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CLUB ALPINO ITALIANO 

VERBALE  8^ ASSEMBLEA 

SEZIONI DI AREA LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

27 OTTOBRE 2013 

 

Alle ore 09.30 di domenica 27 ottobre 2013 si è riunita presso il Forte di Bard l’Assemblea dei Delegati delle 
Sezioni di area Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Nomina del Presidente e degli scrutatori. 
2. Saluto delle Autorità. 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea di Sanremo del 21.10.2012 
4. Luogo e data dell’Assemblea di Area LPV 2014  (candidata la sezione di Valenza). 
5. Relazione Presidenti Regionali, componenti C.C.I.C, Presidenti OTTO. 
6. Relazione Convegno Medico LPV a Lanzo (Finelli). 
7. Dichiarazione di voto per il rinnovo del Vice Presidente Generale e per un componente C.C.I.C. 
8. Costituzione OTTO LPV Speleologia (Lanata) 
9. Operazioni di voto per : 

a) Designazione per il rinnovo del Vice Presidente Generale. 

b) Designazione di un componente del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo. 

c) Designazione di un componente effettivo e un supplente per il Comitato Elettorale Centrale. 

d) Designazione di un componente supplente per il Collegio Revisori dei Conti Centrale. 

e) Elezione OTTO LPV Speleologia 

10. Informativa ASF (Bernardinelli). 
11. Informativa su tesi laurea cambiamenti climatici (Fissore). 
12. Aggiornamento riordino OTCO (Grossi - Montani). 
13. Nuova piattaforma tesseramento. 
14. Consegna diplomi alle sezioni organizzatrici il “CAMMINA CAI 150”. 
15. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 09.45 constatata la valida costituzione dell’Assemblea (All.1) viene dato l’avvio ai lavori da parte del 
Vicepresidente generale del CAI, Ettore Borsetti, su indicazione dei Presidenti regionali. Questi:  

- comunica l’assenza del presidente regionale della Liguria, Giampiero Zunino, per problemi di salute, 
annunciando in sua sostituzione la presenza del vicepresidente Marco Lanata; 

- rappresenta che l’ atipicità dell’avvio dell’Assemblea da parte sua e non del Presidente della sezione 
locale è dovuta al fatto che l’organizzazione dell’Assemblea è stata curata in sinergia dalle Sezioni 
valdostane coordinate dal Direttivo del Gruppo Regionale; 

- propone, dando corso al punto 1 dell’o.d.g. di far presiedere l’Assemblea dal Presidente del GR 
Valle d’Aosta, Aldo Varda. 

 
L’assemblea approva applaudendo. 
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Il Presidente Varda ringrazia  per la fiducia e chiarisce che a Bard non è stato possibile predisporre degli  
stand attinenti alla montagna per la  carenza di spazi venutasi a creare a seguito del prolungamento di una 
mostra. Quindi niente stand , nessun sponsor del settore. 
 

1. Nomina degli scrutatori 
Varda propone la nomina a scrutatori di  Dallou Sandro, Mapelli Umberto, Cotti Zelati Simone, 
Musso Diego, Musso Marino, Frezet Claudio, Orlandi Mauro, Cerato Giuseppe, Zunino M. Carla, Gal 
Alessandro, Martini Mirco; Presidente del seggio Reboulaz Piermauro.  
In sala, addetti ai rapporti con i delegati Grange Aline, Luparia Lucia, Barmasse Michela, Giovannini 
Simona. 
L’Assemblea applaude.  
 

2. Saluto delle Autorità 
Nella stessa giornata è in atto in Valle d’Aosta la visita dell’On. Laura Boldrini, Presidente della 
Camera dei Deputati. Per tale motivo le autorità politico-amministrative che  avevano assicurato la  
presenza non hanno potuto onorare l’impegno.  
Sono presenti e prendono la parola:  

- Il Sindaco di Bard, Sig. Cesare Bottan, che non ha voluto mancare, pur dovendosi poi recare 
all’incontro di cui sopra. Egli ha avuto parole di elogio e stima per il CAI, rimarcando l’impegno che i 
soci pongono nel rispetto dei luoghi, appellandoli “i rappresentanti della salvaguardia della 
montagna”;  

- Il Dott. Gabriele Accornero, consigliere delegato dell’Associazione Forte di Bard, che porta il saluto 
del Presidente della Regione nonché Presidente della suddetta Associazione, Dott. Augusto 
Rollandin. Ringrazia per la scelta del luogo dell’Assemblea ed invita a visitare la struttura e le 
mostre, sottolineando che a tutti i partecipanti è stato fornito un biglietto valido sei mesi; 

- Il Dott. Toni Farina, della redazione Piemonte Parchi in rappresentanza dell’Assessore alla 
montagna della Regione Piemonte dott.  Vignale. Sottolinea la collaborazione tra la Regione e il CAI 
che si è estrinsecata nell’accordo relativo alla segnaletica dei sentieri ed alla promozione delle aree 
protette oltre che nella conseguente elaborazione dell’opuscolo guida “Parchi in cammino” che è 
stato distribuito a tutti i convenuti. Sottolinea come il CAI sia amico e salvaguardia del territorio, 
ricordando che in Piemonte sono oltre cento le aree di interesse sia in montagna che in pianura e 
collina; 

- Il Presidente generale Umberto Martini, prendendo spunto dall’intervento del Dott. Farina, rimarca il 
valore della difesa del territorio e come il CAI  promuova l’educazione e il rispetto per la montagna. 
Sottolinea come nell’amore per la montagna si esaltino le diversità e le singole anime delle Sezioni 
che operano secondo le loro tradizioni e le differenze del territorio. Rileva come al contrario della 
società odierna che ha per obiettivo la ricchezza ed ogni sorta di libertà, la forza del sodalizio si 
ravvisi proprio nel senso del limite e del rispetto della natura e come tale concezione consenta di 
procedere in forze. Fa cenno di conseguenza e in correlazione al progetto “Il CAI di domani”: di esso 
si deve discutere nelle nostre assemblee e deve discendere dai soci. E’ un impegno per le Sezioni 
che purtroppo sono sommerse dai noti problemi economici connessi con la gestione dei rifugi, con 
gli affitti delle sedi, con la manutenzione e fruizione dei sentieri. Si complimenta . infine, per la 
presenza di tutti i Consiglieri centrali di area LPV. 
 

3.  Approvazione del Verbale dell’Assemblea di Sanremo del 21 ottobre 2012 
Il verbale era noto perché diffuso via Internet. Alla richiesta se vi erano ulteriori osservazioni, la 
risposta è stata negativa. Posta la votazione per alzata di mano, il verbale è stato approvato con un 
astenuto.  
 

4. Luogo e data dell’Assemblea 2014 
Sussiste la sola candidatura della Sezione di Valenza. Il socio della stessa, Enzo Francescato, su 
incarico del suo Presidente assente per altri impegni,  conferma la disponibilità, riservandosi di 
comunicare successivamente la data di effettuazione. 
La proposta viene approvata con un applauso. Si ricorda che la data di svolgimento è auspicata 
verso la fine di ottobre 2014. 

 
Viene a tal punto richiesto di anticipare il punto 13 dell’o.d.g. “Nuova piattaforma tesseramento” da parte del 
Dott. Veronesi. (a partire da ora l’o.d.g. viene in parte stravolto) 
Interviene il Presidente Martini che  sottolinea la positività della nuova piattaforma di tesseramento, con la 
conseguente migliore conoscenza dei soci e che l’esigenza discende non –come asserito da alcuni- dal fatto 
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che il CAI è un ente di diritto pubblico bensì da ovvie esigenze interne anche per la migliore fruizione delle 
peculiarità dei soci a vantaggio della sede centrale e delle sezioni.  
Giunge l’Assessore al Turismo della Regione Valle d ‘Aosta, Dott. Aurelio Marguerettaz. Si scusa per il 
ritardo e mette in risalto che ha voluto presenziare, seppur per breve tempo, per rappresentare la vicinanza 
della Amministrazione regionale al CAI poiché la Regione ed il CAI hanno in comune molti impegni ed 
attività, sostenendo la vita in montagna e dando opportunità di sviluppo alle popolazioni. Esemplifica con il 
“Tor des Géants”, seppure inizialmente incompreso perché “estremo”,  che ha fatto conoscere i sentieri di 
montagna e le Alte Vie, aumentandone la percentuale di frequentazione. A livello nazionale si parla poco di 
montagna, solo in caso di eventi negativi o quasi;  mentre avvenimenti quali quello citato ne esaltano il 
valore e la conoscenza; si devono pertanto unire le forze, la Regione è totalmente disponibile al dialogo ed 
al lavoro in comune.  
Il Presidente Martini ringrazia, precisa che il dialogo con le Regioni non sempre è facile, ma il CAI ben 
conosce le realtà ed i tanti interessi comuni.  
 

5. Nuova Piattaforma del tesseramento (punto 13 o.d.g.) 
 
Il Presidente Martini rileva che l’argomento è molto atteso ma anche molto ostico.  
Prende la parola il Dott. Renato Veronesi il quale premette che egli è un socio con una specifica competenza 
posta a disposizione del CAI cercando di ridurre le difficoltà alle Sezioni, come già ha detto a Torino 
all’Assemblea nazionale. Riepiloga velocemente la situazione,  ricorda lo svolgimento di un corso per 
volontari formatori (19) ora disponibili per il collegamento fra sede centrale e sezioni; intende svolgere un 
ulteriore corso nella seconda settimana di novembre. Ribadisce che la piattaforma è stata studiata per 
adeguarsi alla normativa sulla privacy: le sezioni devono disporre della casella di posta elettronica certificata, 
rilasciata dalla sede centrale. Ne discende la compilazione del particolare modulo con i dati del socio, anche 
se alcuni di essi sono già noti: è un nuovo trattamento dati e tutto va ricompilato. Responsabile è il 
presidente della sezione che a sua volta deve fornire un proprio indirizzo email, che gli consentirà l’accesso 
quale utente alla piattaforma ed a lui verranno indirizzatele credenziali di accesso. 
Indica la data del 31 ottobre quale termine dell’attuale piattaforma con conseguente chiusura dei 
tesseramenti; serve poi un lasso di tempo di 15 gg. per trasferire i dati già “setacciati” sulla nuova 
piattaforma (siamo 300 mila soci, ci sono i dati di 600 mila!). Dopo il 15 novembre si potranno iscrivere i 
nuovi soci. E’ stato creato un ambiente di prova, simile all’ambiente di produzione, ma tutto non è ancora 
corretto. E’ già stato bonificato il 50% dei dati dell’attuale piattaforma, ma dopo il 31 ottobre la bonifica verrà 
sospesa. Solo quando ogni socio sarà noto con il suo codice fiscale la bonifica sarà ultimata.  
E’ un punto di svolta importante l’uso delle tecnologie al passo dei tempi; i futuri soci saranno “nativi digitali”. 
Occorre divenire protagonisti di questo cambiamento.  
 
A guadagno di tempo vengono inizialmente riunite le richieste di chiarimenti: 
-il socio Aldo Monegato, Presidente CAI UGET, presenta due problemi. Lamenta inizialmente di non aver 
potuto conoscere in anticipo la documentazione distribuita ed in particolare la non completa conoscenza 
preventiva dei nominativi dei candidati. Entrando poi in argomento, rappresenta che sussiste il problema 
pratico delle iscrizioni che si aprono al 1° novembre; mentre il fatto non ha ricadute su chi è già socio in 
quanto è comunque coperto da assicurazione sino al marzo dell’anno seguente, per i nuovi soci si pone 
l’interrogativo sulla copertura assicurativa. Nelle more di impadronirsi delle tecniche del tesseramento, al fine 
di garantire ai nuovi soci (che si iscrivono per frequentare i corsi) la copertura assicurativa, suggerisce di 
inviare i nominativi via PEC alla sede centrale che li dovrà comunicare alla società assicuratrice.  
-il socio Giovanni Lenti, sezione di Ivrea, chiede se per un socio che rinnova e non ha indicato uno dei dati 
richiesti sarà necessario comunicare, quando se ne verrà in possesso, il solo dato mancante oppure 
occorrerà segnalarli tutti nuovamente, il che comporterebbe un sovraccarico di lavoro. Auspica che in futuro 
si cerchino soluzioni più semplici. Lamenta che si procede in modo scorretto in quanto nei mesi precedenti 
era stato assicurato che la bonifica dei dati sarebbe stata implementata e che sarebbero stati disponibili i 
manuali che invece sono ancora in preparazione.  
 
Risponde il Dott. Veronesi che assicura che i dati già noti non devono essere inseriti daccapo. Come ogni 
lavoro, tutto può essere sempre fatto meglio, ma che dietro a quanto prodotto c’è stato un grande travaglio e 
che si è operato nello spirito che gli attuali interlocutori auspicano. Per quanto attiene ai filmati ed ai manuali, 
questi non potevano essere realizzati se non con la disponibilità di un software corretto: la sede centrale è 
comunque pronta a farsi carico per la soluzione di primarie necessità, notando che nel novembre 2012 i soci 
nuovi sono stati  solamente 501 e che per loro la copertura assicurativa è partita dal 1° gennaio seguente. In 
caso di particolari complicazioni, si dovrà cercare di pervenire comunque ad una soluzione (ad es. 
posticipando le attività pratiche) ma che di certo non si può rinviare di due mesi l’avvio delle nuove modalità 
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(utilizzo della nuova piattaforma). La sede centrale non può farsi carico dell’inserimento di nuovi soci se la 
sezione non è in regola. 
Interviene Monegato che chiarisce che il problema prospettato è quello dei corsi che iniziano a novembre 
con nuovi soci che si iscrivono il 1° del mese ed il cui vero nodo è quello della copertura assicurativa. La 
sezione segnala il nominativo, in successione comunicherà i dati del socio e la sede centrale dovrebbe farsi 
carico dell’assicurazione per i suddetti nuovi soci. 
Interviene il Presidente Martini che assicura di essersi annotato il problema e che deve essere interessato 
l’ufficio assicurazioni. Si studierà come superare il problema anche se nel lasso di tempo 1-15 novembre è 
alquanto limitata l’attività pratica dei corsi così come il numero dei nuovi soci. 
 
Interviene  il socio Gino Geninatti, sezione di Lanzo, che chiede quale è il coinvolgimento delle sottosezioni, 
ricordando che di recente la sede centrale ha richiesto di conoscere quali siano le sottosezioni attive. In 
sintesi, desidera sapere come si devono comportare le sottosezioni nel contesto della nuova piattaforma.  
 
Risponde Veronesi che la richiesta di conoscere le sottosezioni attive è stata fatta nell’ottica della 
piattaforma in quanto risultavano sottosezioni non più operanti. Chiarisce che nulla è cambiato nei rapporti 
sottosezioni-sezioni-sede centrale, in quanto sono le sezioni la parte attiva del tesseramento. Il 
coinvolgimento delle sottosezioni è quello di “ operatore di tesseramento”; le modalità pratiche rientrano 
nell’autonomia gestionale della sezione.  
 
Interviene il socio Marco Bruno, sezione……., che osserva che a calcoli fatti la copertura assicurativa riferita 
al massimo ad un paio di uscite per 500 soci nel periodo 1-15 novembre, dovrebbe venire a costare due 
centesimi di euro pro capite. Dovrebbe essere sostenuta dalla sede centrale, mentre la sezione dovrebbe 
inviare la comunicazione all’ultimo istante. Sottolinea che quanto detto è una proposta ed appare la scelta 
più rapida e lineare. 
Il Presidente Martini assicura di valutarla. 
Veronesi, interrompendosi l’Assemblea per la pausa caffè, assicura di essere nel prosieguo a disposizione 
dei Delegati per chiarimenti.   
 
A tal punto, per cercare di recuperare e restare nei tempi previsti, stanti gli orari di disponibilità dei locali, si 
modifica ulteriormente l’o.d.g. e si passa al punto 7 “Dichiarazioni di voto”. 
 

6. Dichiarazioni di voto (punto 7 o.d.g.) 
 
Il Presidente riepiloga che bisogna votare per la: 
a) Designazione per il rinnovo del Vice Presidente Generale 

b) Designazione di un componente del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo. 

      c) Designazione di un componente effettivo e un supplente per il Comitato Elettorale Centrale. 

      d) Designazione di un componente supplente per il Collegio Revisori dei Conti Centrale. 

            e) Elezione OTTO LPV Speleologia 
 
            Riferisce che per quanto attiene al rinnovo della carica di Vice Presidente Generale è giunta 
ufficialmente la sola indicazione del GR Emilia Romagna del Dott. Paolo Borciani della Sz. di Reggio Emilia; 
è stata comunicata inoltre tramite il Presidente GR Liguria l’autocandidatura del Dott. Peppino Cicalò della 
Sz. di Nuoro. 
Relativamente al componente del CCIC vi è la candidatura, sostenuta dal GR Piemonte,  della Sig.ra Franca 
Guerra della Sz. di Venaria. 
Per quanto attiene al Comitato elettorale Centrale sono pervenute tramite il GR Piemonte le candidature dei 
Sigg. Mario Avvignano della Sz. di Borgomanero (effettivo) e del Sig. Gioacchino Barraco della Sz. di 
Moncalieri (supplente). 
Non è giunta ufficialmente alcuna candidatura per il Collegio dei Revisori dei Conti; viene peraltro 
comunicato dal Vice Presidente GR Liguria la disponibilità del socio Dott. Giancarlo Colucci della Sz. di 
Sanremo. Questi viene presentato dalla socia Elena Norci della Sz. di Imperia. Il Dott. Colucci è 
commercialista, tesoriere della sua sezione e del GR Liguria, istruttore di sci e alpinismo, membro del 
soccorso alpino.  
 
Interviene Lanata che smentisce da un lato che sussista, come da voci di corridoio, un ulteriore candidatura 
a Vice Presidente generale, mentre conferma l’appoggio del GR Liguria alla nomina del Dott. Cicalò. 
Intervengono Colonna, Presidente del GR Piemonte e Borsetti che specificano rispettivamente che le 
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candidature non possono essere fatte in autonomia, bensì debbono essere presentate dai GR e che la 
candidatura del Dott. Cicalò al momento non è valida in quanto non risulta approvata ufficialmente dal GR 
Sardegna. 
 

7. Costituzione LPV Speleologia ( punto 8 o.d.g)  
Per quanto attiene alla elezione dell’OTTO LPV Speleologia, Colonna, Varda e Lanata esprimono 
l’auspicio che venga sancita la sua nascita.  
Sono stati indicati 5 nominativi (Testa Paolo sez. Varallo Sesia, Nicolini Stefano Sz. La Spezia, Torri 
Roberto Sez. Novara, Vanzetti Frank Sz. Aosta, Montese Juri Sz. Sanremo) cui vengono aggiunti su 
indicazione del GR Liguria i soci Aitino Franco Sz. Bordighera e Carozzo Sergio Sz. Savona, 
potendo l’OTTO essere costituito da un minimo di 5 membri ad una massimo di 7. Lanata ricorda le 
difficoltà incontrate dall’OTTO Speleologia Liguria nell’anno trascorso (eletti che non hanno accettato 
l’incarico) sicché, pur non sussistendo più il numero necessario ufficialmente per la sopravvivenza 
dell’OTTO, i membri restanti si sono comunque impegnati ed anziché fermarsi hanno guardato 
anche al di fuori del CAI al fine di poter svolgere corsi di torrentismo e speleologia. La sinergia 
creatasi fra le tre regioni ha anche l’obiettivo di far convergere nel CAI e non in altre associazioni i 
giovani interessati e viene quindi sollecitata l’approvazione dell’OTTO in argomento. 
 

Intervengono sui punti 7 e 8 dell’o.d.g.: 
- Geninatti Gino, quale Presidente intersezionale Valli di lanzo e Canavese, sottolinea la validità della 

candidatura della Sig.ra Guerra elencandone gli impegni assolti in ambito CAI, sicuro dell’ottimo 
apporto che arrecherà al sodalizio; 

- Piussi Enrico Sz. Casale Monferrato che rimarca la mancata conoscenza di fatto dei candidati da 
parte dei delegati, mentre ritiene che  l’elezione dei membri degli organi tecnici dovrebbe avvenire in 
ambito specifica Commissione. Chiede che per il futuro le candidature vengano fatte conoscere 
anche per via elettronica certo che molti siano del suo parere.  

Viene invitata a presentarsi la Sig.ra Guerra candidata a Consigliere centrale che afferma essere sua 
convinzione che il CAI debba guardare aventi, nel domani e che la sua collaborazione si estrinsecherà nel 
portare la propria esperienza nel campo dei rifugi, nel guardare alla professionalità ed alla formazione di 
quanti portano i giovani in montagna in piena sicurezza.  
 
Il Presidente comunica che sono aperti i seggi per le votazioni.  
 

8. Relazione dei Presidenti regionali, componenti i CCIC, Presidenti OTTO ( punto 5 o.d.g) 
 
Prende la parola Michele Colonna presidente GR Piemonte (relazione in all. 2) che ringrazia  i suoi 
collaboratori rimarcando il sostegno da tutti loro avuto, in particolare da Umberto Pallavicino. Comunica a 
fattor comune i dati relativi al tesseramento 2013 notificati ai Presidenti di GR il 16 ottobre antecedente nel 
corso nella loro Conferenza tenutasi a Biella. Evidenzia, dati numerici alla mano, come sia il solo Piemonte 
ad essere la regione del Nord in positivo con crescita del numero dei soci, nonostante il momento di crisi 
economica, segno evidente dell’impegno delle Sezioni e di un forte alto senso del Sodalizio (applausi, 
ringraziamenti). Passando alla relazione la espone articolandola sulla base delle cadenze temporiali. Pone in 
particolare l’accento sulla collaborazione con le istituzioni ed in tale contesto resta ancora da individuare il 
socio disponibile a rappresentare il CAI Piemonte nei rapporti con la Provincia di Torino. Rimarca il problema 
dei costi dei soccorsi in montana, di cui troppi fruiscono senza contribuire economicamente (solo l’8% delle 
persone soccorse risulta essere socio CAI), auspicando un emendamento alle norme in atto. Sottolinea 
inoltre l’attiva partecipazione al progetto “Vento”, la ciclovia Venezia-Torino, con l’obiettivo di prolungarla 
sino alle sorgenti del Po. Evidenzia la proficua collaborazione con il GR Veneto nel contesto del progetto di 
formazione per dirigenti CAI.  

Prende la parola Marco Lanata Vice Presidente GR Liguria (relazione in all.3) che porta i saluti del 
Presidente Zunino ricordando il motivo della sua assenza e legge la relazione da questi stilata. Pone 
l’accento sulle manifestazioni per i 150 anni CAI che hanno richiesto un impegno corale, sviluppatosi a turno 
tra le sezioni, con un programma omogeneo dalla durata di tre giorni. Viene evidenziato l’appoggio fornito al 
progetto per “L’ordinamento della professione di guida alpina”  sottolineando il loro impegno con oltre 
duecento interventi di soccorso all’anno. Rimarca la proficua collaborazione con i parchi liguri ove assume 
particolare significato la convenzione dell’OTTO scientifico LPV con il parco delle Alpi marittime per il 
monitoraggio del gipeto. Parla delle difficoltà dei rapporti fra GR , sezioni e OTTO, dell’esigenza di colmare il 
divario tra essi esistenti, dell’impegno di tanti soci in vari campi per affermare la presenza del sodalizio, sì da 
non lasciare spazi vuoti che potrebbero essere colmati da altre associazioni e mai più recuperati.  
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Prende la parola Aldo Varda Presidente GR Valle d’Aosta (relazione in all.4) che ricorda il lavoro svolto per i 
150 anni del CAI, rimarca le attività più significative e sottolinea come il GR con notevole impegno segua 
presso l’Amministrazione regionale una serie di problemi di interesse di tutte le sezioni che hanno strutture in 
Valle (reflui, antiincendio, sentieri di accesso, definizione della quota dei rifugi e dei tempi di accesso, etc.). 
Pone l’accento sulla nascita di un elevato  numero di nuovi rifugi sulla cui opportunità e necessità il GR è 
chiamato ex lege regionale ad esprimere un parere. Accenna infine all’elevato numero di soci che 
volontariamente hanno lavorato e contribuito al successo del Tor des Géants di cui a lungo ha dissertato 
l’Assessore Marguerettaz.  

Non vi sono richieste di interventi sulle relazioni. Il Presidente ricorda che sono aperti i seggi e sollecita i 
Delegati a recarsi al voto. 

Prende la parola il socio Dott. Ivano Festini Furlan Presidente CISASA LPV (relazione in all.5). L’oratore 
rimanda alla sua relazione e fa appello ai direttori delle Scuole ed agli Istruttori titolati nazionali e regionali 
affinché partecipino alle elezioni in atto in questi giorni per definire le candidature per la Commissione 
centrale. Le elezioni sono state organizzate on line  - nonostante lo scetticismo inizialmente dimostrato dal 
Presidente uscente Maurizio Dalla Libera – e l’affluenza sta dimostrando la validità della scelta. Sussiste la 
difficoltà dovuta ad un non aggiornato indirizzo email o alla mancanza di tale collegamento da parte di alcuni 
istruttori: in questi casi occorre contattare la Commissione LPV per ottenere la chiave di accesso onde poter 
esprimere il proprio voto.  

Interviene Paolo Viglietti della Sezione di Albenga che, nel ribadire che l’Assemblea deve essere un 
momento di confronto, critica che le relazioni, siano esse lette o distribuite, non consentono ai delegati di 
riuscire a ben seguire la messe di notizie e di informazioni e che è quindi impossibile avviare un proficuo 
dibattito. E’ pertanto necessario, a suo avviso, poterne disporre in anticipo.  

Prende la parola Luigi Bedin Presidente OTTO Rifugi (Relazione in all. 6)  che, collegandosi alla relazione, 
lamenta la difficoltà di comunicazione con le sezioni dalle quali troppe volte  non ottiene riscontro. 
Esemplifica con il caso della collaborazione con la Commissione medica circa la sostituzione dei medicinali 
scaduti nelle cassette di pronto soccorso dei rifugi piemontesi: solo 13 rifugi su 79 hanno risposto. Sollecita 
maggiore controllo ed interesse da parte delle sezioni con i loro ispettori. Ricorda che ha richiesto 
informazioni circa finanziamento, adeguamenti normativi regionali, antincendio, messa a norma reflui etc. A 
conforto del grande impegno della  Commissione auspica maggiore collaborazione, riscontri, incontri con gli 
ispettori sezionali, in sintesi una maggiore comunicazione. 

Prende la parola Fabio Galli Presidente OTTO Alpinismo giovanile LPV (relazione in all.7). Si rallegra della 
possibilità che l’Assemblea gli offre di poter parlare con i Presidenti di sezione. Ricorda che dopo tanti anni si 
è svolto un corso che ha formato dieci titolati e che egli intende rivolgersi ai Presidenti di sezione affinché 
promuovano la crescita di titolati di alpinismo giovanile. Critica peraltro il vezzo di molte sezioni di effettuare 
attività con i giovani, pubblicizzandole su internet o di indire corsi senza darne comunicazione ufficiale. 
Ricorda che occorre chiedere  il nulla osta alla Commissione, la quale controllando se tutto è organizzato 
secondo i previsti dettami, di fatto  tutela il Presidente di sezione (cita venti casi).Invita inoltre i Presidenti ad 
una particolare attenzione nel certificare l’attività svolta dagli istruttori, evitando fantasiose diciture, tenuto 
anche conto che questo è l’unico riferimento certo per quanto fatto. Cita infine l’attività futura e la volontà di 
collaborazione con l’AGESCI in Liguria.  

Prende la parola Sara Monasterolo Presidente OTTO Escursionismo LPV (relazione in all.8). Richiamandosi 
alla sua relazione, evidenzia il grande salto di qualità effettuato nella comunicazione, mediante lo sviluppo 
del sito, grazie a Diego Musso, che consente di conoscere le attività di rilevanza, la modulistica e di 
accedere ai “quaderni dell’escursionismo”. I titolati, possono, grazie a questa implementazione informatica, 
controllare  quanto a loro attiene. 

Pur non essendo completata la trattazione del punto 5 dell’o.d.g. (in all.9 la relazione dell’assente Presidente 
del  Comitato Scientifico e in all. 10 l’attività svolta dalla CITAM Piemonte Valle d’Aosta), si anticipa. il punto 
successivo,  continuando con lo stravolgimento dell’o.d.g.. 

9. Relazione Convegno Medico LPV a Lanzo (punto 6 o.d.g.) 

Prende la parola il Dott. Finelli Presidente della Commissione medica per presentare i risultati del Convegno 
in argomento sulla qualità della vita, svoltosi il 1 giugno 2013. Il Convegno ha registrato la presenza di 
autorevoli personalità tra cui il Prof. Berrito dell’équipe del Prof. Veronesi ed ha visto la sinergia del CAI con 
la rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta; vi hanno aderito associazioni ed aziende interessate alla 
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medicina di montagna. L’illustrazione si è avvalsa di numerose slide. Ampia carrellata sull’incidenza dei 
tumori maschili (in diminuzione tranne che per prostata) e femminili (in diminuzione tranne che per 
mammella e polmoni); l’indice di mortalità è comunque in discesa sia per l’uomo che per la donna. La 
raccomandazione da trarsi è quella di un corretto stile di vita che discenda dal connubio alimentazione- 
attività fisica. In estrema sintesi, viene raccomandata la costanza e la regolarità dell’esercizio fisico nonché 
la corretta alimentazione che molte volte è in contrasto con inveterate abitudini. Occorre eliminare o ridurre 
cibi ad alta intensità calorica, carni rosse, carni conservate o insaccati, no assoluto agli integratori, sì a cibi di 
provenienza vegetale, possibilmente integrali. L’attività fisica è salutare per moltissimi malanni (ipertensione, 
diabete, etc.); il messaggio per noi del CAI : attività fisica ogni giorno, mantenere un peso adeguato, 
mangiare cibi integrali e frutta, evitare carni rosse e conservate. Il Prof. Finelli fa poi una carrellata sulla 
obesità dei bambini e la mancata percezione del fenomeno da parte dei genitori. Il CAI in futuro dovrebbe 
impegnarsi nel promuovere la salute ed il benessere dei soci in senso lato oltre che nel perseguire lo scopo 
fondamentale della conoscenza e frequentazione della montagna. In sintesi, diffusione della “piramide 
alimentare”, unita alla attività fisica, alla convivialità, alla stagionalità (cibi di stagione e locali), alla  riduzione 
del consumo di latte e derivati, di olio ed olive, di spezie, di carni rosse, limitarsi nel bere il vino purché 
buono. E’ consigliata l’attività fisica aerobica nelle sue varie sfaccettature, ma non si deve prendere alla 
lettera  tali indicazioni con riferimento all’alpinismo che stanti i suoi momenti di grande intensità è 
anaerobico. Grazie al convegno si sono intessuti accordi con l’Istituto oncologico e con il reparto  oncologico 
e di oncologiatomia dell’Ospedale Regina Margherita; come già si attua a Chamonix e in valle Camonica, è 
nata un’ulteriore specifica collaborazione. Nel 2014 si organizzeranno giornate per portare in montagna con 
la partecipazione delle sezioni CAI (in primis Lanzo) i ragazzi che hanno superato oncologiopatie. Ricorda 
infine che ha a disposizione dei manichini per esercitazione di pronto soccorso.  

Viglietti Paolo, socio Sez. Albenga, nel complimentarsi chiede se è possibile avere copia delle slide e 
auspica che la Commissione medica stili un elenco dei materiali medici da portare al seguito a cura del capo 
escursione. Risponde il Prof. Finelli riallacciandosi a quanto detto da Bedin circa le cassette di pronto 
soccorso nei rifugi. Chiarisce, sotto l’aspetto della responsabilità, come sia una cosa intervenire per via 
iniettiva, altro per pronto soccorso traumatico o con la somministrazione di farmaci. In particolare, chi già 
soffre di patologie deve avere al seguito i previsti medicinali, mentre per la somministrazione di farmaci 
salvavita la responsabilità risale al sanitario eventualmente presente, altrimenti grave appare la 
responsabilità del capo gita; ne consegue che fare un preciso elenco di medicinali è pressoché impossibile.  

La riunione viene interrotta per pausa pranzo; il Presidente Martini, che non potrà essere presente alla 
ripresa dei lavori, porge il suo saluto ed il suo ringraziamento. 

I lavori riprendono con circa un’ora di ritardo sull’orario previsto. 

       10. Informativa su tesi di laurea Arch. Fissore (punto 11 o.d.g.) 

Il Socio Emilio Fissore della Sezione di Savigliano, Architetto neolaureato, che si occupa di pianificazione 
territoriale in un’ottica strategica, presenta la sua tesi di laurea sui cambiamenti climatici e sul turismo alpino, 
per i riflessi che riguardano il CAI in generale ed il singolo fruitore della montagna in particolare. 

La posizione del CAI sui cambiamenti climatici è espressa nel Bidecalogo. La presentazione, in aggiunta, si 
riferisce all’adattamento al cambiamento in atto, come già compare nel V rapporto dell’ONU di settembre 
2013. Presenta con grafici i cambiamenti in corso, con conseguente aumento dei livelli degli oceani, con 
ripercussioni più gravi nelle zone artiche e continentali. Nell’esame specifico dell’area alpina cita uno studio 
svizzero con proiezioni sino a fine secolo. Con riferimento al 2050 ci attende un cambiamento non 
omogeneo con estati più lunghe e inverni più brevi, con spostamenti verso l’alto delle fasce climatiche: in 
sostanza diminuisce il periodo di fruizione delle località invernali e aumenta per contro l’area delle attività 
estive. L’aspetto glaciale delle vette è quello con la maggiore esposizione negativa, salendo la quota delle 
zero termico e il pericolo intrinseco, mentre l’ambiente subnivale ne beneficia, garantendo una più piacevole 
fruizione ed un maggior sviluppo economico con incremento infrastrutturale. Per contro le basse valli e 
l’ambiente collinare avranno il clima attuale della pianura con il crollo del loro utilizzo. In sintesi le alte e le 
basse quote subiranno paradossalmente analoghi aspetti negativi, uscendo di scena dal punto di vista 
turistico. Ciò detto il ruolo del CAI è indicato nella specifica sensibilizzazione e nella informazione tecnica sui 
rischi; si potranno portare più persone in media montagna con attività oggi non usuali (es.: escursionismo) 
anche in inverno, stanti le migliori condizioni climatiche. Occorrerà adeguare i calendari CAI, prevedendo 
gite in inverno a bassa quota. 

Gli studi e le statistiche non dicono se i fenomeni estremi sono aumentati, ma di certo è aumentata la 
vulnerabilità a tali eventi e noi che pratichiamo la montagna ne siamo sempre più esposti. 
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11. Informativa su Alpi senza frontiere (punto 10 o.d.g.) 

Il dott. Marino Bernardinelli segretario GR Liguria fa il punto della situazione della “malaccorta gestione”. Fra 
quanto già pagato e quanto è disponibile da versare al CAI centrale risulterà coperto il pagamento al 97%. Vi 
è il ritardo nel pagamento da parte di alcune sezioni che dovranno essere sollecitate dal rispettivo GR. Con 
gioia nel 2014 non ci sarà più alcun ulteriore versamento da effettuare per sanare il debito di “Alpi senza 
frontiere”. 

A tal punto vengono comunicati i risultati delle elezioni (all.11). 

 

12. Aggiornamento riordino OTCO (punto 12 o.d.g.) 

Prende la parola il Consigliere centrale Antonio Montani che si risente per essere stato invitato ad essere  

breve***  e relegato a parlare nella parte finale del Convegno. Ritiene quindi che l’argomento non sia di 
interesse e si chiede che ne pensino i Presidenti regionali. Assicura che invierà una relazione che compare 
in all.12. 

Subentra nel presentare l’argomento il Vice Presidente GR Piemonte Luigi Grossi che parla dei rapporti tra 
OTTO, OTCO e GR, ricordando che di recente se ne era discusso a Biella il 19 ottobre scorso in ambito 
Conferenza dei Presidenti GR stante la criticità venutasi a creare a seguito della decisione del Consiglio 
centrale di sospendere alcune norme. Nella suddetta sede si è chiesto di essere rapidi coinvolgendo 
maggiormente gli OTTO per evitare l’eventuale stagnazione che potrebbe insorgere durante le fasi 
procedurali di rinnovo degli stessi. Si è chiesto inoltre che entro il 2014 venga conclusa la fase progettuale sì 
da poter all’inizio del 2015 avere la piena operatività. La ridefinizione del nuovo regolamento OTCO-OTTO 
deve essere un prodotto di insieme e si è suggerita l’opportunità di un organo di controllo con compiti di 
supervisione e monitoraggio nella fase sperimentale. Precisa che in ambito GR Piemonte è già in avanzata 
fase la proposta di coordinamento fra gli OTTO LPV.  

11. Consegna diplomi alle Sezioni organizzatrici “Cammina CAI 150” (punto 14 0.d.g.) 

Prendono la parola i soci Franco Grosso Sz. Mosso S. Maria ed Enrico Bruschi Sz. Casale Monferrato. 
Ricordano i percorsi effettuati, la gran visibilità avuta dal CAI, i tanti lati positivi quali camminare e conoscere 
l’ambiente, la collaborazione con e fra le sezioni, la vivacità del CAI periferico che favorisce l’espansione del 
sodalizio e la criticità dei rapporti con il CAI centrale. Vengono invitati i GR Piemonte e Valle d’Aosta a 
portare avanti la frequentazione dei percorsi;  entrambi i Presidenti, nel prenderne atto, ricordano quanto si 
sta facendo o verrà fatto nel prosieguo. Si passa pertanto alla consegna dei diplomi a sezioni, enti e persone 
che hanno contribuito in area LPV, alla perfetta riuscita del progetto. In all. 13 l’elenco dei destinatari degli 
attestati. 

12. Varie ed eventuali (punto 15 o.d.g.) 

 

Il Presidente GR Valle d’Aosta che ha organizzato l’Assemblea elenca a grandi linee le spese sostenute per 
l’organizzazione, evidenziando che è necessario un contenimento delle stesse, in particolare per quanto 
attiene a spese postali e  di fotocopie. Sarà quindi necessario avvalersi maggiormente della posta 
elettronica; propone per l’Assemblea di Valenza che quanto più possibile venga attuato per tale via. 

L’Assemblea approva.  

 

 

 

Vengono infine espressi auguri di buona salute per il Presidente GR Liguria Zunino che il lunedì seguente 
sarà sottoposto a intervento chirurgico ed alla consorte del socio De Giovanni Franco, anima di Cammina 
CAI 150.  
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Conclude il Vice Presidente generale Borsetti  che ringrazia i Consiglieri Centrali per la loro presenza e 
rimarca l’esito positivo delle votazioni e dell’organizzazione. 

 

 

        IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

         ALDO  VARDA 

 

------------------- 

 

***il motivo dell’invito è da ricercarsi nel fatto che al Presidente dell’assemblea era stato comunicato che si 
era prossimi all’orario di chiusura del Forte, essendosi di fatto assai protratti i tempi del Convegno. 

 

 

 

 

 
 
 

 


