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CAI Macugnaga - Verbale dell’assemblea sezionale straordinaria del 20.04.2016 

 

Il presidente Flavio Violatto apre i lavori alle 10.18 alla presenza di 9 soci. A presiedere l’assemblea viene 
chiamato Roberto Marone e come segretario lo stesso Flavio Violatto. 

1. Revisione dello Statuto della Sezione CAI di Macugnaga. 

Questo momento dell’Assemblea Straordinaria si è svolto nello studio del Notaio Soldani di 
Domodossola, che ha dato lettura del testo della revisione dello Statuto, il cui contenuto è stato 
approvato all’unanimità dei Soci presenti. Copia autentica dell’atto verrà inoltrata via email alla 
Sezione CAI Macugnaga, che, a cura del Presidente Flavio Violatto, provvederà a sua volta ad 
inoltrarla all’Ufficio Persone Giuridiche della Regione Piemonte, all’Agenzia delle Entrate di Torino e 
all’Ufficio Legale del CAI Centrale. 

2. Delibera a proposito dell'acquisizione, da parte della Sezione CAI Macugnaga, della baita 
situata in località Schiena dei Bletz per essere adibita a bivacco-ricovero di emergenza. 

Questo secondo momento dell’Assemblea Straordinaria si è svolto in un locale pubblico, sempre a 
Domodossola. Si tratta di una proposta ricevuta dall’Associazione Cacciatori di Macugnaga, la quale 
si offre di recuperare la baita in argomento, effettuando i lavori necessari per renderla agibile come 
bivacco, per farne infine dono alla Sezione CAI di Macugnaga. L’Assemblea, dichiarando il proprio 
unanime interesse all’acquisizione della baita, decide di proseguire i contatti con gli esponenti 
dell’Associazione Cacciatori di Macugnaga (segnatamente il Signor Romildo Bianchi) per la 
definizione degli impegni da prendere, sia economici sia operativi.  

L’assemblea si chiude lo stesso giorno 20 Aprile 2016 alle 15,15 con il ringraziamento a tutti i partecipanti da 
parte del Presidente di Sezione Flavio Violatto. 

Il Presidente 

(Roberto Marone) 

Il segretario 

(Manlio Soldani per il punto 1 - Flavio Violatto per il punto 2) 
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