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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FOSSANO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso la Sede Sociale in Via Giuseppina Falletti 28, in prima convocazione alle ore 24,00 di Giovedì
15 Marzo 2018 e in seconda convocazione

SABATO 17 MARZO 2018 alle ore 17,30

è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del C.A.I. FOSSANO con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori di seggio.
Relazione attività sociali anno 2017
Approvazione bilanci Consuntivi anno 2017 e Preventivi anno 2018
Approvazione quote Sociali 2019
Premiazione Soci Venticinquennali, Cinquantennali e Settantennali
Operazione di voto per il nuovo Consiglio Direttivo triennio 2018-2020, il Collegio dei Revisori
dei Conti e i Delegati Sezionali.
A tal proposito si comunica che possono votare tutti i soci maggiorenni in regola con il
tesseramento. Possono invece essere votati tutti i soci maggiorenni e iscritti al CAI da almeno
2 anni. Ogni socio può presentare max. 2 deleghe di voto. Coloro che intendono presentare la
propria candidatura sono pregati di consegnarla presso la sede sociale entro Venerdì 09
Marzo 2018. La lista dei candidati sarà comunicata ed esposta in occasione della Assemblea.

SOCI VENTICINQUENNALI: AIMONE Renata, ALLEMANDI Rosanna, BONINO Andrea, BRIZIO
Aldo, COMINA Francesco, FOLCO Flavio, FRUTTERO Guido, GRASSO Lino, LAMBERTI Claudia,
MAGGIO Elena. MAGGIO Luisa, MASINARA Nadia, OLIVERO Derio
SOCI CINQUANTENNALI: ARESE Anna Maria
SOCI SETTANTENNALI: RATTALINO Giovanni
Il Direttivo del C.A.I. Fossano esprime le più vive congratulazioni per il significativo traguardo
raggiunto ed invita tutti i soci a partecipare a questo importante momento della vita sezionale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FOSSANO
VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2018-2020 - DELEGA DI VOTO
Il sottoscritto ……………………………………………… socio del Club Alpino Italiano Sezione di
Fossano delega a votare il Sig.

……………………..…….………………….…………………

Fossano, il …………………..…… Firma ……………………………….……………….………..
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Relazione del Presidente
Cari soci,
Sembra solo ieri che venivo eletto presidente del nostro sodalizio, e invece sono passati sei
anni, entusiasmanti da una parte, talvolta anche faticosi. Una responsabilità condivisa con il
Consiglio Direttivo, che ringrazio, con cui c’è sempre stata una comunione di idee e di obiettivi, alle
prese con gli innumerevoli impegni per la gestione pratica dell’associazione (tesseramento,
amministrazione, rapporti con le istituzioni locali e territoriali, organizzazione delle attività sociali), e
per rispondere alle necessità del nostro Rifugio Migliorero. Il Rifugio costituisce il legame
indissolubile che lega i nostri soci attuali ai nobili predecessori, i vari Palestrino, Trigari, Bonavita,
Dogliani, per nominarne solo alcuni. Ci hanno lasciato in eredità un tesoro sia economico che
affettivo, e ritengo un privilegio e un dovere preservarlo e mantenerlo efficiente e accogliente. Nel
2017 abbiamo partecipato ad un Bando della Regione Piemonte per un finanziamento destinato al
miglioramento dell’offerta turistica nei Rifugi, il cui presupposto era che la sezione avesse la
personalità giuridica. L’iter per ottenerla è stato laborioso, abbiamo avuto conferma da pochi giorni
dell’accoglimento della nostra domanda. Ora possiamo procedere ai lavori programmati, che tra le
altre cose prevedono la sostituzione di tutti i serramenti e del parco batterie dell’impianto fotovoltaico.
Invitiamo tutti i soci al Migliorero, ricordando che il rifugio non offre servizio di ristorazione, ma
dispone di una ampia cucina a disposizione dei soci e un servizio bar/paninoteca per chi fosse a
corto di viveri.
Abbiamo festeggiato nel 2017 i 70 anni della nostra sezione con molte iniziative, culminate con
l’emozionante concerto dei Crodaioli in Duomo diretti da un Maestro Bepi De Marzi particolarmente
ispirato, con un folto pubblico in silenziosa ammirazione fino al canto finale del “Signore delle Cime”
che ha coinvolto all’unisono tutti i presenti.
Ricorderemo invece quest’anno i 25 anni dalla inaugurazione della nostra sede. Essa occupa
il sito di una vecchia chiesa risalente al ‘600; fu acquistata nel 1989 (la chiesa, sconsacrata, era stata
usata fino ad allora come magazzino di muratori ed era in condizioni disastrate) grazie alla felice
intuizione dell’allora Presidente Pier Giorgio Trigari. Il progetto del restauro fu affidato al compianto
arch. Pier Carlo Cosa (che si spense prima di veder compiuta la sua opera), e i lavori vennero
realizzati dal 1990 al 1993 da valenti artigiani di Fossano ma soprattutto grazie alla manovalanza
generosa di tanti soci che realizzarono il sogno di avere una propria sede sociale. Ricordo la
soddisfazione e la commozione di tante persone che allora parteciparono alla festa
dell’inaugurazione, e vedendo le foto dell’epoca non si può non notare i volti di tanti amici che non ci
sono più. Diamo fin d’ora l’appuntamento a tutti per sabato 5 maggio per festeggiare i 25 anni della
nostra prestigiosa sede.
Ma questa è anche l’occasione per una riflessione. La nostra sede ci viene invidiata da tutti,
viene utilizzata sovente per convegni dei vari organi e scuole del Cai e per la presentazione delle
nostre escursioni. Possiede una vasta biblioteca e videoteca di montagna a disposizione dei soci. Ma
il vederla quasi deserta il venerdì sera ci rattrista e non rende merito a quanti con tanto sforzo l’hanno
voluta e realizzata. Serve un’iniezione di vita per questa nostra sede.
Venendo invece alle attività sezionali, grande successo continuano ad ottenere le escursioni
proposte dai vari gruppi, gli ormai consolidati Gruppi Seniores “Cui del fia curt”, “J’amis dla
montagna”, il gruppo “Dario Origlia” di Benevagienna, i trekking in Italia e nel Mondo, il
Cicloescursionismo e le Escursioni in Famiglia, la Fossano-Migliorero, ma anche le attività del
Gruppo Lavoro Sentieri, dell’Alpinismo Giovanile, della Palestra di arrampicata, della
Montagnaterapia, della Scuola Intersezionale di Escursionismo “Piergiorgio Trigari”. Sono più di 100
giornate di escursioni sotto il nome del Cai Fossano.
Queste attività, oltre che dare visibilità, hanno fatto ottenere alla nostra Sezione un
riconoscimento importante e concreto: siamo in costante crescita e nel 2017 siamo arrivati a 1059
soci (687 ordinari, 281 familiari e 91 giovani), 43 in più dell’anno precedente.
Un grazie sincero a tutti i soci per la fiducia dimostrata verso le nostre iniziative e per la
entusiastica partecipazione. Un grazie soprattutto a quello stuolo di accompagnatori e direttori di gita
che di anno in anno propongono itinerari sempre diversi e interessanti per cui sovente dobbiamo dire,
a malincuore, “non ci sono più posti”.
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Anche per il 2018 il programma è ambizioso e spazia dalle nostre montagne ai luoghi della
Grande Guerra, ai cammini di fede nel Lazio, alle isole e al Sud Italia, addirittura una cicloescursione
nella grande New York. La sezione Cai di Fossano da questo punto di vista è viva.
Per ulteriori dettagli, consultare il nostro sito internet www.caifossano.it, la bacheca in Via
Roma e in sede, e l’informazione sulla stampa locale. Vi aspettiamo numerosi.
Da ultimo un ringraziamento a chi ci ha permesso di realizzare e pubblicizzare le nostre
iniziative: Cassa di Risparmio di Fossano e Fondazione CRF, Comune di Fossano, la Fedeltà, i tanti
sponsor e associazioni che ci hanno supportato e il cui elenco sarebbe troppo lungo. Grazie a tutti
quanti, il loro sostegno è stato importante e i rapporti estremamente cordiali. Continuate ad
appoggiarci: non vi deluderemo.
Il mio mandato da Presidente di sezione è in scadenza e dopo 6 anni non è più rinnovabile. A
seconda dei punti di vista o del momento, potrei aggiungere un “finalmente” oppure “peccato”. Ho
fatto del mio meglio per essere all’altezza del compito e spero di aver contribuito al buon
funzionamento del sodalizio. La prossima Assemblea provvederà ad eleggere un nuovo Consiglio
Direttivo all’interno del quale verrà scelto un nuovo Presidente. Auguro alla nuova dirigenza, spero
giovane, un pieno successo nell’affrontare le sfide che si presenteranno e di proseguire con
rinnovato vigore l’impegno di far volare alto il nome del Cai Fossano, Non più in prima linea, sarò
sempre con voi.
Un saluto e buona montagna a tutti.
Angelo Brizio

TESSERAMENTO 2018
Rinnovo Socio Ordinario
Rinnovo Socio Familiare
Rinnovo Socio Giovane (<18 anni)
Rinnovo Socio Giovane (2°figlio in poi con socio ordinario di riferimento come
capo nucleo famigliare)
Rinnovo Socio Giovane Juniores da 18 a 25 anni
Nuovo Tesseramento (quota da aggiungere alle quote rinnovo)
*Maggiorazione (facoltativa) aumento massimali Combinazione “B” assicurazione
infortuni solo per attività sezionale. NB: si può attivare solo al rinnovo o con nuova
iscrizione.
Cambio Indirizzo

44,00 €
23,00 €
16,00 €
9,00 €
23,00 €
4,00 €
3,40 €

Gratuito

RECUPERO BOLLINI ANNO 2017
Socio Ordinario: 12,00 €

Socio Famigliare: 5,00 €

Socio Giovane/Juniores: 2,00 €

ATTENZIONE: segnaliamo a tutti i soci che in Piemonte a partire dal 1 Gennaio 2016 le chiamate del
Soccorso Alpino non saranno più gratuite ma potranno essere a pagamento secondo uno specifico
tariffario in base alla tipologia e al tempo dell’intervento.
Il tesseramento al C.A.I. dà diritto alle seguenti coperture assicurative per i Soci:
*POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA SOCI (valida anche in attività personale).
Massimali: 25.000€ Rimborso spese di recupero/soccorso – 20€ Diaria/giorno per ricovero
ospedaliero per un massimo di 30 giorni - 3.000€ per assistenza medico psicologo per gli eredi.
*POLIZZA INFORTUNI SOCI (valida solo per attività sociale)
Massimali Combinazione “A”: 55.000€ Morte – 80.000€ Invalidità – 2.000€ Rimborso spese di cura.
*Maggiorazione Massimali Combinazione “B”: 110.000€ Morte – 160.000€ Invalidità – 2.400€
Rimborso spese di cura
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*POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE SOCI (valida solo per attività sociale)
Inoltre i soci che lo desiderano, possono attivare le seguenti coperture assicurative per attività
individuale personale:
*POLIZZA INFORTUNI Combinazione “A”: Premio annuale 90,00€ (compilazione modulo 11)
Massimali: 55.000€ Morte – 80.000€ Invalidità – 2.000€ Rimborso spese cura – 30€ Diaria/giorno
ricovero ospedaliero
*POLIZZA INFORTUNI Combinazione “B”: Premio annuale 180,00€ (compilazione modulo 11)
Massimali: 110.000€ Morte – 160.000€ Invalidità – 2.400€ Rimborso spese cura – 30€ Diaria/giorno
ricovero ospedaliero
*POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE: Premio annuale 10,00€ (compilazione modulo 12)
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo
familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2018.
Tutte le operazioni per l’attivazione delle coperture assicurative per attività personale si possono
effettuare solo ed esclusivamente presso la sede sociale. Tutte le polizze hanno durata annuale
dal 1°gennaio al 31 dicembre 2018.

Inoltre tutti i soci hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
*Sconto 50% sul pernottamento in tutti i Rifugi CAI e del 75% per i soci giovani <18 anni.
*Abbonamento alle riviste Motagne360° e AlpiDoc. La rivista Lo Scarpone è consultabile sul
sito www.loscarpone.cai.it *Calendario Sezionale 2018, Depliant Programma Attività Sezionale
e Libretto Gite Alpi del Sole.
*Consultazione della Biblioteca con oltre 1300 volumi tra narrativa, guide, manuali e videoteca con i
più bei film di montagna.
*A tutti i nuovi tesserati in omaggio un pernottamento presso il Rifugio Migliorero per la
stagione 2018 (il pernottamento non è cedibile ad altri soci/persone).
IMPORTANTE: si ricorda che il rinnovo del tesseramento deve avvenire entro il 31 Marzo 2018.
Dopo tale data decadono tutte le coperture assicurative, gli sconti in rifugio e gli abbonamenti alle
riviste. Per chi rinnoverà dopo il 31 Marzo 2018, le coperture assicurative saranno attivate e
garantite solo dopo una settimana dalla data di acquisto del bollino. I nuovi tesserati devono
presentarsi con il codice fiscale, tutti i dati anagrafici, telefono e indirizzo di posta elettronica.
Inoltre ricordiamo che ai fini assicurativi il socio familiare deve avere la stessa residenza del socio
ordinario di riferimento e non sarà possibile effettuare il rinnovo del socio famigliare se prima non
viene conclusa l’operazione di rinnovo del socio ordinario di riferimento.
Tutte le operazioni potranno essere svolte presso:
SEDE CAI, Via Giuseppina Falletti 28, Fossano - tel. 0172.634921 nei seguenti giorni:
tutti i VENERDI’ sera orario 21,00-22,30 – MERCOLEDI’ mattina orario 10,00-12,00 dal
01/01/2018 al 30/04/2018
Oppure presso i seguenti esercizi commerciali in orario di negozio dal Martedì al Sabato solo
fino al 31/3/2018:
SPORTIFICATION, Via Cavour 17, Fossano - tel. 335.5295822
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LAVANDERIA CAMPANA, Viale Vallauri 2, Fossano - tel. 349.1298721.

