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Relazione dell'attività del GR CAI Piemonte 2020 

 

L’esordio del 2020  ha visto il Comitato Direttivo Regionale impegnato, in collaborazione con 

molte Sezioni piemontesi,  nell’organizzazione di una serie di iniziative ed eventi, coordinati 

dall’Ufficio di Presidenza e dalla Direzione del Settore Comunicazione, Relazioni esterne e 

Cerimoniale del Consiglio Regionale, nell’ambito della ricorrenza del cinquantesimo 

anniversario dell’istituzione della Regione Piemonte: l’Amministrazione Regionale infatti, 

confidando nel consolidato rapporto istituzionale e di collaborazione con il Club Alpino Italiano 

Regione Piemonte,  nè ha sollecitato l’intervento, riconoscendone l’esperienza e l’importanza 

della rete di collegamenti sul territorio regionale. 

Il nutrito programma di eventi, che avrebbe portato Cittadini, Soci CAI, Consiglieri ed Assessori 

regionali  nei luoghi simbolo della Montagna piemontese, culminando significativamente con la 

salita al Monviso il 13 luglio, giorno della prima seduta del Consiglio Regionale nell’anno 1970, 

sarebbe stato presentato alle Sezioni piemontesi, anche al fine di suscitarne la corale 

partecipazione, in occasione della prevista riunione dei Presidenti sezionali, convocata dal 

Comitato Direttivo Regionale il 7.3.20. 

Purtroppo, come noto, la riunione venne annullata ed il programma naufragò sul nascere, 

esattamente in coincidenza con il primo suggestivo appuntamento della escursione notturna al 

chiaro di luna al Rifugio Selleries in Val Chisone, fissata l’8 marzo, causa l’attivazione delle 

misure emergenziali nazionali di “lockdown”, disposte dal Governo della Repubblica 

nell’intento di prevenire l’espansione pandemica covid-19. 

Il seguito dell’anno, pur successivamente condizionato sul piano delle iniziative associative a 

carattere aggregativo, non ha comunque rallentato l’attività del Comitato Direttivo Regionale,  

inizialmente rimodulata “da remoto” e smart working, per quanto attiene la Segreteria,  

concentrandone l’intervento sull’esigenza di normalizzazione e miglioramento di alcuni aspetti  

giuridico amministrativi  dell’organizzazione del Gruppo Regionale, emersi già nel corso del 

2019.   

Nell’anzi detta prospettiva si è primariamente reso necessario conferire nuovi mandati di 

assistenza e consulenza professionale, sia in ambito contabile e fiscale, sia, segnatamente, in 

ambito previdenziale, giuslavoristico e per la tutela della salute e sicurezza del lavoro, al fine di 

porre rimedio ad   inadempimenti ed errori di non modesto rilievo riferibili all’espletamento dei 

precedenti mandati : detta contingenza, che ha comportato significativo ed imprevisto  

dispendio di denaro, oltre che di  tempo ed energie, può ritenersi pressochè ultimata, salvo 

alcune residue pendenze da definire con gli Enti previdenziali.   
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Nell’ambito dell’attenzione dedicata al tema del Terzo Settore, oggetto di trattazione nella 

riunione dei Presidenti sezionali, già prevista il 7.3.20 e successivamente riconvocata il 3.7.20, è 

stato completato l’iter di modifica dello Statuto del Gruppo Regionale, al precipuo fine 

dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore, nel contempo introducendo minimi dettagli in 

funzione di miglioramento formale e funzionale, già illustrati in occasione della ridetta riunione 

dei Presidenti sezionali del 3.7.20. Unica innovazione di rilievo, a prescindere da quanto 

inerente l’adeguamento al Codice Terzo Settore, è rinvenibile nell’art 1.5, che amplia l’oggetto 

sociale al fine di consentire l’eventuale adesione del CAI Piemonte, previa delibera 

dell’Assemblea dei Delegati, al progetto di costituzione della Cooperativa Montagna Servizi, 

prospettato dalla Sede Centrale CAI. Il nuovo testo dello Statuto è stato unanimemente 

approvato dai Delegati delle Sezioni piemontesi riuniti nell’Assemblea tenutasi in 

videoconferenza in data 8.11.20 ed è stato trasmesso al competente Ufficio Persone Giuridiche 

presso la Regione Piemonte in attesa dell’iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore.  

L’incremento dell’attività a carattere giuridico amministrativo, forzosamente agevolata dalla 

temporanea sospensione di eventi e progetti, non ha comunque distolto il Comitato Direttivo 

da azioni più strettamente legate alla solidarietà associativa, in primis, all’esordio della fase più 

drammatica dell’emergenza sanitaria, il riconoscimento di un consistente contributo 

economico al C.N.S.A.S. piemontese, al fine di dotarne gli operatori di adeguati presidi di 

protezione personale negli interventi di soccorso e protezione civile. 

Non sono quindi state tralasciate le consuete iniziative volte al sostegno delle attività delle 

Sezioni, quali  il rinnovo  del Bando Montagnaterapia, nonchè del consueto Bando 

Manutenzione e Riqualificazione dei Sentieri, nel 2020 finalizzato al finanziamento degli 

interventi sul tracciato  del Sentiero Italia CAI; non si è ritenuto, per contro, di rinnovare il 

Bando Alternanza Scuola Lavoro, vista l’incertezza determinata dall’emergenza sanitaria con 

riguardo all’andamento delle attività didattiche. 

Altrettanta attenzione il Comitato Direttivo ha dedicato nel coordinare ed armonizzare la 

ripartizione, tra le Sezioni richiedenti, del contributo accordato dalla Sede Centrale al CAI 

Piemonte per i progetti di ripristino e manutenzione delle pareti fisse di arrampicata, nè è 

mancato il sostegno ad eventi e progetti proposti da alcune Sezioni, sebbene taluni siano stati 

oggetto di successivo rinvio, ovvero rimodulazione a causa del permanere dell’emergenza 

sanitaria. 

 

La collaborazione con gli O.T.T.O. ha comportato il consueto sostegno ad iniziative ed eventi, 

pur in parte a loro volta rinviati causa pandemia; in favore dell’ O.T.T.O. Rifugi LPV, in 

particolare, si é tradotta in attività di raccordo con Enti terzi, quali il Collegio Guide Alpine 

Piemonte ed il Terzo Reggimento Alpini, per coordinare interventi connessi con le conseguenze 

della pandemia riguardo la frequentazione di Rifugi alpini e Bivacchi (attività di sanificazione, 

distribuzione “kit COVID”, posa cartellonistica di avviso inagibilità dei bivacchi). 

Grazie all’O.T.T.O. Alpinismo Giovanile LPV e con il determinante sostegno e finanziamento del 

CAI Piemonte, nonostante la difficoltà di dover in ultimo operare conformemente alle 

prescrizioni dettate dalle Autorità per la prevenzione della diffusione pandemica, è stato 

portato a termine il Progetto di Sentiero Didattico Permanente Autoguidato di orientamento e 

topografia “Riccardo D’Epifanio” in Località Rocca Parvo, nel Comune di Castelmagno in Val  
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Grana. L’opera é stata inaugurata, con cerimonia necessariamente minimalista, come imposto 

dal periodo, il 10 ottobre 2020 alla presenza di poche persone, tra le quali il Sindaco del 

Comune di Castelmagno, alcuni componenti del Comitato Direttivo CAI Piemonte, 

rappresentanti dell’O.T.T.O. e della Scuola A.G. LPV, familiari ed amici del compianto Riccardo 

D’Epifanio, ideatore del progetto. 

 

La consueta attenzione per la sentieristica si è tradotta nella preoccupazione  di provvedere, in 

pieno “lockdown”, alla tempestiva sostituzione del neoeletto Presidente SOSEC Piemonte 

Gianfranco Garuzzo, inaspettatamente dimissionario a pochi  mesi  dall’insediamento del 

rinnovato Direttivo: nell’impossibilità di riunire in presenza i componenti della Struttura 

Operativa con l’intento di ricercare una soluzione condivisa volta ad individuare un possibile 

nuovo  candidato, il Comitato Direttivo Regionale ha deliberato  la nomina interinale del 

Vicepresidente del CAI Piemonte Bruno Migliorati, al fine di non pregiudicare la continuità 

dell’operatività della S.O., procedendo  successivamente all’elezione di Ezio Michelis. Con 

delibere successive il CDR ha provveduto all’elezione di altro componente mancante del 

Consiglio Direttivo e di nuovi componenti dell’Organico SOSEC in modo da incrementarne la 

consistenza conformemente a previsione di Regolamento nell’intento di meglio strutturarne 

l’operatività. 

Con il supporto di SOSEC Piemonte, il CAI Piemonte ha avviato proficua collaborazione con 

Fraternali Editore, nota casa editrice piemontese attiva nell’ambito della cartografia 

escursionistica di dettaglio, anche digitale, e nella realizzazione di guide a carattere 

escursionistico e sportivo, sfociata nella sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto lo 

scambio di informazioni, rilievi e materiale cartografico (le informazioni di dettaglio sono state 

comunicate alle Sezioni). 

I corsi per Rilevatori/Ricognitori Sentieri e per Operatori Sentieri, dopo sospensioni e rinvii 

causa pandemia nel 2020, sono in corso di rinnovata organizzazione nei primi mesi 2021, 

unitamente ad incontri divulgativi con il Consulente assicurativo del Club Alpino Italiano sullo 

specifico tema.    

Numerosi sono gli itinerari escursionistici, a sviluppo  non solo regionale, alla cui progettazione 

e registrazione il CAI Piemonte partecipa unitamente a SOSEC Piemonte, che, tra l’altro, 

collabora con funzionari del Settore Montagna e Sentieristica della Città Metropolitana  nel 

progetto di sviluppo globale della rete sentieristica provinciale, con l’auspicio che altrettanto 

possa realizzarsi nelle altre Province piemontesi, così risolvendo le attuali problematiche che si 

manifestano all’atto della registrazione dei nuovi tracciati .  

Con il coordinamento del Comitato Direttivo Regionale, il Comando Centrale Truppe Alpine nel 

2020 ha condotto un utile programma di interventi di manutenzione sui sentieri di montagna. 

 

Sul piano della comunicazione, conformemente allo schema tipo proposto dalla Sede Centrale 

CAI, nel 2020 è stato portato a termine il rinnovamento del sito internet istituzionale del CAI 

Piemonte, nel quale sono confluite le precedenti funzionalità, con contenuti aggiornati e spazi 

dedicati all’operatività diretta degli Organi Tecnici Territoriali.    

Il sito contiene spazi news in home page, che riprendono notizie della stampa sociale e non 

solo, oltre a post pubblicati sui social riguardo l’attualità del mondo associativo e della 

montagna. 
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Il numero dei soci iscritti alle Sezioni piemontesi al 31.12.20 era pari a 48.179 rispetto ai 51.325 

rilevati al 31.12.19, con riduzione di 3.146 unità, pari al 6,13%, percentuale poco inferiore alla 

media nazionale. 

*** 

Al termine del mandato triennale di questo Comitato Direttivo Regionale, purtroppo segnato 

dall’inevitabile rallentamento ed intralcio ad attività ed iniziative che l’emergenza sanitaria ha 

imposto anche in ambito associativo, è comunque possibile affermare che gran parte degli 

obiettivi strategici prefissati siano stati realizzati. 

Il metodo di lavoro relazionale impostato nell’ambito della struttura organica del Gruppo 

Regionale, improntato a collegialità, trasparenza, comunicazione, reciprocità, ha determinato 

coordinata efficienza ed efficacia di azione degli e tra gli organi tecnici e politici, agevole 

trasferimento  di informazioni e competenze,  condivisione di opportunità e risultati, nel 

prefissato primario intento di offrire utile sostegno  all’attività delle Sezioni, nel contempo 

consentendo al Gruppo Regionale di assolvere al ruolo istituzionale statutario di rapportarsi 

efficacemente con gli Enti territoriali ed istituzionali di riferimento.  

La generalizzata risposta collaborativa e propositiva della maggioranza delle Sezioni consente di 

esprimere fondatamente l’auspicio che il prossimo triennio veda il Gruppo Regionale e la 

totalità delle Sezioni piemontesi proseguire proficuamente ad interagire con rinnovata e 

convinta coesione e solidarietà. 

 

Torino, 30 aprile 2021 
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