
Il giorno 8 maggio 2021 si è riunita in videoconferenza, secondo le modalità di cui all’art. 55 co. 3 Reg. Gen., come
richiamato dalla Circ. n. 5/21 Sede Centrale CAI, l’Assemblea dei Delegati Piemontesi del Club Alpino Italiano per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
ore 8,30 apertura collegamento
ore 9,30 inizio lavori

1. Nomina Presidente Assemblea e Scrutatori

2. Presentazione candidati alle cariche di: Presidente e Componenti Comitato Direttivo Regionale, un Componente
effettivo e due Componenti supplenti Collegio Regionale Probiviri, un Consigliere Centrale per l’Area LPV

3. Operazioni di voto per l’elezione di: Presidente e Componenti Comitato Direttivo Regionale, un Componente
effettivo e due Componenti supplenti Collegio Regionale Probiviri, un Consigliere Centrale per l’Area LPV

4. Approvazione verbale ARD 8.11.2020 (parte seconda-ordinaria)

5. Relazione Presidente CAI Piemonte, Consiglieri Centrali Area LPV, Vice Presidente Generale Area LPV

6. Proposta Comitato Direttivo Regionale per il contributo 2021 a carico delle Sezioni

7. Approvazione bilancio consuntivo 2020 CAI Piemonte e Relazione di missione

8. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

9. Approvazione bilancio preventivo 2021 CAI Piemonte

10. Proposta di partecipazione del CAI Piemonte alla costituzione della Cooperativa Montagna Servizi: delibera e
attribuzione di poteri

11. Interventi dei Delegati

12. Proclamazione degli eletti

13. Data e sede ARD CAI Piemonte 2022

14. Varie ed eventuali

come da convocazione allegata al presente verbale.

I Delegati aventi diritto e iscritti sulla piattaforma CAI a partecipare sono 158 con peso per deleghe di 170 voti.



I Delegati presenti in collegamento in totale sono 94 con peso per deleghe di 108 voti. Numero legale costitutivo
dell'Assemblea è raggiunto.

Alle ore 9:30 la Presidente, Daniela Formica, apre i lavori dell'Assemblea leggendo il messaggio del Presidente
Generale, Vincenzo Torti, di saluto e con l'augurio che la tecnologia ci permetta di portare a termine con successo la
nostra assemblea.
Passa quindi al

punto 1) O.d.G.: Nomina Presidente Assemblea e Scrutatori
Propone a Presidente dell'Assemblea il Presidente della sezione ospitante, Eugenio Zamperone, a cui passa la parola
per la nomina degli scrutatori. Vengono incaricati: Masserano Giorgio, Piana Manuela, Pregnolato Giorgio e segretaria
verbalizzante, Talon Michela.
I Delegati approvano all'unanimità.

Punto 2) O.d.G.: Presentazione candidati alle cariche di: Presidente e Componenti Comitato Direttivo Regionale, un
Componente effettivo e due Componenti supplenti Collegio Regionale Probiviri, un Consigliere Centrale per l’Area
LPV

Zamperone esordisce con un saluto ai delegati presenti, confermando che avrebbe preferito ospitarli in presenza e
non solo virtualmente. Prosegue quindi lodando l'ottimo lavoro svolto nel triennio in carica dal direttivo del Gruppo
Regionale e in particolare dalla Presidente uscente a cui esprime il rammarico per la decisione di non ricandidarsi, ma
con la certezza che il candidato alla sua successione sarà altrettanto all'altezza del compito e passa quindi la parola a
Bruno Migliorati, candidato alla Presidenza e già Vice-presidente nel precedente direttivo.
Terminata la presentazione di Migliorati, Zamperone interrompe momentaneamente la presentazione delle
candidature per dare la parola per un saluto da parte delle autorità invitate, che nel frattempo si sono collegate allo
streaming.

Gli amministratori di Biella, Sindaco Claudio Corradino, e Barbara Greggio, Assessore con delega alla montagna,
sottolineano l'importanza della collaborazione con la sezione CAI locale e la recente nomina di Biella a Città Alpina
dell'anno. Si rammaricano di non aver potuto accogliere i delegati in presenza a causa delle restrizioni dovute al Covid,
ma sperano di poterli annoverare tra i visitatori delle nostre Alpi Biellesi al più presto.

Zamperone saluta Mauro Penasa, Direttore della Scuola Nazionale di Alpinismo “Guido Machetto” di Biella,
recentemente eletto alla prestigiosa carica di Presidente del CAAI, a cui esprime l'orgoglio della sezione e augura buon
lavoro. Penasa ringrazia e in una breve esposizione descrive il suo impegno nella nuova carica e a sua volta augura
buon lavoro al suo successore alla presidenza del Gruppo Accademico Occidentale, Fulvio Scotto. Interviene Daniela
Formica ricordando che l'Accademico è nato a Torino nel 1904 e che l'ultimo presidente piemontese è stato Corradino
Rabbi (2000-2006). Esprime la propria gioia per questo incarico e augura a Penasa buon lavoro.

Zamperone invita a un intervento anche il Vice-presidente Nazionale, Antonio Montani, che porta i suoi saluti da
Trento, dove si trova per il Trento Film Festival e, tra l'altro, per la presentazione della prima guida del Sentiero Italia
in una serata sui cammini alla presenza di Erri De Luca. Ribadisce il suo ringraziamento a Daniela Formica per il lavoro
fatto e sottolinea l'importante presenza di soci piemontesi alle cariche nazionali (4 presidenti di commissioni) e ora la
presidenza del CAAI a Penasa a cui dà un caloroso in bocca al lupo. In questi ultimi tre anni il lavoro di squadra ha dato
risultati nonostante le difficoltà ad incontrarsi. Augura anche buon lavoro a Migliorati e al CDR che si insedierà.
Informa che venerdì 7 a Trento hanno tenuto una riunione del CDC e trasmette un messaggio di ottimismo relativo al
numero di iscrizioni al Sodalizio che sono in aumento in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno, risultato un
po' inaspettato in considerazione della situazione pandemica, che aveva fatto prevedere nei bilanci una diminuzione
del 30% degli iscritti. Informa che nella settimana prossima verranno trasmesse le linee guida aggiornate per
riprendere tutte le attività sezionali. Informa che giovedì 13 maggio il CDC terrà un nuovo incontro online per valutare
se convocare il 101° Congresso del CAI (il precedente si era tenuto a Firenze nel 2015), che tassativamente si dovrà
poter svolgere in presenza (in previsione a Roma). L'incertezza del periodo non conforta, ma sarà importante che in
questo periodo politico e di investimenti che coinvolgeranno anche la montagna, il CAI possa essere un interlocutore
importante per evitare che gli investimenti si riducano a colate di cemento.

Zamperone ringrazia e saluta Montani e ricorda che il 22 e 23 maggio prossimi si terrà online l'Assemblea Generale dei
Soci. Riprende quindi la presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo Regionale dando la parola rigorosamente in
ordine alfabetico a:
Brocca Giovanni, sez. Novi Ligure, AL – consigliere uscente
Crosa Lenz Paolo, sez. Gravellona Toce, VB
Fioramonti Stefano, sez. Borgomanero, NO



Griffa Paolo, sez. Vercelli, rappresentato dal presidente della sezione, Giovanni Barbieri, in quanto assente per
problemi famigliari. Con l'occasione Barbieri ricorda con commozione Simone Turco, che è mancato lo scorso
settembre.
Massone Gianni, sez. Asti – consigliere uscente
Mombello Cesare sez. Biella – consigliere uscente
Nicola Carla, sez. Chivasso, TO – consigliere uscente
Spinato Marco, sez. Orbassano, TO
Toselli Giorgio, sez. Peveragno, CN

Zamperone passa quindi la parola a Giacomo Benedetti, sez. Uget-Valpellice, candidato al CC – Area LPV

e poi a Loris Babetto, sez. Gravellona Toce, VB, candidato al Collegio Probiviri.

Tutti i candidati si presentano e sottolineano il loro impegno per l'incarico che verrà loro affidato.

Punto 3) O.d.G.: Operazioni di voto per l’elezione di: Presidente e Componenti Comitato Direttivo Regionale, un
Componente effettivo e due Componenti supplenti Collegio Regionale Probiviri, un Consigliere Centrale per l’Area
LPV

Alle ore 10:50 il Presidente dà apertura alle elezioni sulla piattaforma Eligo. In modo da permettere ai delegati di
prendere dimestichezza con il nuovo sistema, la chiusura sarà alle ore 13:00, salvo anticipare nel caso gli aventi diritto
abbiano tutti votato. I risultati al punto 12 del verbale.

Punto 4) O.d.G.: Approvazione verbale ARD 8.11.2020 (parte seconda-ordinaria)

Il Presidente mette quindi in approvazione palese il verbale, dato per letto in quanto a disposizione sul sito Cai Biella
alla pagina dedicata all'assemblea, con voto palese sulla piattaforma Eligo:

Apertura: 08/05/2021 10:52 - Chiusura: 08/05/2021 11:29

Affluenza all'apertura del punto: Presenti 90 - Peso presenti 104,00
Risultati della votazione: Hanno partecipato 78 votanti - Peso dei voti espressi 92
Favorevoli 91 - Astenuti 1 - Contrari 0 - Scheda votazioni allegata
L'Assemblea approva.

Punto 5) O.d.G.: Relazione Presidente CAI Piemonte, Consiglieri Centrali Area LPV, Vice Presidente Generale Area
LPV

Il Presidente passa la parola a Daniela Formica che lascia le informazioni sulle attività svolte dal Gruppo Regionale
durante l'anno 2020 alla relazione a disposizione sul sito CAI Biella alla pagina dedicata all'assemblea e allegata al
presente verbale. Dà invece un'attenta valutazione sul metodo che il gruppo direttivo ha tenuto nel triennio. Metodo
che ha permesso di svolgere un lavoro impegnativo, all'inizio non appassionante, reso però piacevole dall'empatia
creatasi all'interno del gruppo. Sottolinea che il CDR è un organo collegiale che esprime un'unica volontà che si
raggiunge su base maggioritaria per portare a termine il proprio mandato istituzionale. La collaborazione e reciprocità
si è espressa anche tra l'organo politico, CDR, e gli organi tecnici, OTTO, con risultati notevoli. Ringrazia quindi i
consiglieri che si sono ricandidati e Bruno Migliorati, che permetteranno una continuità al lavoro impostato nel
triennio precedente e sottolinea che ciò le ha alleggerito il senso di responsabilità nel lasciare il testimone, con la
certezza che quanto seminato darà i suoi frutti nel triennio in divenire. Enfatizza che il Gruppo Regionale Piemonte
non è solo il CDR, ma il CDR più le sezioni e i soci piemontesi e gli organi strutturali, che con collaborazione, solidarietà
e reciprocità, viaggiando in senso bidirezionale, possono essere più forti e portare avanti i nostri interessi, ma con uno
sguardo globale all'Ente di cui facciamo parte. Auspica che nel prossimo triennio le interazioni tra organi/struttura del
GR e organi territoriali prosegua con rinnovata e convinta coesione e solidarietà.
Ringrazia per avere ricevuto l'opportunità di fare questa esperienza, i consiglieri con cui ha collaborato, e in
particolare a nome di tutti, la struttura di segreteria, nella persona di Ornella Giordana che ne è la “direttrice” e che
ha dato la sua disponibilità a proseguire nell'incarico se il nuovo CDR la riconfermerà. Ringrazia inoltre Valentina
Bongiovanni, che ha supportato le attività amministrative e operative della segreteria.

Interviene quindi Alessandro Ferrero Varsino, consigliere CC di Area LPV, che porta i saluti di Luigi Gaido presente con
lui e di Milena Manzi e Maurizio Cattani (che termina il proprio mandato con la prossima Assemblea Nazionale) che
sono in diretta con l'Assemblea del GR Liguria. Ribadisce anche lui l'importanza della sinergia e del fatto che le sezioni
rispondano all'appello del Gruppo Regionale per finalizzare meglio il proprio lavoro nell'interesse delle sezioni stesse.
Passa quindi a relazionare quanto fatto dal CC in questo anno. Ha preparato lo statuto tipo per le sezioni che hanno
deciso di divenire ETS o non ETS (Enti Terzo Settore), rimarcando che lo statuto tipo non è un obbligo, ma una traccia



che si consiglia di seguire. Nulla osta però a modifiche resesi necessarie da esigenze della sezione, che verranno
esaminate dal CC per verificarne la rispondenza ed attuabilità in base allo statuto generale. Sottolinea anche
l'importanza che le sezioni riprendano la loro attività e conferma che anche il Piemonte vede un incremento di ca.
1000 soci a pari data anno scorso. Il CC ha istituito un gruppo di lavoro sulla comunicazione che richiederà
informazioni alle sezioni in quanto si registra una difficoltà di comunicazione tra strutture territoriali e sede centrale.
Rimarca che i consiglieri centrali d'area sono al servizio delle sezioni per portare in CC le istanze del territorio.
Augura buon lavoro al nuovo direttivo ed auspica una fattiva collaborazione a favore delle tre aree Piemonte, Liguria e
Valle D'Aosta. Porge sentiti ringraziamenti a Daniela Formica per il lavoro portato avanti in questi tre anni.

Non essendoci interventi da parte dei soci, il Presidente passa al punto successivo.

Punto 6) O.d.G.: Proposta Comitato Direttivo Regionale per il contributo 2021 a carico delle Sezioni

Il Presidente mette in votazione palese la proposta di mantenere invariate a 0,30€ x socio le quote a carico delle
Sezioni per il contributo 2021 al Gruppo Regionale.

Apertura: 08/05/2021 11:35 - Chiusura: 08/05/2021 11:52

Affluenza all'apertura del punto: Presenti 92 - Peso presenti 106
Risultati della votazione: Hanno partecipato 65 votanti - Peso dei voti espressi 76
Favorevoli 73 - Astenuti 2 - Contrari 1 - Scheda votazioni allegata
L'Assemblea approva.

Punto 7) O.d.G.: Approvazione bilancio consuntivo 2020 CAI Piemonte e Relazione di missione

Il Presidente invita il Tesoriere del GR, Cesare Mombello, a presentare il Bilancio Consuntivo 2020, che viene condiviso
a video. Mombello scorre le varie voci dando spiegazioni esaustive.
Terminata la relazione sul bilancio consuntivo 2020, Mombello passa alla Relazione di Missione, dandola per letta in
quanto messa a disposizione sul sito Cai Biella alla pagina dedicata all'assemblea, soffermandosi su alcuni punti e
dando lettura al punto “Evoluzione prevedibile della gestione”.
Conclude con l'affermazione sulla regolarità dei conti e con ciò termina la sua esposizione.

Punto 8) O.d.G.: Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

Zamperone chiede ai presenti online chi dei Revisori illustri la Relazione. Non riuscendo a collegarsi la Dott.ssa Maria
Luisa D’Addio, presidente del Collegio, relaziona il Dott. Roberto Durio, che dichiara di non esserci annotazioni su
quanto esposto da Mombello e conferma quanto indicato nella relazione messa a disposizione sul sito Cai Biella alla
pagina dedicata all'assemblea e cioè che a giudizio del Collegio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Cai Piemonte al 31 dicembre 2020 e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

A questo punto il Presidente apre la votazione sul punto 7) dell'O.d.G.

Apertura: 08/05/2021 11:56 - Chiusura: 08/05/2021 12:17
Affluenza all'apertura del punto: Presenti 92 - Peso presenti 106
Risultati della votazione: Hanno partecipato 74 votanti - Peso dei voti espressi 87
Favorevoli 86 - Astenuti 1 – Contrari 0 - Scheda votazioni allegata
L'Assemblea approva.

Punto 9) O.d.G.: Approvazione bilancio preventivo 2021 CAI Piemonte

Mentre sono aperte le operazioni di voto per il punto precedente, il Presidente passa nuovamente la parola a
Mombello che procede con l'esposizione delle varie voci del bilancio preventivo 2021, condividendo a video il
documento messo a disposizione sul sito Cai Biella alla pagina dedicata all'assemblea.
Il Presidente dell’assemblea esprime soddisfazione per l'attenzione particolare alla manutenzione dei sentieri con il
raddoppio dell'importo dedicato a questa voce molto importante per l'escursionismo nei territori montani piemontesi.

A questo punto chiede se ci sono degli interventi da parte dei Delegati sui punti trattati.
Interviene Flavio Violatto della sezione di Macugnaga che pure esprime la soddisfazione per l'attenzione alla
manutenzione sentieri e sottolinea il cambio di passo del Sodalizio sia a livello centrale che regionale. La sezione, che
purtroppo ha attraversato nel passato periodi non facili a livello economico, grazie alla messa a disposizione di fondi
per la manutenzione sentieristica, può ora dedicarsi a questa attività molto importante per il suo territorio. Porge i
sentiti ringraziamenti per quanto il GR Piemonte ha fatto durante la presidenza di Daniela Formica per la sua sezione.



Informa che da poco più di un paio d'anni la sezione è proprietaria del Rifugio Eugenio Sella a 3029 m su un
contrafforte roccioso del Nuovo Weisstor, che è stato ristrutturato lo scorso anno grazie al contributo di molti privati e
di quello determinante del CAI Centrale dal Fondo Stabile Pro Rifugi.
Zamperone lo ringrazia per l'intervento e gli dà appuntamento per la Festa dell'Amicizia delle Genti del Rosa prevista a
luglio a Macugnaga, dove si festeggerà con un anno di ritardo i 50 anni della sezione

Il Presidente apre quindi la votazione:
Apertura: 08/05/2021 12:12 - Chiusura: 08/05/2021 12:27
Affluenza all'apertura del punto: Presenti 91 - Peso presenti 105
Risultati della votazione: Hanno partecipato 69 votanti - Peso dei voti espressi 82
Favorevoli 81 - Astenuti 1 – Contrari 0 – Scheda votazioni allegata
L'Assemblea approva.

Punto 10) O.d.G.: Proposta di partecipazione del CAI Piemonte alla costituzione della Cooperativa Montagna Servizi:
delibera e attribuzione di poteri

il Presidente nel passare la parola a Daniela Formica, ricorda che le note e informazioni sull'argomento erano a
disposizione sul sito Cai Biella alla pagina dedicata all'assemblea.

Daniela Formica espone gli scopi della struttura Montagna Servizi e i relativi vantaggi. Chiede quindi a Paolo Grilli di
intervenire, il quale ribadisce i concetti e gli aspetti tecnici della Cooperativa.
Dopo ampia discussione l'Assemblea dei Delegati del Gruppo Regionale Piemonte, esaminata la bozza di statuto,
ritenute valide le motivazioni emerse per la partecipazione del Gruppo Regionale Piemonte alla società Cooperativa
Montagna Servizi, delibera di partecipare alla predetta società sottoscrivendo capitale sociale per € 250,00, con i
seguenti voti: Favorevoli 78 - Contrari 6 - Astenuti 1
Risultati della votazione: Hanno partecipato 72 votanti - Peso dei voti espressi 85 – Scheda votazioni allegata
Affluenza all'apertura del punto: Presenti 90 - Peso presenti 104
.
L'Assemblea dà quindi mandato al Presidente del Gruppo Regionale di esprimere tale volontà e di sottoscrivere l’atto
costitutivo della costituenda Cooperativa Montagna Servizi, attribuendogli ampia facoltà di concordare modalità, patti
e condizioni nonché di partecipare alle assemblee della cooperativa, rappresentando il Gruppo regionale Piemonte e
esprimendone il voto sulle materie poste all’ordine del giorno.

Punto 11) O.d.G.:. Interventi dei Delegati

Interviene Maria Luisa Capelli: con riferimento al punto 10 chiede se ci saranno possibili ricadute sulle sezioni. Formica
risponde che in termini negativi nessuna ricaduta, in quanto i soci della Cooperativa saranno i Gruppi Regionali. Inoltre
trattandosi di un ente a responsabilità limitata, le eventuali ricadute negative a carico dei soci fondatori si
limiterebbero alla quota di partecipazione di 250€, che probabilmente verrà rimborsata ai gruppi dalla sede Centrale.
Ci potranno invece essere ricadute positive anche economiche in termini di servizi erogati, conformi alle attività
istituzionali, a favore di sezioni, Gruppi Regionali, organi tecnici, ecc. Paolo Grilli specifica che la Cooperativa potrà
offrire servizi anche a terzi, perché la sede Centrale sarà questo “terzi” in quanto non parte dei soci, essendo un ente
pubblico.

Interviene da Trento Giancarlo Colucci che ha collaborato con Paolo Grilli alla proposta della Cooperativa Montagna
Servizi e alla relativa comunicazione ai vari Gruppi Regionali. Ora si partirà con la costituzione della stessa e ci sarà il
rodaggio con la realizzazione di servizi che la sede Centrale non riesce più a gestire. Si auspica che si vedano presto i
risultati al servizio dei soci dopo anni di studi di fattibilità. Daniela Formica sottolinea che il numero minimo di soci
richiesto per la costituzione della Cooperativa ci sono tra Gruppi Regionali e Gruppi Nazionali, quale CSNAS e Guide
Alpine e Colucci conferma che ci sono già ratificate le adesioni di 10 GR.

Interviene ancora Mauro Penasa solo per i saluti e per ringraziare degli insegnamenti appresi nel seguire l'assemblea.

Interviene Enrico Lerda, Cai Cuneo. Ad informazione dei delegati vuole presentare una bozza di scaletta dei lavori che
aspettano il nuovo GR, almeno sotto l'aspetto commissioni. Se ricorda correttamente entro sei mesi il GR
dall'insediamento, dovrà insediare le commissioni (OTTO) che devono essere tutte rinnovate, alcune solo piemontesi
altre in collaborazione con LPV. Chiede conferma che questo sia il percorso. Zamperone e Formica confermano.

Il Presidente legge l'intervento di Marco Battain che sottolinea la differenza tra quale sarebbe stato lo scrutinio delle
votazioni in modalità in presenza (molto più complesso) comparata al sistema informatico che stiamo sperimentando
e che ci ha permesso di procedere a distanza. Zamperone conferma che si tratta di un'esperienza che ha richiesto
molta energia, ma di cui ora vediamo i risultati.



Zamperone esprime il rammarico di non aver potuto ospitare i delegati in presenza ed invita le sezioni piemontesi a
visitare il nostro territorio. Invita inoltre all'inaugurazione dell'ampliamento del rifugio Quintino Sella al Felik, di cui il
video è presente sul sito Cai Biella ed eventualmente prendere parte al trekking di sei giorni che ai primi di agosto
partirà da Biella per raggiungere il rifugio. Ricorda anche i prossimi anniversari legati alla sezione di Biella: il centenario
nel 2022 del rifugio Vittorio Sella in Valnontey, acquisito e poi regalato nel 1922 da Emilio Gallo; nel 2023 i
festeggiamenti per i 150 anni della sezione per cui ci siamo candidati per l'Assemblea Delegati.

Interviene Alessandro Ferrero Varsino con una nota di colore: chi acquistò il rifugio Vittorio Sella, Emilio Gallo, fu il
fondatore del Cai di Chivasso, che il prossimo anno festeggerà il 100° anniversario, e che si può dire una filiazione della
sezione di Biella. Viene lanciata da entrambi l'idea di trovarsi al rifugio per il doppio festeggiamento.

Punto 12) O.d.G.:. Proclamazione degli eletti

L'Assemblea dei Delegati ha espresso il proprio voto segreto sulla piattaforma Eligo per l'elezione del Presidente e i
Componenti Comitato Direttivo Regionale, un Componente effettivo e due Componenti supplenti Collegio Regionale
Probiviri, un Consigliere Centrale per l’Area LPV.

In base ai risultati scrutinati, come da copia documentazione allegata, si deliberano le elezioni di:

Presidente: MIGLIORATI BRUNO
hanno votato: 89 elettori con 13 deleghe – totale peso 102 voti
hanno ottenuto voti:
98 voti Migliorati Bruno – sezione Gravellona Toce
1 voto Mombello Cesare – sezione Biella
3 schede bianche

§§§

Componenti Comitato Direttivo Regionale:
hanno votato: 91 elettori con 14 deleghe – totale peso 105 voti
2 schede bianche
hanno ottenuto voti:
93 voti - Mombello Cesare, sez. Biella
85 voti - Fioramonti Stefano, sez. Borgomanero (NO)
79 voti - Massone Gianni, sez. Asti
78 voti - Griffa Paolo, sez. Vercelli
75 voti - Brocca Giovanni, sez. Novi Ligure (AL)
74 voti -Toselli Giorgio, sez. Peveragno (CN)
71 voti - Crosa Lenz Paolo, sez. Gravellona Toce (VB)
62 voti - Nicola Carla, sez. Chivasso (TO)

che pertanto risultano eletti al Consiglio Direttivo

Hanno ricevuto voti anche:
49 voti - Spinato Marco, sez. Orbassano (TO)
1 voto - Audisio Aldo, sez. Torino
1 voto - Raymondi Mauro, sez. Torino

§§§

Componente Collegio Regionale Probiviri: BABETTO LORIS
hanno votato: 90 elettori con 14 deleghe – totale peso 104 voti
hanno ottenuto voti:
90 voti Babetto Loris - sezione Gravellona Toce
totale peso voti 104
0 schede bianche

§§§

Consigliere Centrale per l’Area LPV: BENEDETTI GIACOMO
hanno votato: 89 elettori con 13 deleghe – totale peso 102 voti
hanno ottenuto voti:



94 voti Benedetti Giacomo – sezione Uget-Valpellice, Torre Pellice
1 voto Gavazza Grazia – sezione Novi Ligure
5 schede bianche – totale peso 7

Punto 13) O.d.G.:. Data e sede ARD CAI Piemonte 2022

Non essendoci ancora una sezione candidata, Formica chiede se per caso si propone Cai Chivasso, ma Ferrero Varsino
informa che il CAI Chivasso ospiterà l'assemblea LPV nel 2022.

Interviene la presidente del Cai Bardonecchia, Agnes Dijaux. Il suo predecessore, Piero Scaglia, aveva espresso la
volontà di proporre la candidatura per ospitare l'assemblea GR in occasione del 50° anniversario. Il Cai Bardonecchia
deve rinnovare il consiglio direttivo e lei non sa ancora se verrà rieletta o se si candiderà ancora, essendo un po'
preoccupata per la responsabilità che il ruolo compete.

Formica e Zamperone ringraziano Bardonecchia per la disponibilità e confermano che la candidatura, ove confermata,
sarà sicuramente accettata.

Punto 14) O.d.G.:. Varie ed eventuali

Interviene Renzo Marangoni e chiede che il Cai Centrale comunichi al più presto delle direttive chiare sulla ripartenza
delle attività e sulla riapertura della sede. Sottolinea che incontra sui sentieri gruppi di organizzazioni che
accompagnano a pagamento e teme che questi possano convincere a non iscriversi più al nostro Sodalizio. Ferrero
Varsino conferma che le attività sono riprese essendo in zona gialla, seguendo le regole.

Zamperone passa la parola per la chiusura dell'assemblea a Daniela Formica, che ringrazia i suoi colleghi del consiglio
direttivo per la collaborazione durante l'intensa esperienza di questi tre anni di presidenza e augura buon lavoro a
Bruno Migliorati e al nuovo CDR

Non essendoci altri interventi, l'Assemblea termina alle ore 13:15

Il Presidente La Segretaria
Eugenio Zamperone Michela Talon


