all’inserimento del Monte dei 
Cappuccini, e quindi della futura Fondazione, nel tessuto logistico culturale e turistico, e 
all’incremento della partecipazione di pubblici diversi; l’accordo con CAI TO, CAI regionale, IRPI e 
ARPA per un piano di valorizzazione del vecchio rifugio Gastaldi; un progetto da finanziare per la 
realizzazione di una sezione espositiva permanente dedicata a Bonatti; i rapporti con il Museo 
del Mare di Genova per la stipula di una convenzione finalizzata a collaborazioni. Presenta alcuni
commenti specifici su alcune voci  di bilancio (incassi da biglietteria, costi del lavoro, entrate da 
servizi, contributi da enti pubblici/privati).

 Riprende la parola il Presidente Battain rispondendo agli interventi di Raimondi e per le spese 
legali se ne riparla alla fine di tutti i ricorsi, per cosa fare in merito.

 Bruno Roberti interviene e risponde alle osservazioni fatte dai precedenti interventi di Raimondi 
e Ferrero:

     - la Fondazione è a conduzione “paritaria” e non “centralizzata” 

     - il preventivo, come tale sarà valorizzato

     - i professionisti sono le figure che possono garantire sia il CD che i Soci

     - Attività alpinistiche, ridotte perché non ci sono stati fondi tali da garantirle, causa Pandemia 
e spese varie per i rifugi. Fatto interviste con varie associazioni, enti, società sportive per  
prendere spunti di come fanno per le spese e come contribuiscono. Sarà rivisto e previsto un 
contributo per le attività alpinistiche.

 Raimondi risponde a Roberti, le spese legali intaccano  i soci.

 Si passa alle votazioni dei bilanci, in modo separato, ancora per quest’anno, dal prossimo sarà 
unico: Per il bilancio della Sezione, Il Presidente sottopone all’Assemblea il Conto economico 
2021 dove viene approvato con 1(una) astensione; 



Il Presidente sottopone all’Assemblea il Conto economico 2021 del Museo Nazionale della 
Montagna: ricavi Euro 754.298,00, costi Euro 771.377,00 e lo Stato patrimoniale: attivo Euro 
760.773,00, passivo Euro 743.694,00; disavanzo 17.079,00. Il documento è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo il 21 marzo 2022. Il Presidente ricorda che i documenti sono conservati 
presso gli uffici della Sezione e che verranno inviati agli Enti sostenitori del Museo. Viene messo 
a votazione e approvato il Bilancio consuntivo 2021 del Museo Nazionale della Montagna, 
contrari nessuno, astenuti 2.

Punto 4)     Elezioni e cariche sociali (Revisori dei conti)

 L’Assemblea approva il comitato di votazione per il 3° revisore e precisamente vengono 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.

 Viene proposta  una unica  candidatura  per  una Socia  (che non è presente in  Assemblea)  con i
requisiti  di  Revisore  Legale  con  due  “bollini”  sul  tesserino,  ma  che  non  ha  ancora  i  due  anni
completi di iscrizione

 Roberti interviene e non condivide la candidatura, in quanto non si è presentata all’Assemblea, va
contro le regole

 Giorgis interviene perché non condivide la candidatura perché non ha maturato i due anni come
socio

 Un intervento in sala da parte di un socio che sostiene che non è possibile fare le votazioni per
mancanza di requisiti.

 Luca Chianale chiede una commissione per poter votare

 Lombardi Emilio chiede che sia il presidente dell’Assemblea a prendere una decisione se eseguire o
meno la votazione, spetta a lui decidere.

 Battain,  non  ritiene  valido  e  utile  fare  le  votazioni,  per  la  non  presenza  del  candidato  e  per
mancanza di  requisiti,  quindi  non essendoci  candidati  presenti  e  validi  si  decide di  non fare  le
votazioni.

   Punto 5)  Varie ed eventuali

 Quando si rientra dal protocollo e si può utilizzare le sale del Monte, Centro Incontri. Battain spiega
che il gruppo di sicurezza è al lavoro per verificare con gli enti preposti e dare un nuovo mandato
per rientrare al più presto possibile alla dichiarata fine dello stato di crisi.

 Il Presidente Battain conclude con i ringraziamenti e chiede un applauso per  tutti  i presenti.

Visto che non c’è più nulla da discutere e nessuna richiesta, si dichiara chiusa l’Assemblea alle h.22,47  

Torino, 07 aprile 2022
                  Il   Presidente

Marco Battain



Il   Segretario
Alberto Giorgis


