
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 14 novembre 2022

Il giorno 14 novembre 2022 alle ore 21.00 presso ALFA TEATRO, via Casalborgone
16/I si riunisce in 2ª convocazione) la Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di
Torino del CAI per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1  –  Approvazione  del  verbale  dell'Assemblea  precedente  (allegato  alla
convocazione);
2 – Relazione del Presidente;
3 – Premiazione Soci per anzianità associativa;
4 – Elezione cariche sociali (un Revisore dei conti e sette Delegati);
5 – Quote sociali 2023;
6 – Presentazione dei bilanci preventivi 2023 Sezione e Museomontagna;
7 – Varie ed eventuali

Il Presidente del CAI Torino Battain prende la parola e invita i presenti ad eleggere il
Presidente dell’Assemblea e il Segretario.

Viene  confermato  come  Presidente  dell’Assemblea  il  Dott.  Battain,  il  segretario
Alberto Giorgis e viene anche confermato il collegio degli scrutatori all’unanimità in
vista dell’elezione del membro del collegio dei revisori e dei delegati.

P4) Il Presidente propone di invertire l’ordine del giorno e di iniziare l’assemblea con
le votazioni dei delegati e del revisore dei conti. Tutti concordano.

Si presenta all’Assemblea l’Avv.to Dott.ssa Monica Pelissero in qualità di candidato
revisore dei conti, appartenente alla Sezione CAI di Chieri, con un curriculum molto
ricco di impegni e di attività in montagna . Non si presentano altri candidati in qualità
di revisori e delegati, oltre alle liste già presentate in segreteria.

P1) il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale datato 8.6.2022, che
viene approvato dall’intera Assemblea con l’eccezione di 1 astenuto.

P2) Il Presidente Battain prosegue illustrando ai presenti la sua Relazione 

- le attività sono state condizionate dal Covid e le spese della Sezione hanno risentito
dall’aumento del costo della bolletta energetica, ma nonostante tutto si è avuta una
buona risposta al tesseramento: + 450 soci rispetto al 2021. Sono stati effettuati 18
corsi e circa 200 gite in ambiente montano. Segnala inoltre l’avvio di alcuni corsi
presentati dalle scuole afferenti alla sezione  

- Nel corso dell’intervento viene presentata la nuova Commissione Rifugi, illustrando
l’avvicendamento di alcuni componenti  del team. Il  lavoro della Commissione ha
permesso l’adesione a taluni bandi per fronteggiare la crisi di risorse idriche (vista la
carenza di acqua) e il bando per l’assegnazione dei dispositivi defibrillatori (DAE)



-  il  Presidente  informa i  presenti  che  è  stato rinnovato il  contratto  con il  rifugio
Vittorio  Emanuele,  compresa  la  locazione  dei  terreni  adiacenti  il  rifugio,  dove
passano le tubazioni dei servizi per il rifugio stesso. L’accordo raggiunto per i terreni
prevede di riconoscere una quota di affitto annuale ai proprietari dei terreni pari a
€1.000,00  per tutta la durata del contratto (12 anni).

-  il  Presidente  informa i  presenti  che  è  stato  altresì  rinnovato  il  contratto  con le
Funivie Monte Bianco

- E’ invece in corso di stipula del contratto con il nuovo gestore del rifugio Dalmazzi:
il lieve ritardo è motivato dagli interventi di manutenzione del rifugio.

- E’ stato firmato un accordo con ARPA, IRPI e GR CAI Piemonte, per attività di
ricerca e rilevamenti geologici e ambientali tramite una stazione locale installata nel
vecchio rifugio Gastaldi, dove sarà presente anche un’area destinata al Museo della
Montagna. L’attività e il funzionamento di tale stazione, è prevista a regime al 100%
dal  prossimo  anno,  al  momento  sono  stati  eseguiti  dei  lavori  di  manutenzione  e
l’installazione di pannelli  solari e relative batterie.  

-  Per  quanto  riguarda  la  CAA,  il  Presidente  Battain  la  elogia  tramite  l’attuale
responsabile per tutte le attività svolte.

- Con riferimento alla Commissione  Comunicazione,  il  Presidente Battain espone le
varie attività che sono svolte per le news e gli articoli, i follower su FB e molte altre
informazioni sempre inerenti la comunicazione.

- In riferimento, infine, al Museo della Montagna, in assenza del Direttore del Museo,
il  Presidente elenca le varie mostre esposte in questi  mesi dell’anno 2022; inoltre
viene  descritta  la  composizione  dell’attuale  commissione  del  Museo,  uguale  alla
precedente.

P5) Tesseramento soci, il Presidente ricorda gli attuali costi del tesseramento:

€ 48 per i Soci Ordinari

€ 28 per i familiari

€ 28 per gli junior e  €16 per i giovani

Il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito all’importo delle quote sociali
per  l’anno  2023.  Udito  quanto  sopra  l’Assemblea  all’unanimità  delibera  di
confermare  per  il  2023  l’importo  delle  quote  associative  come  descritte  dal
Presidente. Il Presidente informa quindi i presenti che a partire dal giorno seguente, si
potrà aderire al tesseramento per l’anno 2023.

P3) Premiazione soci:

Il Presidente passa alla premiazione dei seguenti soci CAI:

per i 70 anni di tesseramento Balma Vittorina e Pennaroli Italo;

per  i  60  anni  Andreis  Carlo,  Colombera  Paolo,  Daviso  Giancarlo,  Ferrero  Pier
Giorgio,  Forlino  Aldo,  Francone  Clelia,  Gaidano  Carlo,  Marchio'  Giuseppe,
Meneghello Paolo, Perali Enrico, Quartara Eric, Salomone Carlo.



Per i 50 anni Bassotto Carlo, Bianco Giuseppe, Bordiglia Maurizio, Borello Mario,
Carena Luigi, Madaro Fontana Maria, Mazzarelli Alberto, Morello Antonino, Orsetti
Silvana, Scaroni Riccardo, Varca Marilena

per i 25 anni Angioni Clemente, Audisio Giovanna, Bassignana Paolo, Berutto Carlo,
Boano  Delia  Nella,  Boni  Vittorio,  Campo  Matteo,  Cantelmi  Daniele,  Cardellino
Emilio, Casalegno Andrea, Chiarottino Volmer, Chiovini Marco, Coletto Fiorenzo,
Curto Chiara, Dal Maso Roberto, Danzeri Riccardo, Elia Gabriella,  Enrietti  Luca,
Ferrero Massimo, Gigliotti Massimo, Nix Marie, Ongaro Dario, Petrillo Gianfranco,
Piccinini  Andrea,  Pons  Enrico,  Quazza  Silvia,  Sartore  Fiorenzo,  Sottile  Lorenzo
Giuseppe, Toaldo Diego, Toaldo Egidio, Verdun Di Cantogno Annamaria

P6) Bilanci preventivi Sezione e Museo

Prende la parola il Vice Presidente Fornaca il quale invita l’Assemblea a pensare ai
bilanci previsionali come ad una previsione metereologica: più l’orizzonte temporale
è lontano nel tempo, minore sarà il grado di attendibilità. Egli conclude affermando,
quindi, che il bilancio consuntivo 2023 potrà differire rispetto al preventivo che oggi,
con molti mesi di anticipo, si porta all’attenzione dell’assemblea

Per la sezione Cai To, le previsioni sono abbastanza buone non essendo a conoscenza,
oggi, di situazioni di criticità che potrebbero influenzare negativamente l’andamento
della  gestione.  Per  il  Museo  le  previsioni  sono  soggette  a  variazioni  molteplici,
dovute principalmente  all’aleatorietà  dell’importo  delle  entrate  che  sostengono il
Museo come i bandi. Non sono previsti sostanziali incrementi nei ricavi. Inoltre mette
al corrente l’Assemblea che nell’ultimo CD, presente il Presidente nazionale Montani
ed i delegati nazionali, si è deciso di proseguire il confronto al fine di ritrovare le
migliori  soluzioni per il  Museo della Montagna;  la prossima settimana ci sarà un
incontro con un rappresentante del CAI Centrale e un rappresentante della sezione del
CAI Torino per proseguire congiuntamente.

Il  Presidente  Battain legge la relazione dei  revisori  dei  conti,  allegata al  presente
verbale, nella quale viene illustrato che i bilanci preventivi sono redatti con chiarezza
e rappresentano in modo attendibile  e corretto  il  risultato economico previsionale
della Sezione di Torino e del M.M. per l’anno 2023. La relazione contiene tuttavia
alcuni rilievi che vengono letti all’Assemblea. 

Alle 22,30 si chiude la votazione per il revisore e i delegati.

Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono degli interventi, il primo intervento è a
cura del Dott. Ferrero.

Ripropone anche lui un paragone con le previsioni meteorologiche, mettendo tuttavia
in risalto i crepacci e non il maltempo come incognita, a significare le insidie dovute
dall’andamento della gestione. Se si cade dentro non va bene. Per i bilanci preventivi,
in negativo, prospetta il rischio di dover, ad esempio, vendere un rifugio per reperire
le risorse finanziarie necessaria a mettere in sicurezza i conti della Sezione.

Il socio Ferrero conclude i bilanci preventivi, pur condividendo ed apprezzando lo
sforzo fatto dal CD attuale per rientrare con i crediti.



Chianale risponde che se ci sono delle richieste da parte dell’Assemblea è disponibile
a spiegazioni e chiarimenti.

Secondo  intervento,  Interviene  inoltre  il  Socio  Raimondi  Mauro,  lamentando  che
l’Assemblea, convocata in precedenza in data 17/10/2022, è stata riconvocata perché
non c’era la possibilità di verificare i  bilanci consuntivi e preventivi,   mentre per
l’Assemblea  svolta  in  data  odierna  i  bilanci  consuntivi  non  sono  stati  esposti.  Il
Presidente  replica  che  l’ordine  del  giorno  della  presente  assemblea  non  prevede
l’approvazione dei bilanci preventivi 2022 e previsionali 2023 bensì l’illustrazione ai
presenti del possibile andamento della gestione.

Anche  il  Socio  Raimondi  si  dice  molto  critico  per  quanto  riguarda  il  bilancio
preventivo del Museo della montagna, non vede iniziative e o soluzioni mettendo in
crisi il bilancio della sezione di Torino. Anche per lui, è urgente fare cassa valutando
la vendita di un rifugio. Inoltre chiede di non votare il bilancio preventivo. Mette in
evidenza l’andamento delle passività  confrontando il  2021 con la  situazione testé
illustrata. Cita inoltre l’art. 19 dello Statuto ricordando che il CD è responsabile del
bilancio del Museo della montagna. 

Per  quanto  riguarda  il  bilancio  preventivo  della  sezione,  critica  la  mancata
destinazione di risorse ai gruppi sezionali a causa della quale, anche quest’anno, non
abbiamo  avuto  la  possibilità  di  sfruttare  i  fondi  regionali  perché  non  sono  stati
presentati dei progetti.

Il  terzo  intervento  Interviene  infine  il  Dott.  Emilio  Lombardi,  precisando  che  la
Sezione non è ancora inquadrata come ETS (Ente terzo settore) ma come semplice
associazione  no  profit.  Per  questo  motivo,  non  possiamo  presentare  bilanci  in
negativo, non essendo neppure una società commerciale la Sezione non è tenuta a
depositare i libri contabili. Con riferimento al bilancio preventivo del Museo chiede
di ritirare tale bilancio e non presentarlo fino a quando non si assestano i numeri.

Interviene il Sindaco Chianale rispondendo agli interventi ed ai quesiti che sono stati
posti.

Il  Presidente Battain prende atto dei  tre interventi,  e comunica che sono in corso
incontri con enti locali e regionali.

Il socio Giorgis espone e comunica le circostanze che hanno portato alla formazione
del credito vantato dalla Sezione di Torino nei confronti del CAI di Aosta; l’intento
della Sezione è di siglare un accordo con la controparte entro fine anno. Comunica
inoltre che il 24.11 ci sarà l’Assemblea dei soci del CAI di Aosta per discutere quanto
sopra citato.

Bergamasco legge i  risultati  delle  votazioni  e  precisamente per  quanto riguarda i
revisori dei conti viene eletta la Dott.ssa Monica Pelissero. 

Per  quanto  riguarda  i  delegati  vengono  eletti  Miletto  Roberto,  Giordana  Ornella,
Tinivella  Marco,  Montresor  Gianluigi,  Lavezzo  Marco,  Formica  Daniela  e  Assi
Nabil.

Esauriti gli argomenti in discussione, in assenza di richieste di intervento il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore  23,30.



Torino 06 marzo 2023          

Il Presidente CAI Torino Il segretario 

Marco BATTAIN Alberto GIORGIS


