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             CLUB ALPINO ITALIANO                                                               

            SEZIONE VERBANO-INTRA                                

 

  

7^ ASSEMBLEA AREA DELLE SEZIONI PIEMONTESI -  25 MARZO 2012 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

 
 
Domenica 25 Marzo 2012 presso l’Auditorium de “Il Chiostro Hotel”, via Fratelli Cervi, 14 – Verbania (VB), a 
seguito di regolare convocazione del Presidente del CAI Piemonte , si è tenuta la 7^ Assemblea dei Delegati 
dell’Area delle Sezioni Piemontesi con il seguente programma: 
  
 Ore 8.30 – 10.30 verifica poteri 
 Ore 9.00  inizio lavori 
 Ore 13.00  conclusione lavori 
 Ore 13.30  pranzo 
 
Effettuata la verifica dei poteri si è evidenziata la seguente situazione 
 

  NUMERO SEZIONI   NUMERO DELEGATI 

SEZIONI 

 

  

PRESENTI PRESENTI 

PER 

DELEGA 

TOTALE 

PRESENTI 

ASSENTI   PRESENTI PRESENTI 

PER 

DELEGA 

TOTALE 

PRESENTI 

ASSENTI 

                    

81 58 15 73 8 156 72 73 145 11 

                    

 
 

ORDINE  DEL  GIORNO 
  

1. Nomina del Presidente e di tre scrutatori; 
2. Saluto delle Autorità; 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea di Asti del 25.03.2012; 
4. Data e sede dell’Assemblea dell’autunno 2012 (area LPV) 
5. Gita regionale GR Piemonte 2012 (Salina CDR). 
6.   Relazione  Presidente GR e CC. 
7.   Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
8.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2011                        
9    Approvazione Bilancio Preventivo 2012        
10. Proposta contributo sezionale 2012 per GR (arto.4 comma e dello stato GR) – Colonna CDR 
11. Operazioni di voto per l’elezione del Presidente del GR, Componendi CDR, Probiviri GR 
12. Richiesta a Sede Centrale di modifica R.G. 
13. Banca dei luoghi di posa dei sentieri dei Piemonte – Libri di Vetta 
14. Albo Unico titolati regionali 
15. Valutazioni e suggerimenti sulla nuova Rivista del CAI 2012 
16. Accordo CAI – AGESCI 
17. Assemblea Generale 2012 
18. Varie ed eventuali 
 

1) Nomina del Presidente e di tre scrutatori 
 
Il presidente del GR Piemonte Luigi Geninatti prende la parola ed apre l’Assemblea proponendone quale 
Presidente, il presidente della Sezione Verbano-Intra, Enrico Colombo che viene eletto per acclamazione. 
Enrico Colombo prende la parola e propone i nomi dei tre scrutatori che sono: Lucia Zucchinetti, Sergio Bacchi 
Mellini e Vittoria Cerutti della Sezione Verbano-Intra, che accettano l’incarico. 
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Colombo esprime un saluto di benvenuto a tutti i delegati e dopo aver salutato i rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni ricorda che la sezione Verbano-Intra ha ospitato del 1891 l’assemblea Nazionale del CAI e fa 
notare la presenza sul palco di un vessillo e di una cartina risalenti a quell’occasione. Ricorda anche che in 
occasione del centenario della Sezione Verbano-Intra, nel 1974,  veniva ospitata l’Assemblea LPV. 

 

2) Saluto delle Autorità 
 
Colombo invita sul palco il Consigliere Regionale Michele Marinello, presidente del Gruppo Amici della 
Montagna in seno al Consiglio Regionale del Piemonte, il quale esprime compiacimento per l’attività svolta dal 
CAI in Piemonte ed esprime interesse riguardo ad alcune segnalazioni che gli sono state fatte in merito alla 
mancanza di copertura di segnale radiomobile nell’area del Parco Valgrande; comunica che è stato proposto di 
introdurre il pagamento dell’elicottero in caso di soccorso non motivato; conclude il suo intervento ringraziando 
il CAI per il lavoro svolto sul territorio ed augurando buon lavoro per la giornata. 
 
Al termine dell’intervento di Marinello viene chiamato a parlare il Direttore del Parco Nazionale Valgrande, 
Dott.Tullio Bagnati, il quale sottolinea ulteriormente il problema dei collegamenti dall’interno del parco 
soprattutto relativamente ad eventuali richieste di soccorso; parla inoltre di quanto fatto dall’Ente Parco anche in 
collaborazione con il CAI. 
 
Colombo invita ora a prendere la parola l’Assessore alla Montagna della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
Sig. Germano Bendotti, la quale, dopo aver espresso apprezzamento per  il lavoro svolto dal CAI, sottolinea 
l’importanza delle attività del nostro sodalizio in un territorio come quello Piemontese. Conclude l'intervento 
citando una frase di Walter Bonatti: “La vetta più alta è dentro di noi”. 
 
A seguire viene invitato sul palco l’Assessore allo sport del Comune di Verbania, Sig.ra Adriana Balzarini che 
porta i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale quindi si ricollega alla frase di Bonatti facendo 
notare che lei è nata sportivamente con il CAI in quanto da bambina  ha fatto un corso di sci al CAI, poi si è 
appassionata allo scialpinismo, subendo anche un infortunio. Da queste esperienze ha capito che oltre alla 
passione per la montagna c'è, da parte di chi va in montagna, la volontà di mettere sempre al centro l'uomo. 
“Quindi, l'uomo al centro e la montagna dentro”. Conclude l'intervento chiedendo sempre maggiore attenzione 
ai giovani perché hanno bisogno di valori solidi che il CAI può dare. 
 

3) Approvazione del verbale dell’Assemblea di Asti del 27.03.2011 

 
Tutte le Sezioni hanno ricevuto copia del verbale e, non essendoci alcun intervento, il Presidente Colombo 
mette ai voti la richiesta di approvazione che tutti i delegati presenti approvano all’unanimità 
 

4) Data e Sede dell’Assemblea dell’autunno 2012 (area LPV) 

 
Interviene il Presidente del GR Liguria, Sig. Gianpiero Zunino che evidenzia il suo personale legame con le 
montagne Piemontesi in quanto nato nella nostra regione; ricorda a tutti la prossima assemblea dell’Area LPV 
che si terrà il 21 Ottobre 2012 a Sanremo; anche lui augura buon lavoro a tutta l’assemblea. 
 

5) Gita Regionale GR Piemonte 2012 (Salina CDR) 

 
Viene illustrata, dal Sig. Salina quale componente il CDR in scadenza, la Gita Regionale del GR Piemonte che 
quest’anno si svolgerà, in concomitanza con il 31° Incontro dell’amicizia tra le genti del Monte Rosa, all’Alpe 
Pile ad Alagna Valsesia. Ne illustra anche tutta la logistica (percorsi, collegamenti, ecc.) 
 

6) Relazione del Presidente e CC 

 

 
Il Presidente uscente del GR Piemonte, Geninatti, relaziona brevemente sulla situazione del Gruppo Regionale 
Piemonte con riferimento particolare alle attività svolte durante il suo mandato citando e ringraziando i 
consiglieri che hanno collaborato con lui, sul settore dei sentieri si sono svolti ben tre corsi di formazione in tre 
aree del Piemonte, sono state distribuite le bandiere a tutti i rifugi gestiti, sono stati fatti dei corsi per i gestori dei 
rifugi obbligatori per legge, si è svolto il primo corso di formazione per ispettori regionali rifugi e al termine sono 
stati consegnati magliette e tesserini, è stato poi fatto un piano per il 2012 su ispezioni ai 70 rifugi gestiti. 
La segreteria del GR ha provveduto agli aggiornamenti del sito e di tutte le banche dati del GR.. 
Il Consigliere Centrale Luigi Grossi ha relazionato sullo stato dell'arte dei lavori del Consiglio Centrale, in 
particolare sull'avanzamento del progetto di riorganizzazione degli OTCO e OTTO integrando con 
l’approvazione del nuovo regolamento UNICAI. 
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Il Consigliere Centrale Gian Carlo Nardi, collegandosi all'intervento di Luigi Grossi, relativamente al progetto di 
riassetto degli Organi tecnici, approfondisce la parte relativa ad UNICAI con particolare attenzione all'attività di 
coordinamento dei presidenti di OTCO con figure titolate. Ricorda che nel settembre 2011 è stato approvato 
l'aggiornamento del regolamento di Unicai con le modifiche ed integrazioni suggerite da una riflessione 
sull'attività 2006-2011. Al ruolo strategico di coordinamento ed agli scopi originari della comune identità e della 
base comune dei titolati del CAI, si è aggiunto lo scopo di perseguire la razionalizzazione e integrazione delle 
loro strutture operative. Si sono aggiunti, agli originari tre componenti esperti, tre componenti delle sezioni 
nazionali per una maggiore integrazione del sapere tecnico trasversale e delle metodologie  informative. Sono 
stati successivamente nominati i componenti del comitato nelle persone di Flamino Benetti, coordinatore; Elio 
Protto e Francesco Carrer, esperti; Elio Guastalli (CNSAS), Alberto Re (AGAI) e Massimo Giuliberti (CAAI), 
Sergio Viatori e Gian Carlo Nardi sono i referenti, rispettivamente per CdC e per il CCe. 
Segnala anche che sono iniziati i primi incontri e che nella seduta plenaria del 17 marzo sono state poste le 
basi per il programma di lavoro che sarà definito il 9 giugno; nella stessa riunione sarà convocato anche il 
coordinamento dei direttore di scuole centrali. 
Sottolinea l'importanza della recente approvazione ufficiale, da parte del Consiglio Centrale, delle linee guida 
per la base culturale comune e per la formazione dei sezionali, documenti definito ed approvato all'unanimità 
dai presidenti di OTCO nel giugno 2010, a conclusione della prima fase di lavori UniCai 
 
Il Vicepresidente Generale del CAI Nazionale Borsetti porta i saluti del Presidente Generale Umberto Martini e 
del Vicepresidente Vincenzo Torti che non hanno potuto essere presenti all’Assemblea. Ringrazia Luigi 
Geninatti per quanto ha fatto durante il suo mandato, per quello che continuerà fare per il CAI e procede alla 
consegna di una targa da parte del Consiglio Regionale del CAI.  
Ringrazia anche il Consigliere Centrale Luigi Grossi che terminerà a maggio il secondo mandato, porge un 
saluto al Presidente del GR Liguria e ricorda che da pochi giorni è stato nominato il nuovo Presidente del GR 
Valle d'Aosta, il Generale in congedo Aldo Varta. 
 
 

 

7/8/9) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e votazione per approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2011 e del Bilancio Preventivo 2012 

 

 
Il Presidente del GR Luigi Geninatti illustra brevemente i punti del bilancio consuntivo 2011.  Il presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del GR, Giuseppe Chiappero, dopo aver ringraziato per la collaborazione il GR e 
gli altri revisori, procede alla lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti da cui si evince che il 
Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2011 si chiude con un saldo attivo di € 55.894,90 e  che è stato esercitato un 
efficace contenimento delle spese permettendo un saldo attivo superiore a quello dell'esercizio precedente. Al 
fine di esprimere un parere sul Bilancio Consuntivo, il Collegio dei Revisori ha svolto attività di controllo 
contabile-amministrativo e di vigilanza. Dalla relazione scaturisce il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2012. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori comunica che è stata riaperta, presso l'Agenzia delle Entrate, la 
procedura informatica per richiedere l'iscrizione delle sezioni al 5 per mille. Ricorda che la richiesta di iscrizione  
deve essere rinnovata ogni anno. Segnala anche è previsto, a Torino, un incontro tra le Sezioni e gli addetti 
alla  gestione dei bilanci per organizzare un gruppo di lavoro il cui compito sarà quello di chiarire dubbi e 
difficoltà relative all'attività amministrativa ma anche illustrare le normative relative al  5 per mille, alla gestione 
dei rifugi. Conclude l'intervento dando la disponibilità per eventuali chiarimenti e delucidazioni su quanto 
trattato. 
Il Presidente della Sezione di Ivrea chiede la parola per evidenziare che il 5 per mille riguarda, secondo lui, le 
Onlus quindi le Sezioni del CAI sarebbero escluse. 
Viene subito fornita una spiegazione chiarificatrice da parte del Presidente del Comitato dei Revisori dei Conti. 
 
Il Presidente del GR Geninatti illustra il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2012 che è stato fatto basandosi sulla 
quota segnalata dalla sede centrale per il 2012 in base al numero degli iscritti, ed una quota stanziata dalla 
Regione Piemonte. Per quanto riguarda le uscite sono state considerate le stesse spese sostenute nel 2011. 
Sottolinea la quantità di corsi ed aggiornamenti svolti e programmati per il futuro, tra cui un corso per presidenti 
di sezione da svolgere nel 2012 o nel 2013 
 
Allegato al presente verbale n.1 copia del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2011 e del Bilancio Preventivo per 
l’esercizio 2012. 
 
Vengono aperte le operazioni di voto per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2011 del Bilancio 
Preventivo per l'anno 2012. 
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La votazione dà i seguenti risultati: 
 
 

          

BILANCIO CONSUNTIVO 2011   BILANCIO PREVENTIVO 2012 

          

VOTANTI 145   VOTANTI 146 

FAVOREVOLI 145   FAVOREVOLI 146 

CONTRARI 0   CONTRARI 0 

ASTENUTI 0   ASTENUTI 0 

          

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2011  IL BILANCIO PREVENTIVO 2012 

E' APPROVATO   E' APPROVATO 

 
 
 
Si segnala che tra le due votazioni è arrivato un delegato che ha votato solo per l’approvazione del Bilancio 
preventivo 2012 
 
 

 

10) Proposta contributo sezionale 2013 per GR (art.4 comma e dello statuto GR) 
 
Michele Colonna comunica che, nella riunione del GR di Gennaio a Torino è stato deciso di non 
aumentare la quota che le sezioni devono corrispondere che quindi rimane di € 0.30 per associato. La proposta 
viene approvata all’unanimità dall’assemblea. 
  

11) Operazioni di voto per l’elezione del Presidente del GR, Componenti CDR, Probiviri GR 

  
Il Presidente dichiara aperte le votazioni (voto segreto) per l’elezione del Presidente del GR, dei Componenti 
del CDR e dei Probiviri GR con i seguenti risultati 
 

PRESIDENTE PROBIVIRI COMITATO DIRETTIVO 

CANDIDATO VOTI CANDIDATO VOTI CANDIDATO VOTI 

            

COLONNA MICHELE 145 ALPE ROBERTO 80 AMERIO VALTER 125 

BIANCHE 1 BERTONE PIERFELICE 46 DE GIOVANNI FRANCO 127 

    SCARINZI ALBINO 74 GROSSI LUIGI 140 

        GROSSO FRANCO 125 

    NULLE 27 LERDA ENRICO 130 

    BIANCHE 1 ROTTA PIERANTONIO 124 

        SPAGNOLINI ANNA MARIA 133 

        TOTOLO MARCELLO 130 

        GENINATTI LUIGI 1 
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Risultano eletti: 
Presidente: Colonna Michele 
Probiviri: Alpe Roberto , Scarinzi Albino 
Comitato Direttivo: Amerio Walter, Degiovanni Franco, Grossi Luigi, Grosso Franco, Lerda Enrico, Rotta 
                     Pierantonio, Spagnolini Anna Maria, Totolo Marcello. 
 

12) Richiesta a Sede Centrale di modifica R.G. 

 
Geninatti, dopo aver brevemente spiegato i motivi che hanno portato alla richiesta ne legge il testo in cui si 
chiede di modificare il R.G. inserendo, per i destinatati,  l'obbligo di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta, una risposta scritta alle richieste presentate in occasione delle diverse assemblee dei delegati e 
quelle di particolare importanza vengano esaminate dal CC durante la prima riunione possibile. 
Mette ai voti l'approvazione della richiesta da parte dell'Assemblea che approva per alzata di mano. 
 
 

13) Banca dati luoghi di posa dei sentieri del Piemonte – libri di vetta 

 
Il Presidente uscente del GR, Luigi Geninatti, prende la parola per illustrare l’iniziativa di creare un catasto dei 
luoghi di posa della segnaletica dei sentieri; sottolinea che, nelle cartelline in dotazione ai presenti ci sono 
alcuni modelli da utilizzare e per comunicare alla sede Regionale la posizione e le condizioni del luoghi di posa 
in modo che possano essere inseriti in una “banca dati regionale dei luoghi di posa”; nella cartellina è contenuto 
anche uno stampato precompilato da usare come esempio. Geninatti evidenzia che saremo la prima regione 
ad avere un catasto di questo tipo; segnala anche che, entro l’autunno, sarà disponibile un software per 
effettuare l’inserimento on line dei luoghi di posa con tutte le indicazioni del caso. 
Richiama ancora l’attenzione sul fatto che questo tipo di attività permetterà di avere un dato indicativo per la 
eventuale richiesta di fondi. 
Procede alla presentazione dei nuovi libri di vetta che verranno consegnati alle varie sezioni che provvederanno 
a posizionarli sulle vette del loro territorio. 
 

 

14) Albo Unico dei Titolati Regionali 

 
Geninatti informa che è stata richiesta la creazione di un Albo Unico dei Titolati Regionali allo scopo di avere un 
quadro preciso della situazione di ogni Sezione e per garantire una gestione ottimale anche per le posizioni 
assicurative. 
  
 

15) Valutazioni e suggerimenti sulla nuova rivista del CAI 2012 

 
Geninatti, dopo aver presentato all’assemblea il Sig. Roberto Serafin, Responsabile Redazione de “Lo 
Scarpone”, segnala alcune lamentele legate alla sospensione della pubblicazione in formato cartaceo sostituita  
da alcuni mesi da una versione pubblicata esclusivamente on-line. 
Prendono la parola, a turno, numerosi delegati; degli interventi si evince la convinzione che la sospensione 
della pubblicazione cartacea ha creato numerosi problemi a tutti coloro che non hanno dimestichezza con i 
mezzi informatici o che sono privi di un computer. E’ stato evidenziato che il costante aggiornamento delle 
pagine della rivista non consente il reperimento degli articoli, anche se pubblicati pochi giorni prima (anche solo 
due). 
Viene segnalata la disponibilità, da parte di alcuni soci, al pagamento di una quota aggiuntiva pur di ricevere 
ancora la rivista nel formato cartaceo. 
Geninatti segnala che Serafin ha preso nota di tutto quanto richiesto dai delegati intervenuti sull’argomento. 
 

16) Accordo CAI – Agesci 

 
Geninatti comunica che è in corso di pianificazione un accordo con l’Agesci (Associazione Scout) per una 
collaborazione nelle attività formative. Tale progetto si realizzerà mediante uno scambio di conoscenze legate 
all’attività svolta dai due sodalizi, ovvero l’attività di animazione da parte di Agesci e la formazione sulla 
sicurezza in montagna  da parte del CAI oltre che altre attività che saranno concordate dalle due associazioni. 
Sempre relativamente ad un accordo con Agesci, Geninatti propone di concedere ai tesserati Agesci uno 
sconto, ipotizzato con una quota del 30%, presso i nostri rifugi; ne nasce una discussione che porta 
l’assemblea a decidere di invitare i gestori dei nostri rifugi ad applicare un prezzo di favore agli Scout senza 
stabilire una quota tassativa ma effettuando una valutazione al momento degli accordi. 



 

 C.A.I. - Sez. Verbano-Intra 

 Vicolo del Moretto, 7  28921 Verbania-Intra   Tel. e fax 0323-405494 

 www.caiverbano.it  e-mail cai.verbanointra@alice.it 

 

17) Assemblea Generale 2012 

 
Il Vicepresidente Borsetti presenta l'Assemblea Generale 2012 che si terrà a Porretta Terme  (BO) il 19 e 20 
Maggio. Ritiene importante comunicare che si sia deciso di non applicate l'aumento istat sul bollino. 
 

18) Varie ed eventuali 

 
Colombo invita sul palco, per un saluto, il “Presidente storico” della Sezione Verbano-Intra, il Dott. Roberto 
Clemente, presidente della sezione per circa 40 anni e membro del comitato scientifico. Clemente saluta 
brevemente l'Assemblea ricordando alcuni personaggi importanti della sua vita nel CAI. 
 
Hanno chiesto di intervenire i seguenti delegati: 
 
 
Franca Guerra, Sezione Venaria Reale, ha parlato brevemente dell’apertura del sentiero “Duca degli Abruzzi” 
invitando tutti i presenti ad andarlo a vedere. 
 
Albino Scarinzi, Sezione Stresa, da pochi giorni Coordinatore delle Sezioni Est Monte Rosa;  ed ha terminato 
l’intervento ringraziando la Sezione Verbano-Intra, il suo presidente ed il socio Sergio Bacchi Mellini, per il 
lavoro svolto per questa Assemblea. 
 
Francesco Musso, Sezione CR TAM, ha presentato in modo succinto il DVD sul carsismo in cui sono inseriti 
alcuni filmati sull’attività speleologica del CAI.  
 
 
Il Presidente GR uscente, ringrazia tutte le sezioni che hanno collaborato con lui ed il GR negli ultimi sei anni e 
chiama sul palco il neoeletto Presidente del GR Piemonte, Michele Colonna che ringrazia tutti i Delegati ed 
augura buon lavoro a tutti i neoeletti. 
 
Geninatti consegna al Presidente della Sezione Verbano-Intra il gagliardetto del GR Piemonte. 
 
Alle ore 13.30 si chiudono i lavori della 7^ Assemblea dell’Area delle Sezioni Piemontesi. 
 
Verbania, 23 Marzo 2012 
    
 
        CAI – Sezione Verbano-Intra 
 
                   IL PRESIDENTE 
 
         Enrico Colombo 
 
 
 
 
 
 
 
 


