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ASSEMBLEA  ORDINARIA  SOCI  2020 
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE ( OdG  punto 7) 

 
 

In un contesto sereno e amichevole è trascorso questo 
secondo anno di mandato, sempre all’insegna della 
continuità con le apprezzate attività organizzate e gestite 
dai nostri gruppi, scuole e sottosezione per i nostri Soci. 
Come già Vi avevo detto in occasione della precedente 
Assemblea, con il Consiglio Direttivo abbiamo iniziato un 
percorso in continuità con la nostra storia … una storia 
importante a cui sono sempre più appassionato e che 
vorrei trasmettere ai tanti giovani che, con le nostre belle 
ed importanti iniziative, partecipano alla vita sociale.  
 
L’attività di comunicazione tra i soci si è concretizzata in 
molti momenti di incontro, gratuiti ed aperti alla 
cittadinanza, gestiti da relatori, autori di guide e libri di 
montagna, nostri soci che ci hanno raccontato le loro 
esperienze. 
 
Vorrei qui ricordare alcuni di questi incontri: Guido 
Andruetto ha presentato il libro “Fratelli e compagni di 
cordata”, dedicata ai fratelli Ollier; con la presentazione di 
Roberto Mantovani e la presenza di Andrea Mellano e 
Corradino Rabbi è stato proiettato il film “Il paese delle 
montagne” che documenta la spedizione ugetina in Nepal del 
1963; Cristina Giordana ha presentato il libro “Portami 
lassù”; Tea Geraci ha raccontato la sua avventura alla 
Marathon de Sables; Beppe Tenti ha ripercorso 
l’organizzazione delle spedizioni ugetine e le avventure con 
Overland; Lorenzo Barbiè ha presentato il suo  libro, “Pacific 
crest trail”; Marziano Di Maio ha presentato il suo libro “Vaii, 
Gias e Vastere” 
 
Molto partecipata la giornata dedicata “Guido Rossa, 
operario sindacalista e alpinista”, in occasione 
dell’anniversario della sua morte. 
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Prosegue la fattiva collaborazione ed amicizia con i “cugini” 
del CAI Torino con i quali abbiamo ospitato a Torino per 
una serata al Cinema Massimo gli alpinisti Nives Meroi e 
Romano Benet, l’unica coppia ad aver scalato tutti i 14 
ottomila della Terra. 
Nel novembre scorso abbiamo anche organizzato il 
convegno formativo ed informativo per le sezioni CAI 
piemontesi, in collaborazione con CAI Piemonte e CAI 
Torino, su “le POLIZZE ASSICURATIVE CAI queste 
SCONOSCIUTE”.  
 
La sottosezione di Trofarello ha organizzato una rassegna di 
film dal titolo “Uno sguardo alla MONTAGNA”. 
 
E’ continuata la collaborazione con la rassegna IN CORDATA 
presso il Circolo dei Lettori e CinemAmbiente-Museo del 
Cinema. 

 
 

Sono state oltre una decina le serate di presentazione dei 
nostri corsi e una trentina le serate didattiche e 
propedeutiche all’attività sul campo: meteorologia, 
botanica, orientamento, soccorso in montagna.  

 
Continua l’attività del Coro Cai-Uget che si esibisce in tutta 
la regione e propone corsi di avvicinamento alla coralità per 
ampliare sempre di più il suo organico. 

 
Si è costituito il gruppo Cai Cultura che, oltre a proporre 
visite guidate, ha dato la sua disponibilità ad occuparsi 
fattivamente della riorganizzazione della biblioteca sezionale. 
 
Nel 2019 abbiamo riproposto il corso dedicato alla fotografia 
in montagna e abbiamo organizzato anche un concorso 
fotografico riservato ai soci. 
 
Sicuramente le nostre Scuole (Sci-Alpinismo, Fondo, 
Alpinismo, Escursionismo) rappresentano una forte 
motivazione per avvicinarsi al nostro Club: andare in 
montagna consapevolmente ed andare in sicurezza è alla 



 
3 

 

base della missione del CAI, senza dimenticare che, 
piacevole conseguenza, nascono aggregazione, amicizia, 
convivialità.  
Nel 2019 sono stati oltre 300 i nuovi alunni ai vari corsi, 
persone che affronteranno sicuramente la montagna con 
uno sguardo più attento e rispettoso degli ambienti 
frequentati ed una maggior consapevolezza dei pericoli insiti 
nell’attività alpinistica ed escursionistica. 
 
Anche le escursioni, su neve e su sentieri, giornaliere o 
articolate in trekking di più giorni rappresentano 
un’attrattiva forte del nostro Club: ogni domenica vi sono 
proposte di escursioni, quasi sempre con l’utilizzo di 
autobus per garantire a tutti la partecipazione.  
 
Anche qui i numeri dei partecipanti sono significativi: oltre 
3.500 le presenze nelle escursioni giornaliere organizzate da 
scuole e gruppi. 
 
Sono molto apprezzati dai soci anche i trekking. Segnalo 
nel 2019 ben 2 spedizioni in Nepal al Santuario 
dell’Annapurna … avendola vissuta posso testimoniare che 
è stata un’esperienza splendida, indimenticabile! 
 
La partecipazione dei nostri Soci alle bellissime attività 
proposte ne è la testimonianza più preziosa.  
Per questo voglio dire un sentito GRAZIE ai consiglieri, ai 
delegati, ai revisori, ai responsabili, a tutti gli 
accompagnatori ed istruttori che con il loro “volontariato”, 
mettono a disposizione dell’UGET il loro tempo, la loro 
passione e soprattutto la loro esperienza. 
Ricordo che fin dall’inizio del mio mandato ho voluto 
dedicare il secondo mercoledì del mese, in orario preserale, 
all’appuntamento Incontriamoci all’UGET!. 
Vuol essere una bella occasione, "aperta" a tutti i Soci, per 
poter chiacchierare e dibattere idee, proposte ed eventuali 
problemi che possano interessare la vita della nostra 
Sezione … partecipate!  
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Anche quest’anno, con il bollino 2020, ci sono tante novità 
in tema di Agevolazioni al Socio con la conferma di un 
pernottamento gratuito al rifugio Re Magi (ex CAI-UGET) in 
Valle Stretta e, come di consueto, al nostro rifugio Guido 
Rey oltre a tante opportunità di sconto sugli acquisti in 
esercizi convenzionati. 
Per il rifugio Guido Rey una commissione sezionale ha 
scelto, attraverso un bando, il nuovo gestore che ha 
iniziato il suo lavoro il 1° maggio 2019. 
Nel corso di quest’anno, a seguito della scadenza 
contrattuale, la stessa commissione sezionale, ha scelto 
una nuova gestione per il Rifugio Monte Bianco. Il bando si 
è concluso nel mese di luglio e il nuovo gestore inizierà il 
suo lavoro con l’apertura della stagione invernale. 
Continua altresì l’importante attenzione che è stata 
riservata dal Consiglio alla manutenzione dei nostri rifugi e 
bivacchi grazie anche all’attenta supervisione di Roberto 
Bielli, responsabile della nostra specifica commissione.  
Esorto tutti i nostri soci a vivere, anche solo per un giorno, 
in quelle che sono le nostre case in montagna, il “Monte 
Bianco” in Val Veny ed il “Guido Rey“ in Alta Val Susa. 
Dopo le nostre case di montagna, parliamo della nostra 
sede … il “rifugio” La Tesoriera. 
Il responsabile, Beppe Gavazza, se ne sta occupando in 
modo encomiabile e qui vorrei ringraziarlo a nome di tutti! 
Come ho già avuto modo di dirvi, anche qui tanti sono i 
lavori di gestione e manutenzione dei locali datici in 
concessione. 
Approfitto quindi di questa sede assembleare per rinnovare 
l’accorata richiesta di aiuto, per poter dare vita ad una 
squadra che si suddivida la responsabilità almeno dei 
controlli, se non proprio degli interventi materiali.  
Resto fiducioso che tra i nostri soci ci siano delle 
professionalità che possano soddisfare questa esigenza; 
magari qualcuno che, arrivato alla pensione, possa mettere 
a disposizione la sua esperienza o passione. 
Colgo l’occasione per ringraziare chi in questi anni ha 
destinato al CAI UGET Torino il “cinque per mille”. 
Contiamo sempre di più sulla vostra disponibilità per una 
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scelta senza oneri, ma utile per sostenere le attività ed i 
progetti della Sezione.  
Nel corso del 2019 segreteria e gruppi hanno iniziato ad 
utilizzare una nuova procedura per la gestione 
amministrativa, il CAIgest. Il bilancio che abbiamo portato 
alla vostra approvazione è già stato redatto con la suddetta 
procedura. Vorrei comunque porgere un sentitissimo grazie 
ad Aldo Munegato che fin dal 2012 con un ottimo lavoro 
aveva impostato una procedura di contabilità il cui piano 
dei conti è ancora utilizzato nel nuovo gestionale. 
Nella speranza di mettere presto alle spalle questa 
emergenza sanitaria siamo pronti a ripartire con rinnovato 
piacere ed entusiasmo prestando la nostra disponibilità per 
la Sezione. 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


