VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Verbale di Assemblea Ordinaria del 25/03/2017
Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 2017 in Bardonecchia,
alle ore 17.15, c/o la saletta adiacente alla Biblioteca comunale, 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
Ezio Boschiazzo - Consigliere
Franco Cravero – Revisore dei Conti
Garnier Alain – Revisore dei Conti
Carlo Scarpa
Granello Antonio
Sina Giuseppe
Lantelme Carlo
Chiabrando Wanda
Burigo Emanuela
Guiguet Daniela
Boniperti Franco
Garnier Andrea
Variara Giorgio
Sainato Patrizia
D’Adamo Mario
Curletti Giorgio – delega Boschiazzo Ezio
Bellet Marilena – delega Chiabrando Wanda
Blanc Alberto – delega Chiabrando Wanda
Maletto Luisa – delega Burigo Emanuela
Musso Carla – delega Massara Paolo (però assente)
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.17 del
vigente statuto sociale il socio Carlo Scarpa, verbalizza il
segretario Carmen Antonicelli.
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 Soci su un totale di n. 106
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 26 marzo
2016
2. Relazione del Presidente sulle attività 2016
3. Approvazione bilancio consuntivo 2016
4. Approvazione bilancio preventivo 2017

5. Consegna riconoscimento ai soci venticinquennali
6. Varie ed eventuali

Punto 1. “Approvazione verbale dell’Assemblea ordinaria del 26
marzo 2016”
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 dell’attività 2016.
Punto 3. “Approvazione bilancio consuntivo 2016”
Il Segretario Carmen Antonicelli legge le voci di bilancio chiuso
al 31/12/2016, entrate 6.837,80 euro, uscite 6.770,92 euro, avanzo
di gestione 66,88 euro, quest’ultimo importo aggiunto al fondo
cassa iniziale di 230,09 euro, porta ad un avanzo finale di 296,97
euro, pari al saldo c/o Banca Prossima in data 31/12/2016. I
revisori dei conti Franco Cravero, Luisa Maletto, Alain Garnier
hanno verificato il bilancio consuntivo al 31/12/2016 e
sottoscritto la relazione di loro competenza.
L’assemblea all’unanimità approva.
Punto 4. “Approvazione bilancio preventivo 2017“
Il Segretario Carmen Antonicelli legge il bilancio preventivo
2017: entrate previste 5.020,00 euro, uscite 5.317,60 euro, avanzo
di fine 2016 pari a 296,97 euro, quindi si prevede di chiudere con
un avanzo di 0,63 euro.
L’assemblea dei soci all’unanimità approva.
Punto 5. “Consegna riconoscimento ai soci venticinquennali”
Viene consegnata al socio Lantelme Carlo la spilletta con
l’aquilotto d’oro per il compimento dei venticinque anni.
Punto 6. “Varie ed eventuali”
Il socio Ezio Boschiazzo fa presente ai soci che è possibile
acquistare su internet una felpa con il logo del paese di
Castelluccio, a sostegno delle zone terremotate.
Il Presidente Piero Scaglia ricorda che l’anno prossimo scadrà il
mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, il secondo mandato per
diversi consiglieri, perciò si auspicano nuove candidature. Inoltre
fa presente quanto è stato fatto, da parte sua e con il consigliere
Enzo Burigo, partecipando a numerose riunioni con i diversi
Comuni e Associazioni, al fine di riuscire a realizzare qualche
progetto finanziato da Fondi Pubblici.
Il socio Sainato Patrizia ha proposto un passaporto della
montagna per facilitare la conoscenza dell’ambiente alpino da
parte dei ragazzi delle scuole.
Il socio Carlo Scarpa riferisce del progetto alternanza scuolalavoro, per il quale referente è il socio Agnese Dijaux; oltre alla
Scuola di Oulx, sono stati avviati contatti anche con l’Istituto

Frejus. Tra le diverse iniziative, il socio Giorgio Gambelli ha
proposto il reclutamento alpino per i ragazzi del 5° anno delle
superiori, considerato che attualmente le truppe alpine sono
reclutate al sud, potrebbe essere anche questa un’occasione per i
ragazzi locali.
Il Presidente Scaglia riferisce che a livello di intersezionale si sta
parlando di organizzare corsi di avvicinamento alla montagna.
Inoltre fa presente che il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) è stato
approvato, con uno stanziamento di circa 300/mila euro per la
riapertura della Galleria del Pramand posto sulla strada
Salbertrand-Bardonecchia.
Riguardo alla regolamentazione del traffico motorizzato sulle
strade sterrate, deve essere ancora risolto il problema della
regolamentazione, infatti se la strada per il Sommeiller è di
proprietà della Città Metropolitana, per regolamento non può
essere soggetta a pedaggio. Come esempio positivo viene citato il
caso della Valle Argentera, dove si è istituito il parcheggio a
pagamento che ha introitato 16/mila euro, con i quali è stato
pagato l’esattore e la restante parte è servita per la manutenzione
stradale.
Il CAI Torino vorrebbe sistemare il Rifugio Scarfiotti, creando un
magazzino chiuso per il ricovero e manutenzione delle bici, oltre
a migliorare l’accesso ai locali per i disabili. Si auspica che il
Comune provveda a migliorare il parcheggio e i laghetti
circostanti.
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,25.
Il verbalizzante
Presidente dell’Assemblea
Carmen Antonicelli
Carlo Scarpa

Il

