
ATTIVITA’  DEL GR DAL 26 MARZO ( ARD LANZO ) ALL’11 OTTOBRE 2017.

Domenica 26 marzo Assemblea dei Delegati del Piemonte a Lanzo 
Sunto verbale per invio a Milano, allegato al bilancio 

ASSEMBLEA GR PIEMONTE 26 MARZO 2017

RELAZIONE DI SINTESI

Inizio lavori: I lavori dell’assemblea iniziano alle ore 9,00, dopo l’attività di Verifica Poteri, effettuate dai soci
CAI Lanzo t.se: Colbertaldo Silvano- Facchinetti Fulvia- Machetta Sergio- Giacomelli Raffaella, con la
supervisione dell’inviato dal GR Pierantonio Rotta, l’ operazione di accreditamento dei Delegati è stata
relativamente scorrevole, grazie alla scelta di  eliminare la trascrizione cartacea dei dati e all’uso di due P.C.
con un sistema di verifica dati ideato dal Consigliere Colbertaldo Silvano. Il Presidente GR Piemonte Michele
Colonna, dopo il saluto ai presenti, procede alla proposta di nomina del Presidente di Assemblea nella figura
del Presidente della Sezione ospitante Gino Geninatti. L’Assemblea approva all’unanimità.
Geninatti, dopo un breve saluto ricorda che il 2017 vede il compimento dei 50 anni del CAI di Lanzo, dopo i
20 anni come sottosezione Montelera.
Nomina quattro soci scrutatori: Colbertaldo Silvano- Cresto Gianni- Mazzon Marino- Cerrato Angelo.

ODG Punto 2: Saluto delle Autorità.  Interviene brevemente la Sindaca di Lanzo Prof. Ernestina Assalto
che dopo il saluto ai Delegati presenti, ricorda l’ottimo rapporto della Sezione CAI Lanzo con il Comune  e
l’Unione Montana Valli di Lanzo- Ceronda e Casternone per il lavoro di tutela dei sentieri svolto nel corso di
molti anni.
Interviene anche l’Assessore Regionale alla Montagna Valmaggia sottolineando i buoni rapporti con il CAI
ed illustrando tutti i progetti in essere che si tanno portando avanti

ODG Punto 3: Approvazione Verbale di Pianezza. Il presidente comunica, che per le varie votazioni per
alzata di mano con numero delegato, che rende più visibile il conteggio, si procederà chiedendo, il consenso
dei favorevoli, seguito dai contrari ed infine gli astenuti.
L’Assemblea Approva.

ODG Punto 4: Convenzione CAI- Regione Piemonte Dott. Ferraresi, parla della Convenzione inerente il
Progetto di “ Montagna Terapia “ svolto dalle Sezioni CAI con le A.S.L e le Cooperative che seguono i
diversamente abili con problemi psicomotori, con uscite sul territorio montano.
Il Dott. Ferraresi per non dilungarsi ha consigliato di scaricare il Protocollo d’intesa dal Sito della Regione
Piemonte.

ODG Punto 5: Relazione del Presidente GR e CCIC. Prima di dare la parola al Presidente Michele
Colonna, Gino Geninatti ricorda la socia Cecilia Genisio, di recente mancata improvvisamente, il suo
incessante lavoro all’interno del CAI nel corso di molti anni, chiedendo all’ Assemblea un minuto di silenzio
in suo ricordo.
Il Presidente GR Colonna espone la sintesi delle attività del 2016 e primi mesi del 2017 sul territorio,
rimarcando la necessità di elaborare una strategia comune perché il CAI Piemonte ritorni importante e le
Sezioni siano più vicine mediante la coesione intersezionale. Primi risultati la Convenzione con la Regione
Piemonte, siglata con un lavoro di squadra con protagonista il Vice presidente Antonio Montani. Il bando di
finanziamento per i Rifugi è stato finanziato. Le Sezioni hanno ricevuto un contributo per le spese
assicurative dei Titolati, iniziando un processo di distribuzione verso il basso. Viene comunicata la nascita
della SOSEPCP ( Struttura operativa Sentieri e Cartografia del GR Piemonte ). I Consiglieri Centrali Franca
Guerra e Alessandro Ferrero ci porteranno a breve alla firma di una Convenzione con il mondo della Scuola,
Franca Guerra sta seguendo per Il CAI- LVP l’Organizzazione nel mese di giugno 2017 di un Convegno
Nazionale nel PARCO GRAN PARADISO, finalizzato ad una convenzione CAI _Parco. Si è elaborato un
nuovo Statuto Regionale con il lavoro dei due Vice presidenti Luigi Grosso e Valentino Subrero, la C.C.
Franca Guerra e il Presidente del CAI Torino Roberto. Viene comunicata l’assunzione di una collaboratrice
part-time per la segreteria del GR, il Presidente Colonna ringrazia la socia volontaria Laura Zanasi che per
moltissimi anni ha collaborato svolgendo la suddetta mansione. Infine la nota positiva dell’aumento di oltre
1000 nuovi soci e il raggiungimento di quota 50.200.

ODG Punto 6: Ultime novità normative in materia di fruizione del territorio con mezzi motorizzati.
Dott. Vincenzo Molinari- Regione Piemonte. Il Dott. Molinari ribadisce che la Regione Piemonte è
contraria all’uso dell’Eliski per pratiche sportive di privati, insiste sulla necessità di applicare le regole



delineate con la recente legge del 2017, si prevede il trasporto in quota solo dove vi siano impianti di risalita
attivi, con solo quattro sciatori per guida alpina. Divieto assoluto in aree protette e naturalistiche, dove
occorre monitorare già attualmente i danni relativi alla fauna, per inquinamento acustico, all’ambiente, con
voli giornalieri e onerosi che partono da apposite piazzole per verificare le condizioni ambientali e Meteo,
divieto esteso anche ad altri mezzi motorizzati quali moto-slitte, fuoristrada, moto; regole non applicate al
Soccorso Alpino, trasporti di servizio, rifornimento ai Rifugi con elicottero, privati con proprietà da
raggiungere. Si possono reperire le norme sul “ SITO BIODIVERSITA “ Regione Piemonte GR. - Il Dott.
Molinari consiglia anche di visitare il Sito di Piemonte Parchi, dietro richiesta delle Sezioni CAI si può avere
l’invio della copia on-line della rivista, aggiornata mensilmente.

ODG Punto 7: Assicurazioni ( Dott. Spagna ). Il quadro descritto nell’intervento non è di sicuro
rassicurante, le Società assicuratrici denunciano scarsi guadagni, troppi incidenti da pagare effettivamente
successi, molti dubbi, se non addirittura falsi, anche una Associazione come il CAI con più di 350.000 iscritti
non è più così appetibile, difficile ottenere coperture sicure ed efficaci con quote assicurative medio-basse
che rientrino nelle quote tessere che le sezioni praticano ai soci, sotto le linee guida del CAI Centrale. I nuovi
soci ( anche i vecchi soci ) sperano sempre che la copertura vada oltre alle attività sezionali e di soccorso
alpino, senza mettere in conto di fare delle estensioni di copertura, in special modo i soci che praticano le
discipline escursionistiche ed alpinistiche più pericolose. Il problema poi si allarga alle coperture specifiche,
giornaliere, aggiuntive all’attività di quei soci come i Rilevatori, i soci che operano nella pulizia e
manutenzione sentieri, gestione volontaria dei Rifugi sezionali ecc. - responsabilità anche civile degli
accompagnatori e capo-gita, nelle uscite con le scuole e col progetto “ Montagna Terapia “ con
diversamente abili. Pare non assicurabili. I SOCI  verranno iscritti ad un albo volontari, con trascritti giorni ed
ore prestabiliti per svolgere le suddette mansioni.
Per approfondire consultare il Sito WWW.CAI.IT Centrale, Polizze Assicurative.

Dopo la pausa caffè durata 30 minuti a metà mattinata si riprendono i lavori dell’Assemblea.

ODG Punto 8: Approvazione nuovo STATUTO REGIONALE. I Vice presidenti Luigi Grosso e Valentino
Subrero illustrano il nuovo Statuto Regionale, per la sua approvazione,  si prevede lo stralcio di un
Regolamento che permetterà di avere iter più snelli e veloci nell’approvare provvedimenti, modificando solo
il Regolamento, senza gli oneri notarili previsti per le modifiche statutarie. Per essere più vicini alle sezioni,
che hanno partecipato alla stesura dello Statuto con Coordinatori delle Intersezionali con richieste di
delucidazioni. Si dividerà il territorio in 3 Macro Aree: Cuneese/Alessandrino- Torinese/biellese- VCO,
accorpando le sezioni in altrettante Intersezionali, con diritto a proporre candidature per i consiglieri del
CDR, la spiegazione prosegue con le regole per le elezioni del nuovo CDR,  non più tutte in blocco, ma
scaglionate le fasi di nomina, ecc.
Interviene il delegato ENRICO LERDA Sezione di Cuneo, che legge delle osservazioni rilevando dubbi e
incongruenze nei vari comma della proposta, sulle regole legate all’elettività, sul numero più ampio di eletti
nel Comitato di Presidenza e la troppa burocrazia.
A seguire GIOVANNI LENTI Sezione Ivrea, dichiara non favorevole ad approvare la Bozza di Statuto,
perché le sezioni non sono preparate, intervengono altri delegati a sostegno della proposta di riesaminare lo
statuto in una seconda Assemblea.
Il Vice presidente Luigi Grossi chiede ai delegati di passare comunque alla votazione per respingere o
approvare lo Statuto come presentato dal CDR.
Risultato votazioni:

36 FAVOREVOLI
93 CONTRARI
1 ASTENUTO Pertanto si stabilisce di indire una Assemblea Straordinaria per riapprovare il nuovo
Statuto,  la C.C Franca Guerra rammenta che entro marzo 2018 decade l’attuale CDR, quindi per evitare
dispersione di tempo, l’assemblea va stabilita entro breve, le osservazioni dovranno pervenire non oltre la
fine di aprile 2017.
L’ Assemblea Approva.

ODG Punto 9: Relazione Tesoriere del CAI Regione Piemonte. Laura Spagnolini la Tesoriera conscia
del protrarsi della discussione sullo Statuto, ha relazionato brevemente sul suo operato, sull’introito di fondi
regionali e sulla novità dell’assunzione di una segretaria part-time del Gr, che sarà una spesa stabile nei
bilanci dei prossimi anni. Scusandosi ha rimandato i delegati alla lettura della Relazione Contabile.

ODG Punto 10: Relazione Collegio Revisori dei Conti. Il tempo sempre più scarso a disposizione, ha
fatto si che anche la Relazione dei Revisori sia stata demandata alla Relazione reperibile sul Sito GR, con il
monitoraggio anno 2017 modificato su fatti salienti.



ODG Punto 11: Approvazione Bilancio Consuntivo 2016.

ODG Punto 12:  Approvazione Bilancio Preventivo 2017.

Vengono messi in votazione i due bilanci consuntivo e preventivo con: Favorevoli 131- contrari 0- astenuti
0-

ODG Punto 13: Proposta Contributo sezionale 2018 per GR ( art.4 comma 5 e ) dello Statuto GR
( Grossi). Intervento di LORIS ROBERTO sezione Gravellona anche a nome dell’intersezionale, che
lamenta le spese più onerose per il mantenimento delle sezioni, costi per il Rifugio , aquile d’oro ed attività
sezioni, visto il saldo in attivo del GR PIEMONTE , presenta una Mozione per azzerare la richiesta del
contributo annuale di € 0,30 per ogni socio delle sezioni da versare al GR per il 2018.
Esito votazioni:

Favorevoli   29
Contrari   93
Astenuti   2        Mozione respinta.
 
Il contributo resta invariato per il 2018.

ODG Punto 14: data e sede Assemblea area LPV 2017 e Assemblea del Gruppo Regionale
piemontese 2018.
L’Assemblea area LPV 2017 si terrà a Varallo Sesia il 29 ottobre 2017.
L’Assemblea del Gruppo Regionale piemontese 2018 si terrà a Saluzzo in data da destinarsi.

ODG Punto 15: Varie ed eventuali. Poichè l’Assemblea si è protratta  oltre il tempo stabilito, non vi sono
interventi da segnalare, pertanto il Presidente Gino Geninatti ha dichiarato chiusi i lavori della 12°
Assemblea dei Delegati delle Sezioni Piemontesi alle ore 14,15.

Martedì 28 marzo incontro con Oscar Casanova a Carmagnola, per l’organizzazione di un corso nazionale
per i docenti delle Scuole nel Parco delle Alpi Marittime, per il 2019.
Presenti Michele Colonna 

 Giovedì 30 marzo incontro presso la Città Metropolitana in C.so Inghilterra con la Consigliera Merlin, il
funzionario Alberto Battisti. 
Per il CAI presenti i Coordinatori Intersezionali Geninatti, Scaglia, Traficante  il Vice Presidente Subrero  e
Colonna. 
Per la definizione della Convenzione con la Città Metropolitana sull’attività del CAI. 

Martedì 4 aprile incontro con il Consigliere Rostagno, il Dirigente Ferraresi e il Funzionario Caligaris. 
Per il CAI  il Presidente della SOSECP Geninatti e il Presidente del GR Colonna.
L’incontro era finalizzato sulla sentieristica, in particolare sulla manutenzione. Si sono evidenziati quattro
punti di partenza condivisi.

1) PMO: verifica utilizzo dei finanziamenti anche per la sentieristica (verifica normativa ed eventuale
provvedimento di indirizzo)
 
2) REVISIONE DELLA LEGGE IN VIGORE: predisporre un Ordine del giorno come atto di indirizzo
finalizzato a gestire il tema montagna in forma interassessorile
 
3) MAGGIORI RISORSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA: prevedere uno stanziamento certo negli
anni
 
4) PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE SENTIERISTIVA: verificare risorse per il
mantenimento della gestione
 
5) VESTE GRAFICA E METODO PER LA PROMOZIONE DELL'OUTDOOR CON UNIVOCITA' IN TUTTA
LA REGIONE
 



 Verrà organizzato a breve un incontro con i funzionari dell’Assessorato alla Montagna per individuare gli
elementi di competenza che emergeranno nell’analizzare i punti individuati. 

Mercoledì 5 aprile incontro con la Funzionaria Regionale per la personalità giuridica Dott.ssa Galleani. 
Presenti il CC Franca Guerra ed il Presidente Colonna.

Giovedì 6 aprile incontro con l’assessore Parigi sui sentieri storici e religiosi.
Presenti il Consigliere Regionale Franco Grosso ed il Presidente Colonna. 
L’idea dell’Assessore è quella di raggruppare gli itinerari in una pubblicazione. 

Martedì 11 aprile discussione sulle tesi di laurea a Novara una sull’eliski e l’altra sulla valorizzazione della
Montagna, finanziate dal CDR. 
Presenti per il CAI Luigi Gaido, Antonio Montani, Luigi Grossi e  Marcello Totolo.

Giovedì 13 aprile trasloco dalla sede di Corso Stati Uniti 21, 10128  Torino, a via Principe Amedeo n 17,
10123 Torino. 

Martedì 19 aprile incontro all’UGET per modifiche Statuto CAI. 
Presenti: il CC Franca Guerra, il vice Presidente Luigi Grossi, il Presidente Colonna ed il Presidente del CAI
Torino Roberto Ferrero. Analizzate le proposte arrivate alla segreteria. 

Mercoledì 20 aprile Fossano intersezionale Alpi del Sole. Presentato lo Statuto modificato e inserito
proposte emerse durante la riunione. 

Sabato 22 aprile incontro all’UGET con il Presidente OTTO Scuole per definire le procedure di consegna
dei giustificativi. 
Presenti il Presidente Festini Purlan, Bruno Roberti componente della Commissione. 
Per il GR il Segretario Umberto Pallavicino, il Presidente del Collegio Revisori dei Conti M.Luisa Daddio, il
Consigliere Regionale Marcello Totolo ed il Presidente Michele Colonna. 

Mercoledì 26 aprile incontro con il Presidente degli Amici della Montagna Antonio Ferrentino ed il
Presidente Michele Colonna per organizzare un progetto tra le varie Associazioni che si occupano di
Montagna ( Guide , Soccorso Alpino, AGRAP)

Giovedì 27 aprile incontro con il Presidente delle Guide per il progetto di cui sopra.  

Lunedì 8 maggio incontro con la Dott.ssa Galleani per definire i parametri da inserire negli Statuti delle
sezioni CAI per la personalità giuridica. 

Martedì 9  maggio riunione per il gruppo di lavoro (Franca Guerra, Luigi Grossi, Roberto Ferrero, Michele
Colonna) per modifiche allo Statuto su osservazioni pervenute dalle sezioni e intersezionali.

   Sabato 13 maggio riunione del CDR presso i locali del CAI UGET a Torino, in cso Francia 192. 

15 maggio Incontro con i dirigenti scolastici Regionali in Via Coazze per gli ultimi dettagli del protocollo
d’intesa per l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile tra l’Ufficio Scolastico Regionale e il Club
Alpino Italiano Gruppo Regionale del Piemonte. Presenti per il CAI i CC Franca Guerra Alessandro Ferrero e
il Presidente  Michele Colonna.

17 maggio Ore 11  Incontro presso il nostro Ufficio alla Tesoriera con: il Presidente, i due Vice Presidenti e il
Past President della Sezione UGET di Torino sull’ esposto Guadagnini, nel quale il Presidente del CAI
chiede di convocare quanto prima un CD della Sezione per incontrare tutti i consiglieri e cercare di trovare
una soluzione al problema.
Ore 12 Incontro presso il nostro Ufficio alla Tesoriera con Carlo Giuliberti,  per una  proposta dell’utilizzo di
una palestra da utilizzare dalle Sezioni CAI del Piemonte interessate.
Ore 14 Incontro presso il nostro Ufficio in Via Principe Amedeo 17 con i Presidenti delle Guide e del
Soccorso Alpino 
 Partecipanti:      

Per il CAI Piemonte, il  Presidente Michele Colonna
Per il Collegio Guide apine del Piemonte, il Presidente Giulio Bechoud
Per il Soccorso Alpino Piemontese, il Presidente Luca Giaj Arcota 



Per l’AGRAP, assente giustificato il Presidente Massimo Manavella
Oggetto: incontro tra le Associazioni che operano in montagna per identificare un progetto comune sulla
sicurezza 
Il giorno 17 maggio alle ore 14 si è svolto un primo incontro a livello regionale con il Soccorso Alpino, le
Guide Alpine, l’AGRAP  (assente giustificato)  e il CAI per  trovare degli argomenti di interesse comune da
presentare congiuntamente alla Regione Piemonte. 
Il Presidente delle Guide Alpine propone come base di partenza su cui ragionare la necessità di migliorare la
sicurezza in montagna, argomento  che è stato pienamente condiviso e che accomuna tutti gli operatori del
settore.
Si è evidenziata in particolare l'esigenza di migliorare la comunicazione di emergenza attraverso l'adozione
di una frequenza radio unica (canale E) sulla quale inviare la richiesta di soccorso od altre comunicazioni utili
alla salvaguardia della sicurezza.
Attualmente il Soccorso Alpino copre il 90 % della parte montana del Piemonte con dei ponti radio in
analogico. La tecnologia sta cambiando e di conseguenza le radio usate dal Soccorso Alpino stanno
diventando  obsolete.
Le Guide Alpine hanno una frequenza radio dedicata e circa 40 apparecchi radio in dotazione, anch'essi
ormai obsoleti. Per le Guide Alpine e per le Sezioni del CAI il collegamento radio ha sempre costituito un
problema perché l'allertamento rapido del Soccorso Alpino o dei custodi dei rifugi al momento è condizionato
dalla presenza o meno della rete cellulare.
Soluzione proposta : in occasione della necessaria conversione dei ponti radio analogici in digitali, l’adozione
del canale di emergenza, aperto a tutti gli operatori della montagna: (Soccorso Alpino, Guide Alpine, gestori
dei rifugi, istruttori e capi gita CAI), consentirebbe loro di utilizzare l'apparecchio radio per la richiesta di
soccorso in ogni condizione.
Inoltre la possibilità di poter utilizzare l’esistente infrastruttura di telecomunicazione del Soccorso Alpino, già
pronta e per la maggior parte già alimentata e interconnessa da pannelli solari o cavi elettrici costituisce 
una notevole semplificazione nella realizzazione di tale rete, oltre a un notevole risparmio nella realizzazione
del progetto.
Riteniamo quindi strategica la possibilità di far fronte comune nel reperimento dei necessari fondi per la
realizzazione dell’opera.
Inoltre, costituirebbe un importante mezzo di presidio del territorio montano, finalizzato alla salvaguardia
della sicurezza e della incolumità pubblica.

19 maggio presso il castello di Vogogna in provincia di VB   è avvenuto la firma della convenzione tra CAI e 
Parco Nazionale Val Grande 
presenti : per il CAI Nazionale   il Presidente Nazionale Avv.Vincenzo Torti ed il VPG  Antonio Montani 
per il CAI Regionale  il consigliere regionale Marcello Totolo, il consigliere regionale Pierantonio Rotta ed il
 segretario del CAI regionale Umberto Pallavicino

22 maggio  Ore 11 Incontro presso l’Ufficio del GR alla Tesoriera con i Presidenti della Liguria e Valle
d’Aosta  

Verbale della riunione dei Presidenti Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
L’ anno duemiladiciassette il giorno 22 del mese di maggio alle ore 11:00 presso la Saletta Commissioni del
GR presso la Sezione CAI UGET di Torino in corso Francia n. 192 Torino, si sono riuniti i Presidenti in
oggetto per discutere e deliberare sul seguenti punti.
� Definizione della località e data dell’Assemblea Delegati LPV 2018

� Finanziamento Area LPV 2017 

� Gestione rapporti all’interno di LPV

� Logo su email del CAI Veneto

� Convegno Oltre la Meta (Gran Paradiso)

� Fondo Comune

� Banner

� Area riservata su sito internet



� Palestra mobile di arrampicata 

� Proposta Collegio Interregionale Probiviri

� Proposta per Commissione TAM LPV

� Convenzione con il Parco Capanne di Marcarolo

� Alpinismo Giovanile 

La r iunione è stata convocata mediante comunicazione inviata via mail dal l ’ indir izzo
segreteriacaipiemonte@gmaill.com, a tutti gli interessati in data 12 Maggio 2017.

Presenti: il Presidente del GR Piemonte Michele Colonna, il Presidente del GR Liguria Gianni Carravieri, il
Presidente del GR Valle d’Aosta Luigi Bianco, i CC Franca Guerra, Alessandro Ferrero e Maurizio Cattani.  

1 Definizione della località e data dell’Assemblea Delegati LPV 2018.
 E’ stato dato incarico al Presidente della Liguria di individuare la sezione che organizzerà la prossima
Assemblea.

2 Finanziamento Area LPV 2017 

DA  LIGURIA A PIEMONTE    4 X 312,50 ( DAL N. 1 AL N. 4) TOTALE EURO    1.250,00

DA PIEMONTE  A  LIGURIA 3 X 737,50   (DAL N. 5 AL N. 7 ) TOTALE EURO    2.212,50

DIFFERENZA   EURO     962,50     DA PIEMONTE A   LIGURIA

DA  VALLE D’AOSTA  A   PIEMONTE 5  X 200 (DAL N. 1 AL N. 4 E N.8) TOTALE  EURO         
1.000,00 

DA VALLE D’AOSTA   A  LIGURIA 3 X 200   (DAL N.5 AL N.7) TOTALE EURO           600,00

Importo
provvisorio Piemonte Liguria

Valle 
D’Aosta

                  2017

EURO
  
% 59 % 25 %  16 Percentuali aggiornate

            
 1250

737,50 312,50 200,00 1. Commissione Scuole  LPV – CAI Piemonte

             
             
1250 737,50 312,50 200,00 2. Commissione Escursionismo  LPV –  CAI Piemonte

             
             
1250 737,50 312,50 200,00 3. Commissione Rifugi  LPV –  CAI Piemonte

             
             
1250 737,50 312,50 200,00 4. Commissione Medica LPV –  CAI Piemonte

            
             
1250 737,50 312,50 200,00



5. Commissione Scientifica  LPV – CAI Liguria

             
             
1250 737,50 312,50 200,00 6. Commissione AG  LPV – CAI Liguria

             
             
1250 737,50 312,50 200,00 7. Commissione Speleologia  LPV – CAI Liguria

937,50 737,50 200,00 8. Commissione TAM – Piemonte Valle d’Aosta

CAI Piemonte

  737,50 737,50
  
       9.      Commissione SOSEC PIEMONTE 

I Presidenti LPV condividono il lavoro fatto dal Segretario del GR Piemonte, Sig. Umberto Pallavicino. 
Per il 2016, data l’esiguità dell’integrazione che risulta dalle variazioni dei contributi del CAI Centrale ai
Raggruppamenti Regionali, si decide di non effettuare integrazioni. 
Il Presidente della Liguria evidenzia di non aver ricevuto il verbale dell’Assemblea di Torre Pellice del giorno
23 ottobre 2016 e che effettuerà il bonifico per la quota competente della Regione, al ricevimento di
quest’ultimo, che è già stato sollecitato. 

3 Gestione dei rapporti all’interno di LPV 
Il Presidente della Valle d’Aosta Luigi Bianco, a seguito di un episodio verificatosi nel mese di marzo ,
ricorda che tutte le comunicazioni che riguardano la gestione del CAI Valle d’Aosta , devono essere inviate
per conoscenza all’indirizzo e mail : presidente@caivda.it.

4 Logo su email del CAI Veneto
E’ arrivata una email da parte del GR Veneto, nella quale si evidenziava la designazione da parte dell’LPV
alla candidatura alla Vicepresidenza di Emilio Bertan. 
Nei loghi dell’intestazione è stato riscontrato un uso scorretto e improprio del logo della Regione e il non
utilizzo dell’LPV come sigla bensì la denominazione delle singole Regioni.
E’ stata segnalata al GR Veneto l’anomalia, il quale ha provveduto tempestivamente a modificare il testo,
che successivamente è stato inviato insieme al curriculum dell’altra candidata Franceschini a tutte le sezioni.
Per non incombere di nuovo nel problema, è stato deciso di utilizzare un logo LPV per le attività comuni dei
tre Gruppi. 

5  Oltre la Meta (Gran Paradiso) 
Il CC Franca Guerra sottopone il problema di autorizzare  la designazione di  capofila il Piemonte, con il
Presidente  Michele Colonna in quanto per ricevere i contributi (gestiti dalla sezione di Chivasso) è
necessario indicare il codice fiscale del capofila. 
E’ stato stanziato che il contributo del Parco Nazionale del Gran Paradiso al CAI sarà complessivamente di €
4.597,00 e sarà così suddiviso: 
€ 2.500,00 per l’inizio convegno 
€ 2.097,00 a conclusione dei tre progetti. 
Verrà erogato dalla Sede Centrale un finanziamento di €2.000,00, dal GR Piemonte €700,00 ed è stata
richiesta inoltre la partecipazione del GR Liguria con una somma da definire. 
Gli eventuali residui andranno a beneficio dei due corsi per insegnanti programmati.

6 Fondo Comune
Su proposta del Presidente della Liguria viene suggerita la creazione di un fondo comune con metodo di
regolarizzazione in base alle contribuzioni annuali da parte della Sede Centrale, dal quale attingere per le
attività LPV condivise. 
Questa proposta verrà attuata previa autorizzazione dei tre CDR. 



7 Banner
Su richiesta del CC Franca Guerra viene sottolineata la necessità di avere un preventivo per l’acquisto di un
banner con il logo LPV. 
Il GR Piemonte prende l’incarico di contattare la ditta fornitrice. 
 
8 Area riservata su sito internet 
Viene sottolineata la necessità di creare un’area riservata all’interno del sito CAI PIEMONTE, dove archiviare
la documentazione comune LPV. (Statuti, Regolamenti ecc…)

9 Palestra mobile 
 Il GR Piemonte ha esposto quanto emerso nella riunione del CDR del 13 maggio:
  E’ stato proposto della Escape Climbing Garden un accordo che comprende l’acquisto di  muro di
arrampicata smontabile  dal costo di €7.000,00 compresa iva a carico del GR. La gestione, lo stoccaggio
della struttura, il trasporto, il montaggio, la certificazione e l’assistenza all’arrampicata, sarà gestito ( a
pagamento da parte delle sezioni utilizzatrici) dalla ditta in questione. Vengono analizzati i costi del
montaggio e smontaggio della struttura e la proposta del Presidente non viene approvata per anomalie
riscontrate sui costi. 
Verrà inviata una comunicazione per spiegare i punti non chiari relativi ai costi. 
Dopo un’analisi con le sezioni interessate, verrà stabilito l’eventuale acquisto.

10 Proposta Collegio Interregionale Probiviri
Il GR Piemonte propone di instaurare il Collegio dei Probiviri a livello interregionale, formato da un membro
effettivo e un sostituto per ogni Regione. 
La proposta potrebbe essere presentata a Varallo e successivamente dovrà essere inserita negli Statuti
Regionali. 
Questa proposta verrà attuata previa autorizzazione dei tre CDR. 

11 Proposta per Commissione TAM LPV 
Viene proposto dal Presidente del GR Piemonte Colonna di riunire le Commissioni TAM Piemonte e Valle
d’Aosta con la Commissione Ligure.  
La proposta potrebbe essere presentata a Varallo e successivamente dovrà essere inserita negli Statuti
Regionali. 
Questa proposta verrà attuata previa autorizzazione dei tre CDR. 

 12 Convenzione con il Parco Capanne di Marcarolo
Come da accordi tra il Presidente del GR Liguria ed il Direttore del Parco per una collaborazione tra i due
GR Piemonte-Liguria, con le loro sezioni sul territorio per la manutenzione e valorizzazione del Parco. 

 13  Alpinismo Giovanile fondi da Sede Centrale per Sentiero Didattico 
La Commissione AG LPV aveva a suo tempo inoltrato richiesta di contributo alla CCAG per progettazione e
attuazione di sentiero didattico per orientamento e lettura del paesaggio denominato Rocca Parvo. Tale
richiesta era stata non correttamente inserita nella richiesta di budget annuale che la CCAG aveva inviato al
CDC. Dopo alcuni contatti tra le varie entità si era deciso di ripresentare al CDC tale richiesta, il CDC ha
subordinato la concessione di contributo ad un cofinanziamento da parte dei GR d’area.
Dopo approfondita discussione si decide che il Presidente del GR referente per l’OTTO AG LPV sentirà la
commissione per chiarimenti.

14 Iniziative congiunte LPV
L’Area può rappresentare per i Raggruppamenti Regionali uno strumento per avere un peso a livello
nazionale, confrontabile con quello di Lombardia e Veneto. 
E’ stata quindi suggerita una riflessione sull’opportunità per lo sviluppo di iniziative che coinvolgano l’LPV
come un’unica entità e non le singole Regioni. 
A titolo di esempio è stata citata la possibilità di organizzare un’Assemblea Nazionale. 

23 maggio Ore 11 Firma Convenzione con AGRAP al Monte dei Cappuccini
 presenti i Presidenti dell’ AGRAP Massimo Manavella, Il Presidente del GR Michele Colonna il Presidente e 
padrone di casa Roberto Ferrero Il Presidente della Commissione Rifugi Nazionale Giacomo Benedetti e il 
referente per i rifugi del LPV Osvaldo Marengo, oltre ad alcuni Presidenti di Sezione  intervenuti per la firma 
della Convenzione.

PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO MONTANO SUL TERRITORIO
REGIONALE



…………………………………………………………………………………………………………………
Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di collaborazione finalizzate all’approfondimento delle
tematiche riguardanti i rifugi alpini ed escursionistici, con lo scopo di migliorarne la qualità dei servizi, della
sicurezza e la professionalità dei gestori, nonché creare la giusta sinergia atta a realizzare un lavoro comune
per la valorizzazione della montagna , sia da un punto di vita culturale , che di approccio corretto, in termini
di sicurezza e rispetto per l’ambiente

tra
Il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano (in seguito denominato GR Cai Piemonte) con sede a Torino in 
via Principe Amedeo, 17 CF 97676590017, rappresentata dal legale rappresentante e Presidente Michele 
Colonna 

E
L’ Associazione Gestori Rifugi Alpini e Posti Tappa del Piemonte (in seguito denominato AGRAP)
CON SEDE in via Principe Amedeo 17, Torino c.f. e p. Iva 02900410040. Legale rappresentante e 
Presidente Massimo Manavella.
(L’AGRAP ed il GR Cai Piemonte saranno di seguito riportati congiuntamente come “Parti”

PREMESSO CHE
1-Il GR CAI Piemonte ha come missione 
� perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali e culturali da parte delle Sezioni nelle

loro zone di attività; 

� rapportarsi con l’Ente Regione principalmente nei settori nei quali esso ha potere legislativo;

� rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non, operanti su un territorio comune a più sezioni; 

� coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;

� indirizzare l’attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni; 

� promuovere iniziative volte alla valorizzazione di strutture, presenti sul territorio, per lo svolgimento di 
attività didattiche, culturali, di utilità sociale e di salvaguardia ambientale;

� promuovere il collegamento con gli altri GR anche di diverse aree interregionali e con altri organismi
alpini sia italiani che di altri paesi. 

Al fine di poter rappresentare il Club Alpino Italiano e unitariamente i soci e le sezioni del GR presso gli
organi della Regione e degli altri Enti operanti su un territorio comune a più sezioni, l’associazione
acquisisce personalità giuridica mediante costituzione per atto pubblico.

2- L’AGRAP ha come obiettivi la salvaguardia e promozione del patrimonio umano, storico, culturale ed
ambientale del rifugio e del posto tappa delle montagne del Piemonte, nonché la finalità di tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente 
L'Associazione AGRAP persegue la salvaguardia e promozione del patrimonio umano, storico, culturale ed
ambientale del rifugio e del posto tappa delle montagne del Piemonte, nonché la finalità di tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente. Attraverso le sue attività, l'associazione intende fornire
assistenza e supporto ai gestori delle strutture tale da garantire l'eccellenza del servizio e lo sviluppo di
pratiche di frequentazione turistica sostenibile del territorio montano. 
LINK CON STATUTO AGRAP SCARICABILE
https://drive.google.com/open?id=0B2sN8Qwmp4FecldlNTIzYm1BOGM,

TUTTO CIO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(PREMESSE)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.
ARTICOLO2
(FINALITA’)

Le parti si impegnano a collaborare al fine di approfondire e condividere Tutte le tematiche riguardanti i 
Rifugi Alpini ed Escursionistici del Piemonte.
Le principali finalità in oggetto della presente convenzione quadro sono:



1-Tutela dell’ambiente alpino
Mantenimento e manutenzione dei sentieri di accesso, in collaborazione con Enti preposti (SOSEC, 
Regione, Parchi, Gestore, ecc.)
Smaltimento Rifiuti a valle (convenzioni con Ditte autorizzate)
Cura del territorio adiacente al Rifugio, quanto più possibile Wilderness
Comunicazione e sensibilizzazione degli Utenti a questi temi
2-Tutela patrimonio Storico e Culturale e Tradizioni
Informazione e comunicazione, piccole Biblioteche all’interno dei Rifugi, serate a tema (Storia, Personaggi,
Alimentazione, Leggende, ecc.)
3. Promozione del valore socio-educativo della montagna e perseguimento del benessere delle persone
attraverso la sua frequentazione.
Attività educative, didattiche e socializzanti con le scuole di ogni ordine e grado, 
Esperienze di montagna-terapia a favore di persone con problemi socio-sanitari, disabilità, dipendenze, ecc.
Esperienze di integrazione nei confronti di persone con disagio, vulnerabili, impegnate in percorsi di
recupero .
Messa in rete di operatori, strutture ed esperienze solidali.
4- Rivalutazione del Territorio e dei suoi abitanti
Condividere e valutare con gli abitanti problematiche derivate dalla attività del Rifugio e sua frequentazione
da parte degli ospiti, e trovare soluzioni.
Utilizzare ove possibile mano d’opera locale, sia per attività nel Rifugio, che per Lavori da realizzare.
Ove possibile, ed in presenza dei requisiti di legge, avvalersi di alimenti a km “0”, di produzione locale, per 
rilanciare nuove attività.
5-Condividere la sostenibilità degli interventi sulle strutture
Utilizzo di materiali idonei all’uso, tenendo conto dell’ambiente e che riducano al minimo gli interventi di
manutenzione e adottare soluzioni abitative compatibili con la Tipologia del Rifugio, evitando soluzioni
impattanti per l’ambiente e per la struttura stessa
Realizzare impianti a basso consumo energetico e che non producano rifiuti  Tutto ciò nel pieno rispetto
delle Norme vigenti.
6- Ricerca nuove soluzioni di intervento eco sostenibili Scambiandoci le reciproche conoscenze ed 
esperienze,
7-Formazione dei Gestori e Collaboratori Mediante Corsi di Formazione unificati
Aggiornamenti su varie tematiche, di interesse comune. Tali Corsi di Qualifica dovranno essere elaborati di
comune accordo, al fine di ottenere sia un Miglioramento della Qualità Ricettiva, che un Riconoscimento
Professionale della Categoria dei Gestori di Rifugio del Piemonte.
8- Regolamentazione trasporti per approvvigionamento ai Rifugi,
Evitando al minimo necessario l’utilizzo di mezzi a motore, elicotteri e la percorrenza al di fuori delle strade o
percorsi stabiliti.
Regolamentare le aree di parcheggio per i gestori ed ospiti.
9- Realizzazione di Eventi, Incontri, e quanto altro utile o necessario, per promuovere quanto sopra esposto,
sia nel Rifugio, che in altri luoghi, nonché organizzare congiuntamente Incontri ed Eventi Pubblici, nei quali
presentare la Montagna in maniera corretta e competente.
10-Farsi portavoce nei confronti delle Istituzioni, per evidenziare problematiche, proporre possibili soluzioni,
richiedere attenzione ed interventi.
11 – Prevedere la possibilità di inserire all’Interno dei Corsi proposti dal Club Alpino Italiano ai propri
associati (alpinismo, scialpinismo, escursionismo, soccorso, settore giovanile) la presenza nel monte ore
formative, di un adeguato spazio nel quale un rappresentante dei Gestori parli della realtà del rifugio e delle
sue problematiche.
12 – Lavorare insieme per ottenere la miglior qualità ricettiva in Rifugio ma senza snaturare l’essenza del
Rifugio stesso. Tale lavoro si deve intendere anche in una corretta educazione dei fruitori e dei frequentatori
della montagna. A tale scopo sarà indispensabile stilare un elenco di obbiettivi da perseguire
congiuntamente, in modo da recuperare lo spirito originario della Struttura Ricettiva denominata Rifugio.
13 – Unire gli sforzi dei due Sodalizi per promuovere con metodologia utile e mirata tutti i rifugi alpini ed
escursionistici presenti sull’Arco Alpino Piemontese, siano essi di proprietà del Club Alpino, che associati
all’Agrap, o di altri enti o privati. Giungendo ad una Pubblicazione Unificata, Univoca ed Aggiornata di
riferimento. Tale documentazione potrà essere sia telematica che cartacea.
14 – Lavorare uniti e determinati al Miglioramento della Qualità Ricettiva dei Rifugi del Piemonte, deve
significare sgomberare il panorama dei rifugi da tutti i marchi di qualità fioriti in questo ultimo decennio.
Ovvero laddove il GR CAI PIEMONTE e l’AGRAP apporranno una loro certificazione congiunta, questa
dovrà essere sufficiente a definire e garantire la Qualità Ricettiva. Anche alla luce del fatto che nessun altro
organo certificatore ha le caratteristiche, le competenze e l’esperienza indispensabili a svolgere un tale
compito.
15 – Predisporre un’impostazione dei lavori affrontati congiuntamente a livello regionale, in modo che questi



possano essere poi utilizzati, eventualmente, anche a livello nazionale. Affinché tutti gli sforzi di
miglioramento e di crescita portati avanti in Piemonte, possano poi risultare propedeutici ad un
miglioramento e ad una crescita a livello Italiano.

ARTICOLO 3
(IMPEGNI PREVISTI)

Per il raggiungimento degli obiettivi in oggetto della presente convenzione quadro il GR Cai Piemonte, si
impegna a mettere a disposizione la conoscenza acquisita nel corso degli anni e conservata presso i suoi
archivi, nonché i mezzi, le apparecchiature e le risorse umane che ritiene necessarie allo svolgimento delle
attività.
 (Attività di carattere ordinario, per le attività ritenute straordinarie e fuori budget è necessaria la copertura
finanziaria e l’approvazione del Direttivo).
Per il raggiungimento degli obiettivi in oggetto della presente convenzione quadro l’AGRAP si impegna a
mettere a disposizione la conoscenza acquisita nel corso degli anni e conservata presso i suoi archivi,
nonché i mezzi, le apparecchiature e le risorse umane che ritiene necessarie allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 4
(LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’)

Le attività di cui alla presente convenzione quadro saranno prioritariamente svolte presso:
1.La Sede di Torino del GR Cai Piemonte
2. Il Centro incontri del Cai Torino
3. La Sede dell’AGRAP
4. I Rifugi del Cai
5. I Rifugi dell’AGRAP
Altri luoghi in cui potranno svolgersi attività oggetto della presente convenzione quadro saranno scelti
congiuntamente in relazione a specifiche finalità emergenti.
Le PARTI garantiranno idonea copertura Assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della
presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le strutture dell’altra parte.

ARTICOLO 5
(RESPONSABILI E REFERENTI)

Il GR Cai Piemonte indica quale proprio Referente e Responsabile della Presente Convenzione quadro il Sig
Michele Colonna in qualità di attuale Presidente, per tutta la durata del suo mandato, dopo di che verrà
sostituito dal nuovo   Presidente eletto, e così via , fino alla fine della durata della seguente Convenzione
quadro, e dei successivi rinnovi.
L’AGRAP indica quale proprio Referente e Responsabile della Presente Convenzione quadro ilSig Massimo
Manavella  in qualità di attuale Presidente, per tutta la durata del suo mandato, dopo di che verrà sostituito
dal nuovo Presidente eletto, e così via, fino alla fine della durata della seguente Convenzione quadro, e dei
successivi rinnovi.

ARTICOLO 6
(FONDI E FINANZIAMENTI)

Le attività oggetto della presente convenzione quadro potranno anche essere realizzate nell’ambito di
specifici accordi operativi e potranno essere finanziati con fondi esterni oppure con fondi propri messi a
disposizione delle PARTI.

ARTICOLO 7
(Utilizzo delle informazioni e proprietà dei risultati)

Le PARTI concordano di comunicare il livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate.
In mancanza di esplicite indicazioni, (e dopo specifica richiesta) le informazioni saranno considerate non
riservate e pertanto liberamente divulgabili, fermo restando l’obbligo di citazione della fonte dei dati.
Viceversa, le PARTI si impegnano a non divulgare le informazioni classificate come “riservate”, salvo
esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta (o verbale di incontro) e citandone la fonte di
provenienza.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una PARTE potrà essere utilizzato dall’altra PARTE
per le attività di cui alla presente convenzione quadro solo dietro espresso consenso della PARTE 
proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale PARTE e/o contenute negli accordi operativi.
La proprietà dei risultati derivanti dalle attività congiunte realizzate nell’ambito di questa convenzione quadro 
saranno di proprietà comune.

ARTICOLO 8
(DURATA)

La presente convenzione quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione della stessa ed avrà durata di
3(tre) anni. La presente convenzione quadro è rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una
delle PARTI almeno 3 (tre) mesi prima della data di cadenza mediante lettera raccomandata AR.

ARTICOLO 9
(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)



Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente
convenzione quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualunque
controversia dovesse insorgere per l’interpretazione, l’applicazione e risoluzione della presente convenzione
quadro è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 10
(REGISTRAZIONE)

La presente convenzione quadro è redatta in triplice copia di cui una per il GR Cai Piemonte, una per
l’AGRAP e una terza da impiegare ai fini della registrazione fiscale solo in caso d’uso, ai sensi degli
art.5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

ARTICOLO 11
(CONCLUSIONI)

Il presente atto è composto da sei pagine e potrà essere modificato dal GR Cai Piemonte e dall’AGRAP solo
dopo reciproco avvallo.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Torino 23 maggio 2017

Per il Gr Cai Piemonte                                                                                 per l’AGRAP

Il Presidente : Michele Colonna                                     Il Presidente : Massimo Manavella

25 maggio Ore 9,30 presso l’ Assessorato alla  Montagna di  Corso Stati Uniti 21 incontro organizzato
dall’Associazione Trip Montagna, che vede al suo interno il Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte,
l’AIGE  (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), l’AGRAP (Associazione Gestori Rifugi
Alpini e Posti Tappa del Piemonte), la rete Sweet Mountains e le Associazioni Dislivelli e Cantieri d’alta
quota,   in collaborazione con la Regione Piemonte.

Ore 14,30 Programmazione per incontro con il Presidente della SOSEC nazionale e i dirigenti della Regione
Piemonte ass. Montagna. 
Presenti : Franco Ferraresi,  Stefano Verga, Paolo Caligaris e Fabio Giannetti.
Presenti per il CAI : Michele Colonna, Luigi Geninatti

 27-28 maggio  Assemblea Delegati  Napoli 
ASSEMBLEA DEI DELEGATI che avrà luogo sabato 27 e domenica 28 maggio 2017 a Napoli – presso il
Centro Congressi Federico II – Monte S. Angelo - Via Cinthia, 26 - per discutere e deliberare sul seguente 
 ORDINE DEL GIORNO Sabato 27 maggio 2017, inizio dei lavori ore 15:00 – Saluto degli ospiti 1. Nomina
del Presidente dell'Assemblea e di 12 scrutatori; 2. Lettura verbale dell'Assemblea del 21 e 22 maggio 2016;
3. Conferimento della Medaglia d’Oro a Giuliano Bressan (Relatore: Alberto Rampini); 4. Conferimento delle
Medaglie d’Oro alla Memoria ai soccorritori del CNSAS Valter Bucci, Davide Nunzio De Carolis, Mario
Matrella, Andrea Pietrolungo (Relatori: Presidente generale e Maurizio Dellantonio); 5. Monitoraggio
“Giovani, CAI e Montagna” (Relatori: Erminio Quartiani e Andreina Maggiore); 6. Riconoscimento Paolo
Consiglio 2017 (Relatore: Alberto Rampini); 7. Comunicazione modifiche al Regolamento generale
(Relatore: Mario Vaccarella). Domenica 28 maggio 2017, ripresa dei lavori ore 9:00 8. Relazione morale del
Presidente generale sullo stato del Club alpino italiano. A seguire: illustrazione del Bilancio d’esercizio 2016
da parte del Direttore e relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; 9. Interventi dei delegati sul
punto 8 e deliberazioni inerenti; 10. Elezione di: - 1 Vicepresidente Generale - 3 Revisori Nazionali dei Conti
(2 effettivi e 1 supplente) - 6 Probiviri Nazionali (4 effettivi e 2 supplenti) - 10 Componenti del Comitato
Elettorale (uno effettivo e uno supplente per ciascuna delle seguenti Aree Regionali e Interregionali: LOM,
VFG, TER, CMI; uno effettivo per l’Area Interregionale LPV; uno supplente per l’Area Interregionale TAA);
11. Proprietà del CAI Centrale al Pordoi: proposta di costituzione di diritto di superficie (Relatori: Presidente
Generale e Giorgio Brotto); 12. I Giovani nel CAI: presentazione della nuova App (Relatori: Antonio Montani
e Davide Dellamora); 13. Relazione sull’attività del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (Relatore:
Giorgio Brotto); 14. Quote di ammissione e associative 2018 (Relatore: Erminio Quartiani); 15. Sede
Assemblea dei Delegati 2018. La verifica dei poteri di sabato 27 maggio avrà inizio alle ore 14:00 e verrà



chiusa alle ore 16:00; mentre domenica 28 maggio verrà riaperta, solo per coloro che non si sono registrati
nella giornata precedente, alle ore 8:00 e verrà chiusa alle ore 10:00. Il numero dei Delegati spettanti a
ciascuna Sezione è stato stabilito in base al numero dei Soci al 31 dicembre 2016. La documentazione
relativa al Bilancio d’esercizio 2016 si trova presso la Sede centrale ed è a disposizione dei Delegati che
desiderassero prenderne visione. I

9 giugno definito incontro con i dirigenti SOSEC per il giorno 17 luglio ore 11 presso Ass. Montagna in Cso 
Stati Uniti 21. 

12 giugno Convenzione Cai Ufficio Scolastico Regionale 













16 giugno Incontro presso l’Ass Montagna  in Cso Stati uniti 21 alle ore 10 per organizzare controlli statistici
del Giro Viso nel quale verranno coinvolte le sezioni di Saluzzo Savigliano Barge e Cavour e i gestori dei 
Rifugi Vallanta, Giacoletti e Quintno Sella. Verrà convocata dal Parco del Monviso una riunione a Saluzzo. 
Presenti per il CAI : Michele Colonna 
Ore 17 Consegna a Novara Presso Università degli Studi del Piemonte Orientale per la consegna delle 
borse di studio sull’eliski e la valorizzazione della montagna
Presenti per il CAI : Antonio Montani, Luigi Grossi, Luigi Gaido, Michele Colonna. 

20 giugno incontro per stesura definitiva  Statuto e bozza Regolamento CAI
Presenti: Franca Guerra, Luigi Grossi e Michele Colonna. 

24 giugno Convegno Oltre la Meta  organizzato a Rhemes-Saint-Georges dal CAI e il Parco Nazionale Gran
Paradiso. 
Presenti per il CAI : Luigi Grossi , Franca Guerra 

27 giugno   convocazione  del Presidente a Milano per definire l’istituzione di un’unità operativa a Bossea
Presenti per il CAI : il Direttore del laboratorio Guido Peano, il Presidente della Commissione Nazionale 
Scientifica Michele Pregliasco, i Viepresidenti generali Antonio Montani  e Erminio Quartiani e il Presidente 
del GR Piemonte Michele Colonna. 
Assenti la Sezione di Cuneo. 
Nell’incontro si è concordata l’utilità dell’unità operativa di Bossea per rilanciare il laboratorio e la 
valorizzazione del sito; 
Quartiani si è preso l’incarico di contattare la sezione di Cuneo, fondamentale per la realizzazione dell’unità 
operativa in quanto ha stipulato una Convenzione con il Comune di Bossea. 
Attendiamo la decisione del CD di Cuneo. 

1 luglio Festa dell’amicizia Genti del Rosa 
Presenti per il CAI:  il Consigliere Pierantonio Rotta e il Segretario Umberto Pallavicino.

5 luglio Riunione monitoraggio flussi escursionistici Tour del Viso. 
Al fine di organizzare la fase operativa di somministrazione dei questionari agli escursionisti, il Parco del 
Monviso, in collaborazione con il CAI Regionale propone un incontro operativo presso la sede del Parco in 
Via Griselda 8 a Saluzzo. 

15 luglio riunione del CDR : mancanza del numero legale, pertanto l’ordine del giorno verrà riproposto il 
giorno 7 ottobre sulle delibere contabili e varie. 

17 luglio: Incontro presso Assessorato alla Montagna , C.so Stati Uniti 21 per definire le sistemazioni dei 
controlli fissi e per il controllo del flusso turistico nel Giro del Monviso.
Verranno inviati a tutti i rifugi dei moduli di compilazione per gli escursionisti nei quali ci saranno domande 
relative alla valutazione del  percorso .  Sono impegnate le sezioni di Saluzzo, Savigliano, Barge, Cavour e i 
rifugi Vallanta, Quintino Sella e Giacoletti. 

22 luglio riunione presso la sede del CAI UGET per l’elezione del Presidente della Commissione TAM 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Nella riunione si è deciso che la Commissione seguirà il suo corso fino alla nuova costituzione della stessa 
in LPV. 

25 luglio incontro con il Presidente del Collegio dei Probiviri Daniela Formica per il caso Guadagnini.
Presenti : il Presidente del GR Michele Colonna e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Maria 
Luisa Daddio.

29 luglio Incontro a Chiusa Pesio con l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italia) prima del Consiglio 
Direttivo Regionale per una proposta sui percorsi e i cammini denominata “Corona Granda”, con una 
quarantina di itinerari e un sistema di cammino a tappe che percorre tutta la provincia. 
Presidenti per l’UNIPLI il Presidente Regionale Giuliano Degiovanni, per il CAI il Presidente Michele Colonna
e il Consigliere Regionale Franco Grosso.
 
Agosto 2017 chiusura per ferie estive. 



29 settembre  incontro Componenti del Collegio Revisori dei Conti presso l’ufficio del GR in via Principe 
Amedeo 17 a Torino. 
Presenti : il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Maria Luisa Daddio, il componente Dott. Danilo 
Bongiovanni ed il Segretario del GR Umberto Pallavicino. 

7 ottobre  riunione del CDR presso i locali del CAI UGET in Cso Francia 192 a Torino. 

10 ottobre Incaricato un volontario per la stesura del bando sui sentieri 

11 ottobre incontro con le Associazioni Ambientaliste per definire una strategia comune da comunicare al 
rappresentante (Toni Farina) al Consiglio Direttivo del Parco Gran Paradiso, in conformità a quanto espresso
dal Bidecalogo del CAI. 

 


