CLUB ALPINO ITALIANO sezione di Bardonecchia

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2018
Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/03/2015
Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2015 in Bardonecchia, nella saletta della
Biblioteca Comunale, posta a lato del fabbricato Scuole-Biblioteca in Viale Bramafam, alle
ore 17,00, 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
Alberto Capellino - Consigliere
Paolo Massara – Revisore dei Conti
Giuliano Franzini – Revisore dei Conti
Carla Musso
Carlo Scarpa
Anna Scarsi
Ermanno Gendre
Andrea Silvestro
Giorgio Gambelli
Agnese Dijaux
Mario D’Adamo
Ezio Boschiazzo
Luigi Cravero
Salvatore Vecchio
Wanda Chiabrando
Manuela Burigo
Nicoletta Forte
Luisa Maletto
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.17 del vigente statuto sociale la
Sig.a Agnese Dijaux, verbalizza il Sig. Ermanno Gendre.
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. 21 portanti
complessivamente 13 deleghe per un totale di 34 votanti su un totale di n. 98 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 29 marzo 2014
2. Relazione del Presidente
3. Approvazione bilancio consuntivo 2014
4. Approvazione bilancio preventivo 2015
5. Quote sociali 2015
6. Consegna distintivi 25°

7. Relazione nuova sede
8. Relazione sentieristica generale
9. Elezione nuovo direttivo
10. Varie ed eventuali
Punto 1. “Approvazione verbale dell’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2014”
Il Presidente Piero Scaglia legge il verbale che viene approvato all’unanimità
dall’assemblea.
Punto 2. “Relazione del Presidente”
Il Presidente Piero Scaglia legge la relazione relativa al triennio 2012/2015, che oggi si
conclude. Vengono sintetizzate le attività svolte, a partire dalle più visibili, in primis
l’ottenimento della nuova sede sociale, inoltre la realizzazione di una biblioteca sezionale e
di un notiziario sezionale. Tra le attività svolte, oltre ad un ricco programma
escursionistico, è stata avviata la collaborazione con le scuole della zona. Molte energie
sono state dedicate nei rapporti con le varie istituzioni, Comuni, Associazioni
Ambientaliste, Consorzio Forestale AVS, per sostenere il discorso sulla sentieristica e la
limitazione dell’uso dei motori in montagna, finalità portate avanti unitamente
all’Intersezionale Valsusa e Valsangone.
Punto 3. “Approvazione bilancio consuntivo 2014”
Il Consigliere Segretario Carmen Antonicelli legge e spiega le voci di bilancio chiuso al
31/12/2014, entrate 4.792,03 euro, uscite 4.753,82 euro, avanzo di gestione 38,21 euro,
quest’ultimo importo aggiunto al fondo cassa iniziale di 641,89 euro, porta ad un avanzo
finale di 680,10 euro, di cui 678,17 euro c/o Banca Prossima e 1,93 euro in cassa. L’uso
del proiettore ha reso più chiara l’esposizione dei dati ai presenti. I revisori dei conti Paolo
Massara e Giuliano Franzini hanno verificato il bilancio consuntivo al 31/12/2014 e
sottoscritto la relazione di loro competenza.
L’assemblea all’unanimità approva.
Punto 4. “Approvazione bilancio preventivo 2015“
Il Segretario Carmen Antonicelli legge ed illustra il bilancio preventivo 2015: entrate
previste 3.900 euro, uscite 4.573,07 euro, avanzo di fine 2014 pari a 680,10 euro, quindi si
prevede di chiudere con un avanzo di 7,03 euro.
L’assemblea dei soci all’unanimità approva.
Punto 5. “Quote sociali 2015”
A seguito richiesta pervenuta dal CAI Centrale di incrementare la quota dei soci ordinari, a
sostegno del finanziamento pro rifugi, la nostra Sezione, d’accordo con tutte le sezioni
facenti parte dell’Intersezionale Valsusa e Valsangone, ha deliberato l’aumento della sola
quota dei soci ordinari da 41 a 43 euro.
Punto 6. “Consegna distintivi 25°”
Quest’anno hanno compiuto i 25 anni di iscrizione al Sodalizio, due soci, Maurizio
Gamerro e Cristina Cignetti. Non essendo presenti all’assemblea odierna, verrà fatta loro
successiva comunicazione per il ritiro c/o la Sede.
Punto 7. “Relazione nuova sede”
Il Comune ci ha finalmente concesso una nuova sede, presso i locali dell’immobile di
proprietà delle Ferrovie dello Stato. Lo scorso dicembre è stato sottoscritto il contratto di
sub-comodato e domenica 28 dicembre 2014 è stata fatta l’inaugurazione, presente anche il

sindaco Roberto Borgis oltre ad altre personalità. Il ripristino dei locali, inutilizzati da anni,
ha comportato moltissime ore di lavoro volontario da parte del presidente e di alcuni soci.
Il Presidente invita il socio Ezio Boschiazzo, responsabile della Commissione
escursionistica, ad illustrare l’attività svolta. I programmi delle escursioni vengono fatti
tenendo conto delle diverse esigenze dei soci, i quali sono a loro volta invitati a
comunicare le preferenze e a dare suggerimenti. Importante per la crescita della sezione è
divulgare le nostre iniziative, pertanto ogni socio è chiamato a diffondere le diverse attività
promosse dalla nostra sezione.
Punto 8. “Relazione sentieristica generale”
Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto a Sestriere durante la mattinata, in cui si è
parlato del progetto di pubblicare delle cartine in formato ridotto e di facile consultazione,
anche per l’escursionismo estivo, analoghe a quelle che sono state fatte quest’inverno per i
percorsi con le ciaspole, suddivise per specifiche zone, da Bardonecchia a Pragelato. Un
altro tema affrontato è stato quello dei percorsi per disabili.
Il Presidente prosegue i contatti con il Sindaco per la realizzazione di progetti relativi alla
sentieristica, da finanziare con i fondi della compensazione della 2° canna del Traforo
autostradale del Frejus.
Punto 9. “Elezione nuovo Direttivo”
Alle ore 18.00 la commissione elettorale, composta dai soci Carla Musso e Carlo Scarpa,
procede alla distribuzione delle schede elettorali ai soci aventi diritto e hanno inizio le
votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo (n. 7 soci) e i nuovi Revisori dei Conti (n. 3
soci).
Alle ore 18.20 la commissione elettorale inizia lo spoglio delle schede elettorali.
Alle ore 18.45 la commissione elettorale dà lettura dell’esito delle votazioni.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:
Scaglia Piero
Burigo Enzo
Antonicelli Carmen
Gambelli Giorgio
Franzini Giuliano
Boschiazzo Ezio
Capellino Alberto
I nuovi revisori del Conti:
Franco Cravero
Alain Garnier
Luisa Maletto
In successiva riunione del Direttivo verranno attribuite le cariche sociali.
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 19.00.
Il verbalizzante
Ermanno Gendre

Il Presidente dell’Assemblea
Agnese Dijaux

