Verbale assemblea 2021
Sede CAI UGET - TORINO
Dopo l’annullamento dell’assemblea 2020 causa pandemia, si è riusciti ad organizzare quella del
2021 nel rispetto delle normative relative al Covid-19. Essendoci restrizioni relative ai limiti della
capienza delle sale ospitanti gli eventi, si è scelto di utilizzare la sala nella sede del CAI UGET di
Torino in data 20 novembre 2021 si è svolta la nostra assemblea.
Si riconosce subito un’aria di festa e di voglia di ritrovarsi e di andare in montagna dopo periodi di
lockdown e di restrizioni anche per le nostre attività alpinistiche, sociali e di club.
L’assemblea inizia intorno alle 16:15.
Il Presidente Luca Calzone dà il benvenuto con un discorso focalizzato sulla RIPARTENZA! Si,
ripartenza: con l’assemblea, con le attività alpinistiche, con i rapporti e la vita sociale. Ha
sottolineato come anche il club nell’ottica di dare un segno particolare al momento pandemico è
uscito con il calendario 2021 in bianco e nero, e invece come segno di ripartenza / rinascita quello
del 2022 è invece tornato al colore. Aria di ripartenza è anche data dal fatto che si stanno
organizzando due serate a Torino con invitati molto particolari.
Il presidente dei CAI UGET Roberto Gagna, da buon padrone di casa, saluta l’assemblea ed alla fine
del discorso Luca Calzone, a nome del direttivo, gli omaggia il calendario 2022 del club.
Il webmaster Andrea Turino presenta le statistiche, vedi allegato “Statistiche 2021” evidenziando:
•
•
•
•
•

Il grande numero di accessi in totale (oltre 124K) e nell’anno, insieme ai visitatori totali
(oltre 33K) e dell’anno
Le pagine più visitate (home, ultime salite, home in inglese, …) dando enfasi al fatto che
avendo anche la versione in inglese porta alla visita anche molti stranieri
Il fatto di essere multipiattaforma che permette di avere moltissimi accessi da mobile
Passando ai soci si evidenziano i soci attivi, il numero di iscritti per nazione, l’età media
(che tende a scendere); il numero delle salite nell’anno
Una vetrina viene anche fatta sul social facebook che ha superato gli 8000 iscritti

Si passa quindi alla relazione del tesoriere Alberto Cucatto che presenta i bilanci 2020 e 2021
evidenziando le fonti di entrate ed i costi. Entrambi i bilanci vengono approvati per approvazione
palese. Viene anche allegato il documento relativo ai bilanci.
La moderatrice, segreteria del club, Elena Salamon introduce i due invitati del Groupe 4000 del
CAF Claude Boitard (segreteria) Jean-François Mougenot (presidente). Claude racconta la storia
del loro club, le caratteristiche evidenziandone la similitudine con il nostro e viene vista la
possibilità di gemellaggio e collaborazione. Al termine Luca Calzone, a nome del nostro club porge
ai due ospiti i calendari. Inoltre Jean-François Mougenot, non essendo ancora iscritto al nostro
club, pur avendo salito 38 X4000, accetta l’invito ad iscriversi.
Il momento più toccante ed emozionante dell’assemblea è stato l’incontro con gli ospiti Massimo
Coda e Andrea Lanfri, che hanno raccontato del loro incontro e dei progetti “Five Peaks”

effettuato nel 2020 e la traversata del Rosa effettuata nel 2021. La loro cordata è detta “due
uomini e una gamba”, come loro stessi la definiscono scherzando, avendo Massimo perso
entrambe le gambe a causa di una malattia e Andrea la destra a causa di un incidente. Questo
però non li ha fermati e la loro fortissima determinazione e motivazione è di sprone ed esempio
per tutti noi, come sottolineato dal lungo applauso che l’assemblea ha loro tributato al termine
dell’intervento. Al termine del momento viene offerta a Massimo ed Andrea la nomina di soci
onorari, approvata a sua volta dall’assemblea sempre per alzata di mano.
Si passa ad una nuova votazione palese sull’approvazione del nuovo logo, già presentato
all’assemblea 2019, ma che fino a questo momento è stato utilizzato sul sito ed in altri ambiti in
parallelo con il primo simbolo. Anche questa votazione ha dato esito positivo.
Paolo Brunatto presenta, a nome del direttivo, la proposta di formare delle piccole commissioni
tematiche con i soci che desiderano collaborare in modo più attivo alla vita del Club.
Paolo Brunatto, a nome del direttivo, invita i soci a collaborare mettendo a disposizione i propri
talenti. La proposta è quella di creare delle piccole commissioni per tematiche che lavorino in
sinergia con il direttivo per alimentare la vita del club. Le prime commissioni individuate sono:
•
•
•
•
•

Sito (infrastruttura e contenuti)
Comunicazione (interna e con l’esterno)
Fotografia / video
Social
Progetti specifici (es Croci di vetta, serate…)

Di seguito Paolo Brunatto presenta il progetto croci di vetta e invita a dare disponibilità per
partecipare attivamente.
L’assemblea a questo punto viene invitata a votare il nuovo direttivo previa brevissima
presentazione dei candidati. Quest’anno la votazione è stata fatta in modo digitale e quindi aperta
a tutti i soci anche non presenti all’assemblea. I candidati sono: Brunatto Paolo, Calvetti vittorio,
Calzone Luca, Cucatto Alberto, Salamon Elena, Tori Giorgio e Turino Andrea.
Il risultato della votazione è il seguente:

Tutti i candidati risultano eletti.
Intorno alle 17:55 l’assemblea si chiude ed inizia il momento ludico della merenda sinoira e
convivialità tra soci ed invitati.

