Verbale assemblea 2019
Monte dei cappuccini TORINO
L'assemblea si riunisce alle ore 18,40 nella sala
degli Stemmi del Centro incontri del Museo della
Montagna.
Il presidente Luca Calzone porta il saluto del
presidente CAI Torino Montresor (assente per
motivi di salute) e ringrazia tutti i presenti,
salutando il presidente del Club Alpino
Accademico. Commenta il numero non esteso di
soci presenti (poco più di 50), ma sottolinea che l'alpinismo è un'attività molto
individualistica. Però apprezza il fatto che si tratta di una bella famiglia, con alcuni volti
nuovi.
Oggi infatti l'alpinismo, diffuso anche attraverso i
social, ha modo di avere riscontri molto più
allargati. Il gruppo Facebook del Club4000 è
passato da 2.400 a 4.800 followers in un anno.
Non si può negare che le forme dell'alpinismo
sono molto più difficoltose a causa dei
cambiamenti climatici. Così, le informazioni
attingibili dalle pubblicazioni sono assai meno
attendibili e le condizioni si verificano in pochi
giorni dell'anno.
Il presidente informa che il Club4000 è stato
invitato a scrivere la prefazione di un libro di prossima uscita da parte del socio Franz
Nicolini. Presenta inoltre il calendario 2020, realizzato con le foto di 14 diversi soci e
manda un augurio alla socia Chiara Giovando, impegnata in una gara in Patagonia. Invita
poi l'assemblea a ricordare, con un istante di silenzio, i soci passati avanti nell'anno.
Il consigliere Alberto Cucatto illustra il bilancio, che presenta un attivo di 12.000 euro.
Il consigliere Claudio Casalegno presenta
le statistiche:





28 nuovi soci dall'assemblea
precedente
509 iscritti rappresentato su 14
Paesi, tra i quali è entrata l'Albania.
I soci italiani sono 416
43 soci hanno completato la
collezione (4 sono presenti in sala)
Egli invita tutti i soci a riportare sul
sito le proprie salite.

La consigliera Elena Salamon invita a presentare
la sua testimonianza il finisher Edoardo
Camagna, 46 anni, proveniente dalla Val di Sole,
il quale ha salito 81 degli 82 4000 sebbene
affetto dalla sclerosi multipla a partire dal 1996.
Egli afferma che l'attività fisica, contrariamente a
certe pregresse credenze, favorisce un contrasto
alla malattia, ritardando la degenerazione del
sistema immunitario.
L'ingegner Antonio Ingegneri illustra la situazione
inerente la capanna Sella ai Rochers del monte Bianco, presentando la variante di
accesso in maggior sicurezza, evitando le rimanenze del ghiacciaio e il canalone a rischio
caduta massi. L'ipotesi di un primo percorso attrezzato continuo lungo lo sperone roccioso
è stata scartata per ragioni burocratiche, mentre successivamente si è individuato un
percorso più agevole (che non dovrebbe superare il IV grado) attraverso cenge e placche,
che consente un'attrezzatura non continua, ma richiede alcune operazioni di disgaggio.
Verranno fissati alcuni ausili per il rinvio della cordata. In altre parti sarà collocata una fune
polimerica sperimentale (messa a punto grazie alla collaborazione con il socio Luigi
Costa), assai leggera ma altrettanto resistente delle funi metalliche.
Il socio Jean Pierre Zing presenta la
costituzione del Club4000 francese, con il
patronato di Patrick Gabarrou.
Il consigliere Luca Gibello auspica forme di
stretto gemellaggio, in modo che i soci del club
francese lo diventino anche del Club4000, che
ha vocazione internazionale a unire tutti gli
alpinisti, e non a settorializzazione per
nazione.
Il consigliere Andrea Turino illustra lo sviluppo del nuovo sito web, la cui necessità è
dettata da ragioni di facilità di consultazione (soprattutto da dispositivi mobili), rinnovo della
veste grafica, interazione con l'ambiente
sociale. I lavori sono stati affidati al socio
Renzo Costenaro. Attualmente si stanno
effettuando i test di funzionalità, mentre
quando verrà attivato il nuovo sito
(prevedibilmente, nel primo trimestre 2020)
cambieranno le password di accesso
individuale. Vengono poi illustrate alcune
pagine di consultazione.
Alcuni soci caldeggiano che, a livello di
memoria storica, venga conservato il
contenuto del forum.

Viene anche presentato il nuovo logo, che l'assemblea approva.

Il consiglio direttivo invita i soci a collaborare fornendo idee o
disponibilità a collaborare.

L'assemblea è tolta alle ore 20,10.

