VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2016
Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno 2016 in Bardonecchia, alle ore 17.00, c/o la
saletta al 3° piano del Palazzo delle Feste (sede Pro-Loco), si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Soci dell’Associazione “CAI Sezione di Bardonecchia”.
Presenti:
Piero Scaglia – Presidente del Consiglio Direttivo
Carmen Antonicelli - Consigliere (Segretario/Tesoriere)
Enzo Burigo – Consigliere
Giorgio Gambelli - Consigliere
Ezio Boschiazzo - Consigliere
Franco Cravero – Revisore dei Conti
Paolo Massara
Carlo Scarpa
Ermanno Gendre
Aldo Timon
Anna Scarpetta
Granello Antonio
Sina Giuseppe
Conti Giorgio – delega a Ermanno Gendre
Ilda Clovis – delega a Ermanno Gendre
Lantelme Carlo – delega a Franco Cravero
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.17 del vigente statuto sociale il
socio Carlo Scarpa, verbalizza il socio Antonio Granello.
Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
inoltrato ai soci, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n. 16 Soci su un
totale di n. 88 ad oggi iscritti (ordinari e familiari aventi diritto di voto), dichiara che
essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità
dell’assemblea in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale dell’Assemblea ordinaria del 28 marzo 2015
2. Relazione del Presidente sulle attività 2015
3. Approvazione bilancio consuntivo 2015
4. Approvazione bilancio preventivo 2016
5. Festa della Montagna 2016: aggiornamenti
6. Relazione sentieristica generale
7. Varie ed eventuali
Punto 1. “Approvazione verbale dell’Assemblea ordinaria del 28 marzo 2015”
Il Presidente Piero Scaglia legge il verbale che viene approvato all’unanimità
dall’assemblea.
Punto 2. “Relazione del Presidente”
Il Presidente Piero Scaglia, dopo aver letto la relazione relativa all’attività dell’anno
2015, allegata al presente verbale, chiede all’assemblea di fare proposte per
incrementare la partecipazione dei soci alle attività sociali. Il socio Antonio Granello

propone di diramare ai soci, a mezzo e-mail, un questionario per richiedere le
preferenze sulle diverse tipologie di attività svolte dalla sezione. La socia Anna
Scarpetta propone una maggior pubblicità c/o le altre sezioni, a tal proposito è
funzionante un sito a livello di Intersezionale Valsusa e Val Sangone.
Punto 3. “Approvazione bilancio consuntivo 2015”
Il Tesoriere Segretario Carmen Antonicelli legge le voci di bilancio chiuso al
31/12/2015, entrate 6.463,46 euro, uscite 6.913,47 euro, disavanzo di gestione 450,01
euro, quest’ultimo importo aggiunto al fondo cassa iniziale di 680,10 euro, porta ad un
avanzo finale di 230,09 euro, pari al saldo c/o Banca Prossima in data 31/12/2015.
L’uso del proiettore ha reso più chiara l’esposizione dei dati ai presenti. I revisori dei
conti Franco Cravero, Luisa Maletto, Alain Garnier hanno verificato il bilancio
consuntivo al 31/12/2015 e sottoscritto la relazione di loro competenza. Viene allegato
al presente verbale
L’assemblea all’unanimità approva.
Punto 4. “Approvazione bilancio preventivo 2015“
Il Segretario Carmen Antonicelli legge il bilancio preventivo 2015: entrate previste
5.618,50 euro, uscite 5.847,90 euro, avanzo di fine 2015 pari a 230,09 euro, quindi si
prevede di chiudere con un avanzo di 0,69 euro. Viene allegato al presente verbale
L’assemblea dei soci all’unanimità approva.
Punto 5. “Festa della Montagna 2016”
Il programma della Festa della Montagna prevede come periodo delle manifestazioni
dall’ultimo w.e. di giugno, fino al primo w.e di luglio. E’ prevista anche la
partecipazione del S.C. Bardonecchia 2006 FIE (Federazione Italiana Escursionismo)
che metterà a disposizione degli accompagnatori per le escursioni; si potrebbe avere a
disposizione anche delle MTB e MTB elettriche. Il socio Aldo Timon lamenta il fatto
che ad oggi non ci sia ancora un programma preciso. Purtroppo, il Comune di
Bardonecchia, dopo aver incaricato la nostra Sezione, sei mesi orsono, di presentare un
programma per la Festa della Montagna 2016,
non ha ancora stanziato i fondi
necessari. A tal proposito, il Presidente Piero Scaglia legge la lettera inviata alla nostra
Sezione dal Comune di Bardonecchia che, nella seduta del 3/9/2015 ci ha conferito
l’incarico di stilare un programma per la Festa della Montagna. In data 5/10/2015 era
già stata fatta una proposta al Comune, comprendente una gara internazionale di
arrampicata, con un budget di circa 120/m euro. In data 5/11/2016 era stato presentato
un nuovo programma, che prevedeva una gara di arrampicata a livello europeo, oltre la
partecipazione di produttori e sponsor, con un budget ridotto a 60/m euro. Anche gli
incontri successivi hanno portato ad un nulla di fatto. E’ stato anche chiesto, da parte del
Sindaco, il patrocinio al CONI Regione Piemonte. Non avendo ricevuto ad oggi nessuna
risposta dal Comune, nessuna gara di arrampicata potrà ormai essere organizzata, in
quanto scaduti tutti i termini temporali per entrare nel calendario gare.
L’assemblea approva con n. 12 soci favorevoli, n. 1 astenuto.
Punto 6. “Relazione sentieristica generale”
Tra i progetti che si auspica vengano realizzati c’è uno studio di fattibilità del Sentiero
delle Borgate che è stato finanziato con 140.000 €, però si sta studiando la possibilità di
essere adibito alla fruizione anche dei disabili, almeno in parte. Ci sono però dei
problemi burocratici legati al fatto che tale sentiero corre quasi tutto su terreni privati ed
è perciò necessario ottenere il loro assenso. Con altri fondi, provenienti dal PSR, si
potrebbe avere la possibilità del il rifacimento della Galleria del Pramand: il costo

preventivato è però di circa 400/m euro e, se il progetto venisse finanziato, non ci sarà
tale cifra ma di meno. Si tratta comunque di un primo acconto che già servirà. Il socio
Aldo Timon propone alla ns. sezione di segnare i sentieri posti dai 2.000 m in su,
anziché pulire i sentieri, essendoci già i Consorzi che ricevono contributi per tale
attività.
Punto 7. “Varie ed eventuali”
Il socio Ezio Boschiazzo ricorda che il giorno di Pasqua, domani 27/3/2016, alla
traversata sci-alpinistica tra Italia e Francia “Trois Mages”, parteciperà anche la ns.
sezione.
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 19.00.
Il verbalizzante
Antonio Granello

Il Presidente dell’Assemblea
Carlo Scarpa

