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Verbale 13° Assemblea dei delegati regionali 

 
 

D’intesa con il CAI Piemonte, la Sezione di Saluzzo del CAI organizza la 13° Assemblea dei 
delegati delle Sezioni Piemontesi svoltasi Domenica 18 MARZO 2018 presso la sala del Cinema 
Italia, piazza Cavour 12, con il seguente programma: 
  
 
Ore 8,15 – 10,00    verifica poteri          
Ore 9,00                inizio lavori             
Ore 13,30              conclusioni lavori e pranzo,   
 

  
ORDINE DEL GIORNO:    
1. Nomina del Presidente e di minimo tre scrutatori; 
2. Saluto delle Autorità; 
 3. Approvazione del verbale dell’Assemblea di Lanzo del 26.03.2017 
4. Relazione del Presidente e CCIC. 
 5. Relazione della Tesoreria del CAI Regione Piemonte     
6. Relazione Collegio Revisori dei conti   
7. Approvazione Bilancio consuntivo 2017 
8. Approvazione Bilancio preventivo 2018 
9. Presentazione candidati 
10. Votazioni dalle ore 11.00 alle 12.00 
11. Relazione inerente la riforma del “Terzo settore” (Presidente collegio revisori dei conti Daddio) 
12. Proposta contributo sezionale 2019 per GR (art.4 comma 5 lettera e) dello statuto GR) (Grossi) 
13. Data e sede Assemblea area LPV 2018 e Assemblea del Gruppo Regionale piemontese 2019 
14. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 

VERIFICA POTERI 
 
Sezioni e delegati partecipanti 
 
Sezioni componenti il Gruppo Regionale CAI PIEMONTE: 82 
Presenti: 51 
Presenti per delega: 21 
Assenti: 10 
 
Delegati totali: 182 
Presenti: 95 
Presenti per delega: 68 
Assenti: 19 
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Sezioni presenti:  
Acqui Terme, Alba, Alessandria, Almese, Alpignano, , Asti, Bardonecchia, Barge, Biella, 
Borgomanero, Bra, Casale Monferrato, Caselle, Chivasso, Ciriè, Coazze, Cumiana, Cuneo,  
Domodossola, Fossano, Giaveno, Gozzano, Gravellona Toce, Ivrea, Lanzo torinese, Leinì, 
Mondovì, Mosso Santa Maria, Novi ligure, Orbassano, Peveragno, Pinasca, Pinerolo, Racconigi, 
Rivarolo, Rivoli, Saluzzo, Savigliano, Torino, Torre Pellice, Tortona, UGET ( To), Valenza Po, 
Valgermanasca,  Valsessera, Varallo Sesia, Venaria Reale, Verbano,  Vercelli, Vigone, 
Villadossola. 
 
Sezioni presenti per delega: 
Baveno, Cavour, Ceva, Courgnè, Formazza, Forno Canavese, Macugnaga, Novara, Omegna, 
Ormea, Ovada, Pallanza, Pianezza, Piedimulera, Pino Torinese, San Salvatore, Stresa, Trivero, 
Val Della Torre, Valle Vigezzo, Varzo. 
 
Sezioni assenti: 
Ala di Stura, Arona, Bussoleno, Carmagnola, Cervasca, Chiomonte, Garessio, Moncalieri, Susa, 
Volpiano. 
 

Punto 1: 
 
In apertura di Assemblea il Presidente Colonna propone quale presidente dell’Assemblea Franco 
Galliano, Presidente della Sezione ospitante di Saluzzo. 
L’Assemblea approva. 
Il Presidente dell’Assemblea propone quali scrutatori i soci: 
Alessia Mairone, Luca Paschetta, Andrea Quassolo, Monica Gyorgy, Elena Borgnino e Nathalie 
Ophelia Iotti. 
L’Assemblea approva. 
 

Punto 2: 
 
Il Presidente Galliano rivolge un saluto di benvenuto ai convenuti tratteggiando la storia della 
Sezione di Saluzzo. 
Prende la parola il Sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, che nel salutare i presenti ringrazia per 
aver scelto Saluzzo quale sede dell’Assemblea del Cai Piemonte, ricorda le eccellenze vitivinicole 
e le attività agricole del territorio. Particolare cenno alla posizione di Saluzzo, allo sbocco della 
Valle Po, e alla presenza del Parco del Monviso. 
Anche l’Assessore regionale Valmaggia rivolge un saluto all’Assemblea. 
Breve saluto del Consigliere Regionale Ferrentino, presidente del gruppo Amici della Montagna del 
Consiglio Regionale. 
Il saluto del consigliere regionale Paolo Allemano verte sul ricordo della sua partecipazione all’ A.D. 
del 2005. Egli ricorda la valenza nazionale del CAI e il grande impegno che l’Associazione 
profonde nella gestione dei rifugi e dei sentieri. 
Gianfranco Marengo, nel suo saluto quale Presidente del Parco del Monviso, illustra alcuni progetti 
dell’Ente ringraziando la Sezione di Saluzzo per la collaborazione. 
Interviene quindi il P.G. Torti il quale informa di stare terminando la Relazione Morale che illustrerà 
all’A.D. di Trieste, richiama il grande lavoro che il Sodalizio svolge per promuovere la montagna e 
la sua frequentazione in sicurezza. 
Ringrazia il VPG Montani e i CC di area Guerra e Ferrero Varsino per il lavoro svolto. 
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Punto 3 

 
Approvazione del verbale dell’Assemblea di Lanzo del 26.03.2017 
Il Presidente dell’Assemblea ricorda che il verbale di Lanzo era pubblicato sul sito dedicato alla 
presente Assemblea; comunica che risulta mancante la parte riguardante l’intervento di Giacomo 
Benedetti e propone di integrare il verbale allegando detto intervento. 
Con questa integrazione l’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea dei Delegati di Lanzo. 
 

Punto 4 

 
Relazione del Presidente del GR Piemonte e dei CC 
Il Presidente del GR Piemonte Colonna inizia il suo intervento illustrando la documentazione 
ricevuta dai Delegati durante l’accreditamento. Oltre alle schede è stato distribuito il testo della 
convenzione stipulata dal GR con l’Unione Nazionale Pro Loco, questa collaborazione dovrebbe 
portare all’organizzazione di una manifestazione comune inserita nel “Cammina CAI  2018”. 
È anche stato distribuito un libro sui Percorsi Collinari e l’accordo “Abbonamento Musei” stipulato 
d’intesa con l’Assessore Regionale alla Cultura Antonella Parigi. 
Colonna entra quindi nel vivo della relazione, ricordando che questa Assemblea vede la chiusura 
del suo secondo mandato come Presidente del GR, ripercorre questi sei anni di attività molto 
impegnativa. Ringrazia i componenti del direttivo che si sono succeduti negli anni per il lavoro 
svolto e per lo sviluppo delle molte proposte fatte, alcune hanno avuto buon esito, alcune meno e 
alcune non son state comprese appieno. 
Nei sei anni complessivi di mandato alcuni soci volontari hanno collaborato nella gestione del Gr, 
con l’aumento degli impegni del gruppo si è tuttavia reso necessario assumere una dipendente 
part-time, questo ha anche permesso alle sezioni di avere sempre lo stesso interlocutore col quale 
rapportarsi. 
Su sollecitazione del Tesoriere Spagnolini e del Collegio dei Revisori dei Conti, grazie anche al 
contributo fattivo e professionale del socio Caramia, è stato definito un programma di contabilità di 
facile utilizzo per le sezioni che è stato apprezzato. 
Le collaborazioni con le Istituzioni Regionali sono state ottime e improntate alla massima 
disponibilità con positivi risultati. 
Con Agrap, CNSAS Piemonte e Collegio delle Guide Alpine si sono affrontate le problematiche 
relative ai materiali radio. 
La convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale, raggiunto con la collaborazione dei CC Guerra 
e Ferrero ha facilitato l’ingresso del Cai nel mondo scolastico con nuove collaborazioni. 
A conclusione della sua relazione il Presidente Colonna ringrazia tutti coloro che in questi sei anni 
hanno collaborato con la sua presidenza. 
Un particolare ringraziamento ad Umberto Pallavicino per il lavoro svolto quale segretario del GR 
Piemonte. A ricordo della proficua collaborazione il Presidente Colonna lo omaggia di una Targa 
ricordo. 
Viene consegnato alla sezione di Saluzzo, per il tramite del Presidente dell’Assemblea Galliano, il 
gagliardetto del GR Piemonte a ricordo dell’Assemblea. 
 

Punto 5 
Relazione della Tesoreria Cai Regione Piemonte 
 
Il Tesoriere illustra la relazione che viene allegata al Verbale dell’Assemblea e ne diviene parte 
integrante. 
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Punto 6 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

In apertura della relazione si informa l’Assemblea delle avvenute dimissioni del Revisore 
Bongiovanni. 
A seguito di tali dimissioni il bilancio è stato revisionato dai revisori Daddio e Russolio. 
Si allega al verbale la Relazione dei Revisori dei Conti. 
 

Punto7 
Approvazione Bilancio consuntivo 2017 
 

Il Presidente dell’Assemblea invita i delegati ad intervenire sul punto 6.  
Non vi sono richieste di intervento, pertanto viene posto in votazione il Bilancio Consuntivo 2017. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 8 
Approvazione Bilancio Preventivo 2018 
 

Dopo l’illustrazione del Bilancio preventivo 2018 il Presidente Galliano invita i delegati ad 
intervenire sul punto. 
Nessuno chiedendo la parola si pone in votazione l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018. 
L’Assemblea approva alla unanimità. 
 

Punto 4 
Relazione Consiglieri Centrali 
 

Viene ripreso il punto 4 per permettere ai Consiglieri Centrali d’Area di relazionare sul lavoro 
svolto. 
A nome dei CC d’area Alessandro Ferrero Varsino saluta i convenuti. Ricorda che durante l’anno 
trascorso il CC Berchi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi familiari e 
lavorativi. 
Un saluto ed un ringraziamento per il lavoro svolto va a Michele Colonna e ai consiglieri del GR 
che oggi terminano il loro mandato. 
Ferrero Varsino ricorda anche il protocollo definito con l’assessorato Regionale all’Istruzione e 
Formazione e che sarà presto siglato con l’Assessore Pentenero. 
Rappresenta ai delegati il proficuo clima collaborativo tra CDR e CC che ha portato a ottimi 
risultati. 
Comunica che nell’ambito del Coordinamento OTCO e SO è stato nominato responsabile 
Giancarlo Nardi. 
 

Punto 9 
Presentazione candidati 
 

Daniela Formica, Candidata Presidente GR. 
In apertura del suo intervento ringrazia il Presidente Colonna e i componenti del direttivo in 
scadenza, ricorda a Colonna la necessità di un passaggio di consegne che permetta al Direttivo 
entrante di essere messo appieno al corrente di quanto in essere. Il ricambio totale dei componenti 
il Comitato Direttivo Regionale non consentirà a questo rinnovato organismo di avere al suo 
interno una “memoria storica” che permetta di sapere quanto fatto e quanto sia in divenire. Questa 
esigenza di comprendere come muoversi necessiterà di un periodo di approfondimento e studio al 
futuro GR prima di entrare nel pieno dell’operatività. 
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Formica passa quindi a presentare la sua candidatura. 
Ricorda di aver incontrato le intersezionali e le sezioni che la hanno invitata, insieme ai candidati 
consiglieri, per presentare sul territorio la candidatura. 
Illustra brevemente il suo percorso professionale quale avvocato e docente di Scuola superiore. 
Quindi compie un excursus sulla sua attività alpinistica e all’interno del Sodalizio. 
Iscritta al CAI dal 1977, dal 1998 al 2014 componente del Direttivo della sezione di Torino quale 
consigliere, dal 2002 al 2004 Vicepresidente sezionale. Nel 2004 è stata eletta Presidente della 
Sezione di Torino, carica che ha mantenuto sino al 2008. Durante la sua presidenza il Club 4000 è 
entrato a far parte della sezione di Torino. Ricorda di far parte del Club 4000 avendo salito tutte le 
cime di questa altezza. 
Attualmente è Presidente del collegio dei Probiviri del GR CAI Piemonte, abbandonerà tale carica 
nell’eventualità di una sua elezione alla Presidenza del GR. Come concordato con il Presidente 
Colonna le dimissioni non hanno preceduto la sua candidatura per ragioni organizzative e 
funzionali del collegio dei Probiviri. 
Ha fatto parte del terzo gruppo di lavoro che ha curato la predisposizione del Centesimo 
Congresso del CAI tenutosi nel 2015. 
Ricorda che il gruppo che si è riunito intorno a lei per candidarsi alla direzione del GR è coeso e 
condivide gli obiettivi da raggiungere. 
 
Viene data ora la parola ai candidati consiglieri GR Piemonte. 
 
Giovanni Brocca: è iscritto alla sezione di Novi Ligure, accompagnatore sezionale di AG, 
Operatore TAM di primo livello, gestore in passato di un campo avventura, membro del direttivo 
sezionale e delegato elettivo. È anche membro del Life Wolf Alps. 
Contribuisce a gestire un rifugio di media montagna sull’ Appennino a 1500 mt di quota. 
Proviene da una formazione Scout. 
Lavora come progettista e amministratore immobiliare. 
Si candida per rappresentare la provincia di Alessandria. 
 

Bruno Penna: è socio della sezione di Alessandria da cinquant’anni, ritiene di aver acquisito 
esperienza all’interno del CAI. Dal 1971 è stato più volte consigliere sezionale, delegato elettivo, 
vicepresidente e per il periodo 2007/2012 Presidente Sezionale. 
È accompagnatore di AG, si occupa del settore giovanile della sezione di Alessandria, organizza 
trekking. 
È un piccolo imprenditore nell’ambito della distribuzione dell’acqua. 
Pronto a mettere a disposizione del GR le sue capacità e conoscenze ritiene che l’eventuale nuovo 
incarico gli consentirebbe di acquisire nuove esperienze. 
Lamenta che le sezioni alessandrine non siano state contattate dal gruppo del candidato 
Presidente per un incontro, non vuole polemizzare ma evidenziare un dato di fatto. 
Candidato per la provincia di Alessandria 
 
Carmen Dirita: assente 
 
Cesare Mombello: socio della sezione di Biella. 
In apertura di intervento ribadisce, confutando quanto detto da Penna, che il candidato Presidente 
Formica ed il gruppo di candidati sono stati invitati dalle sezioni e dai gruppi intersezionali, non si 
sono proposti. Le sezioni della provincia di Alessandria non hanno ritenuto utile l’invito ai candidati 
per la presentazione sul territorio; l’eventuale invito sarebbe stato ben accolto. 
Mombello ricorda di essere uno degli ultimi soci vitalizi, iscritto al sodalizio dal padre, Presidente 
della sezione di Biella, nel 1962. 
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Ha frequentato corsi di alpinismo e scialpinismo. È stato 9 anni consigliere sezionale, 
vicepresidente della sezione. Questo lo ha portato a conoscere le problematiche delle sezioni, 
esperienza che intende portare all’interno del Comitato Direttivo Regionale. 
Svolge la professione di commercialista, professionalità che metterà a disposizione del sodalizio 
nell’ottica di migliorare la conoscenza da parte delle sezioni delle problematiche normative e 
burocratiche che riguardano la parte fiscale della gestione. 
È candidato in rappresentanza della Provincia di Biella. 
 
Ivan Borroni: è socio dal 1974, fa parte del direttivo della sezione di Fossano, ONCN, 
vicepresidente del Comitato Scientifico LPV,referente del Gruppo di Lavoro Grandi Carnivori 
istituito nel 2017 dal CDC, ASE inserito nella scuola Trigari. 
Ha svolto la professione di veterinario, ora è in pensione. 
È candidato per la Provincia di Cuneo 
 
Dario Zanotti: socio della sezione di Borgomanero. 
Ringrazia le sezioni della provincia di Novara per averlo candidato, l’eventuale elezione gli darebbe 
modo mettere a disposizione del CAI le sue professionalità. Un modo per ringraziare il sodalizio 
per l’opportunità di frequentare la montagna e ricambiare i tanti insegnamenti ricevuti. 
Non ha ricoperto incarichi sezionali o di altro genere all’interno del CAI, potrà mettere però a 
disposizione di tutti le sue capacità professionali e organizzative. Ingegnere civile, è stato 
assistente nel corso di Urbanistica del Politecnico di Milano attualmente è titolare di uno studio di 
progettazione edile. Ha svolto un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza terremoto in Emilia 
Romagna per conto della Protezione Civile e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Per il 
terremoto del centro Italia ha fatto parte del DICOMAC, direzione comando e controllo che 
organizza e gestisce nell’immediato periodo post sismico tutti gli interventi. È consigliere 
dell’Ordine degli ingegneri di Novara e delegato al consiglio generale degli Ingegneri. 
Candidato per la provincia di Novara. 
 

Luigi Geninatti: è iscritto alla sezione di Lanzo, attualmente presidente della SOSECP, struttura 
tecnica che si occupa dei sentieri del Piemonte. 
Ha proposto la sua candidatura per portare all’interno del Comitato Direttivo Regionale la sua 
esperienza tecnica relativa la rete sentieristica regionale. 
Proprio in relazione al grande impegno richiesto dalla presidenza di tale organo per le molte 
iniziative che si stanno sviluppando, ha rivalutato la sua decisione di candidarsi pervenendo alla 
determinazione di ritirare la propria candidatura. 
In conclusione dell’intervento ringrazia la Sede Centrale per i finanziamenti dati alla gestione dei 
sentieri. 
 
Carla Nicola: socia della sezione di Chivasso. 
Rimarca l’importanza del gruppo che si è costituito per condividere questa esperienza. Infatti, è 
stata forte la titubanza all’inizio del percorso, proprio perché si era tutti consci del grande lavoro 
che richiede un gruppo regionale quale quello piemontese. Poi, conoscendosi e ragionando 
insieme si è arrivati alla decisione di andare avanti nel progetto, anche per quello spirito di 
subalpinità che nel senso del dovere ha uno dei suoi punti fondamentali. 
Esprime il piacere di aver potuto partecipare alle riunioni nelle varie intersezionali, momento di 
conoscenza e scambio fondamentale per capire le necessità del territorio e cercare le migliori 
soluzioni per le richieste espresse. 
Ha concluso a novembre 2017 il suo secondo mandato quale Presidente della sezione di 
Chivasso, sezione che conta più di 1300 soci, nel tempo è stata consigliere sezionale, revisore dei 
conti e delegata. 
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Di professione insegnante, ha collaborato con il Museo della Montagna e con il CNR per far 
conoscere sempre più la figura di Mario Rigoni Stern, attività che le ha permesso di approfondire e 
sviluppare la passione per gli scrittori di montagna. 
È candidata per la provincia di Torino. 
 

Bruno Migliorati: è iscritto al CAI dal 1963. 
È socio della sezione di Gravellona Toce, sezione della quale è stato vicepresidente e Presidente e 
che ha contribuito a far crescere sino ad arrivare ai 400 soci attuali. Dal 2015 è coordinatore 
dell’intersezionale Est Monte Rosa. È istruttore di primo livello di scialpinismo, per molti anni 
responsabile della stazione di Omegna del Soccorso Alpino. 
Contento di poter condividere con gli altri candidati il percorso intrapreso per costituire l’eligendo 
Comitato Direttivo. 
È candidato per la provincia del VCO 
 

Daniela Coppo: è socia della sezione di Vercelli dal 2005. 
Anche per lei all’inizio l’accettazione della candidatura è stata fonte di dubbi e perplessità, superati 
quando, conosciuti gli altri candidati, ha capito la forza della squadra che si andava costituendo. 
Dalla sua iscrizione si è impegnata fortemente nella gestione della sezione, impegno che è stato 
ripagato con la crescita del numero dei soci e con l’aumento delle attività sezionali aumentandone 
la visibilità nel tessuto cittadino. 
Accompagnatore di escursionismo di primo livello con qualifica EEA/EAI. 
Laureata in economia e commercio metterà a disposizione del GR le sue competenze 
professionali. 
Candidata per la provincia di Vercelli. 
 

Presentazione dei candidati Revisori dei Conti 
Roberto Durio: assente. 
 

 Terminata la presentazione dei candidati il Presidente Galliano invita i delegati ad intervenire. 
 
Enrico Bruschi: dice che la richiesta di intervento è precedente alla presentazione dei candidati. 
Alla luce di quanto detto non sarebbe intervenuto in quanto era sua intenzione chiedere di poter 
conoscere i curricula dei candidati. 
Chiede che per il futuro i curricula vengano inviati ai delegati. 
 

Daniela Formica: rispondendo a Penna conferma che lei ed i candidati consiglieri sono intervenuti 
là dove invitati. 
Per il problema curricula ricorda di averli inviati al Presidente Colonna autorizzandolo ad inviarli ai 
delegati, Colonna ha ritenuto di non inviarli per tutela della privacy. 
 

Punto 11 
Relazione inerente la riforma del “Terzo Settore” 
Relatore Maria Luisa Daddio 
 

Le normative ad oggi approvate per la regolamentazione del Terzo Settore sono alquanto confuse, 
si è in attesa dei Decreti attuativi per meglio comprendere cosa sarà necessario fare per 
uniformarsi alla normativa. Il termine ad ora in vigore deciso è febbraio 2019. 
La legge prevede la costituzione di un apposito registro dove inserire le varie organizzazioni, tale 
registro ad oggi non è ancora stato istituito. 
Si pensa di valutare una sorta di linea guida per le nostre sezioni per chiarire e specificare gli 
adempimenti da fare. 
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Interventi dei delegati 
Un delegato chiede se al momento dell’entrata in vigore della legge, seppure in assenza dei 
decreti attuativi la legge 398 decada. 
In risposta Daddio conferma che in teoria questo sarebbe quanto dovrebbe succedere, non 
esclude qualche tipo di proroga in attesa dei Decreti. 
 

Alfio Usseglio, Presidente Coazze 
Ha letto con interesse l’editoriale del P.G. Informa che la sua sezione gestisce in autogestione il 
Rifugio Balma.  Per ovviare alle problematiche che ciò comporta è stata costituita un’APS 
controllata dal direttivo e il Rifugio è gestito come un circolo. 
 Interviene il P.G. Torti per ricordare che la Sede Centrale non è interessata a questa normativa in 
quanto Ente Pubblico. Ribadisce che la struttura centrale sarà al servizio delle entità territoriali sia 
a livello politico che formativo che organizzativo per supportarle al meglio. 
 

Aldo Munegato, delegato CAI Uget 
Come evidenziato da un’indagine compiuta dalla Sede Centrale le sezioni non sono uniformi 
quando si chiede loro a quale categoria del volontariato appartengano, sarebbe auspicabile che la 
Sede Centrale definisse per tutte un’uniformità di categoria di appartenenza approfittando della 
nuova legge. 
Il tentativo dell’UGET di farsi riconoscere come APS non è andata a buon fine per problemi di 
Statuto e patrimonio sociale. 
 

Il Presidente Torti rileva che molte problematiche sono legate a diverse interpretazioni da parte 
delle Regioni, la necessità di adeguarsi a questa nuova normativa potrebbe essere l’occasione per 
uniformare gli statuti delle sezioni. Ricorda che la normativa sul Terzo Settore dovrebbe facilitare il 
conseguimento della personalità giuridica richiedendo un patrimonio di soli 15.000€ 
 

Punto 12 
Proposta contributo sezionale 2019 per GR (art.4 comma 5 lettera e dello statuto GR) 
Relatore: Grossi 
 

Si propone per il 2019 di mantenere invariato il contributo di € 0,30 a socio. 
L’Assemblea approva 
 

Punto 13 
Data e Sede Assemblea LPV 2018 e GR Piemonte 2019 
 

L’assemblea dei Delegati LPV si terrà a Genova il 18 novembre 2018. 
Per l’ARD Piemonte ad ora nessuna sezione si è proposta, si invitano le sezioni ad inviare 
candidature. 
 

Punto 14 
Varie ed eventuali 
 

Interviene il VPG Montani. 
Ringrazia Colonna per il grande impegno profuso nella presidenza del GR Piemonte ricordando la 
costante collaborazione con lui sia quando era CC sia attualmente in qualità di VPG. 
Ritiene punto qualificante della gestione Colonna il rapporto da lui tenuto con la Regione 
Piemonte. Ricorda al futuro Presidente che è in corso di valutazione il rifinanziamento della legge 
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regionale che eroga contributi per i rifugi, la precedente ha visto erogato al CAI più del 50% dei 
1.500.000 finanziati dal bando. 
Molte domande presentate da sezioni CAI non hanno potuto essere finanziate, pur avendo i 
requisiti, per mancanza di fondi. 
Rimanendo sul tema Rifugi comunica che finalmente è stato attivato un tavolo di concertazione tra 
Sezioni proprietarie di rifugi e rifugisti. A Milano è stata convocata una riunione dove sono state 
convocate le sezioni proprietarie e le organizzazioni di rifugisti. Riunione in cui si è riscontrata una 
discreta presenza. 
Ricorda che, da un anno circa, alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale vengono invitati i 
rappresentanti delle intersezionali, questo permette un importante scambio tra territorio e direttivo 
regionale. 
Rimarca le criticità che ci sono nei rapporti con gli organi tecnici territoriali. 
Ricorda l’atto di indirizzo del CC sull’AG, un intervento volto a rimediare a storture e interpretazioni 
non corrette del proprio ruolo da parte del mondo AG. Dopo anni di deriva l’intervento ha suscitato 
critiche e risentimenti, il PG è impegnato a rappresentare e a spiegare sul territorio il vero spirito di 
questo atto di indirizzo. 
Comunica che nell’ottobre 2018 verranno organizzate a Bologna le “Giornate della 
Comunicazione”. 
Ricorda che il CDC ha finanziato l’implementazione di Georesq volta a permettere che, tramite 
questa applicazione, possano essere rilevati i sentieri. 
Nel 2019 verrà riproposto il Sentiero Italia. 
Come ultima informazione comunica che il CDC e il Consiglio Centrale affronteranno il problema 
della pedalata assistita nell’ambito del ciclo escursionismo. 
 
Prende quindi la parola il Presidente Generale che ringrazia Geninatti per l’apprezzamento 
manifestato per il finanziamento del bando manutenzione sentieri. 
Comunica all’Assemblea che nel 2017 il Corpo Sociale è aumentato di 6000 unità, trend che pare 
confermato per il 2018. Tale risultato è la conferma che le attività proposte e il lavoro svolto nei 
territori sono apprezzati. 
Per quel che riguarda le assicurazioni ringrazia Giancarlo Spagna per l’ottimo risultato ottenuto 
avendo definito con la compagnia assicuratrice un contratto triennale che aumenta le garanzie con 
un minor costo, ulteriore positività è che il contratto non è disdettabile prima dei termini. 
I risparmi ottenuti dal nuovo contratto assicurativo saranno in parte destinati ai rifugi, destinazione 
caldeggiata da Montani, e una parte saranno destinati alle sezioni. Di questi ultimi una parte sarà 
data al termine dell’anno sociale 2018 come contributo straordinario, mentre la restante parte sarà 
destinata a diminuire di un euro la quota che le sezioni devono alla Sede Centrale come quota 
bollino per il 2019. 
Continuerà ad essere erogato il contributo per i soci, compresi tra i 18 ed i 35 anni, che 
frequenteranno con risultati positivi i corsi per titolati e dirigenti. 
È stata fatta una verifica sulle sezioni che fanno attività di montagna terapia, l’attività è in crescita 
con ottimi risultati. 
 

Interventi dei delegati 
 
Alfio Usseglio, sez. Coazze 
Richiama le problematiche che ci sono state al momento della compilazione delle deleghe, in 
quanto ciò che è stato pubblicato sul sito dell’Assemblea non era coerente con le attuali regole. 
 
Risponde Michele Colonna spiegando che quanto sopraesposto è stato causato da un’errata 
trasmissione di moduli e che solo negli ultimi giorni si è riusciti a correggere l’errore. 
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Roberto Torra, sez. Peveragno 
Comunica che la sua sezione appoggia la proposta di vari comuni del cuneese circa il 
finanziamento di costruzione di piste ciclabili sicure. 
 
Colonna propone di redigere una lettera di appoggio dell’iniziativa da parte del GR Piemonte. 
 
Maria Grazia Gavazza, presidente TAM Piemonte Valle d’Aosta, informa che a breve partirà un 
corso per operatori TAM, che al momento conta un buon numero di iscritti. Riscontra una scarsa 
presenza di iscritti provenienti dalle sezioni del nord Piemonte. Questa carenza di operatori 
nell’area rende difficile lo sviluppo di attività TAM. 
 
Carlo Soldera, vicepresidente Commissione AG LPV 
Richiama le criticità che si sono venute a creare a seguito dell’emanazione dell’Atto d’indirizzo del 
CC sull’AG. Da varie parti arrivano richieste di chiarimento in merito. Le perplessità sono state 
esposte nella riunione che si è tenuta a Milano tra la Commissione centrale AG gli OTTO AG. 
In altra riunione tenutasi a Firenze, che ha visto la partecipazione degli OTTO, ugualmente si è 
approfondito e sviluppato l’argomento. 
 
Il Presidente Torti interviene per chiarire la genesi dell’atto ed il suo intendimento. 
Da molto tempo si sono riscontrate forti criticità nell’ambito dell’AG, ovvero mancanza della 
contezza del proprio ruolo e di quello che un accompagnatore di Alpinismo Giovanile deve 
proporre ed insegnare, cosa che si diversifica da quello che l’accompagnatore deve avere come 
bagaglio tecnico/culturale personale per poter al meglio espletare il suo ruolo. 
Il CC ha esaminato tutta la normativa riguardante il settore dell’Alpinismo Giovanile dopodiché ha 
cercato, con il suo atto di indirizzo di armonizzare le funzioni degli accompagnatori. In questo Atto 
è anche stato ribadito e meglio definiti i ruoli e le responsabilità dei vari livelli sia direttivi che di 
attività degli accompagnatori. 
 
 

In chiusura dell’Assemblea dei Delegati del GR Piemonte il Presidente dell’Assemblea Galliano dà 
lettura dei risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche all’OdG: 
 
Votanti 163 
 

Votazione per l’elezione del presidente del GR Piemonte: 

 

FORMICA Daniela 149 voti 

GENINATTI  Luigi 7 voti 

 Schede bianche 7 voti 

Totale schede 163 

Votazione per l’elezione dei componenti del CDR GR Piemonte 

Provincia: 
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ALESSANDRIA: 

BROCCA Giovanni 128 voti 

PENNA Bruno 29 voti 

 

ASTI: 

DIRITA Carmen 113 voti 

 

BIELLA: 

MOMBELLO Cesare 138 voti 

 

CUNEO: 

BORRONI Ivan 146 voti 

 

NOVARA: 

ZANOTTI Dario 146 voti 

 

TORINO: 

NICOLA Carla 126 voti 

GENINATTI Gino (ha ritirato la propria candidatura) 16 voti 

 

VERBANIA: 

MIGLIORATI Bruno 144 voti 

Babetto Loris 1 voti 

 

VERCELLI: 

COPPO Daniela 139 voti 

 

SCHEDE NULLE: 4 

 

Votazione di un Componente del collegio Revisore dei Conti del GR Piemonte 

DURIO Roberto 159 voti 

SCHEDE BIANCHE 4 

TOTALE SCHEDE 163 

 

Proclama quindi la composizione del nuovo Comitato Direttivo del GR Piemonte per il triennio 

2018/2021 

Presidente:            Daniela Formica 

 

Componenti CDR:  Brocca Giovanni 

    Dirita Carmen 

    Mombello Cesare 

    Borroni Ivan 

    Zanotti Dario 
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    Nicola Carla 

    Migliorati Bruno 

    Coppo Daniela 

 

Componente Collegio Revisore dei Conti: 

Durio Roberto 

 

La neo Presidente Formica interviene per ringraziare per la fiducia dimostrata al nuovo 

direttivo condividendo con i presenti un’esortazione di Mario Rigoni Stern: 

“leggete, studiate, lavorate, sempre con etica e con passione, ragionate con la vostra testa 

e imparate a dire dei no, siate ribelli per giusta causa, difendete la natura e i più deboli, non 

siate conformisti e non accodatavi al carro del vincitore, siate forti, siate liberi, altrimenti 

quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avrete salito e le 

battaglie che non avete combattuto” 

 

Al termine dell’intervento il Presidente Galliano saluta e ringrazia i presenti dichiarando terminati i 
lavori dell’Assemblea. 
 

 

 

Il Presidente CAI “Monviso” Saluzzo 

 

Franco Galliano 
 

 

 

 

 


