Notiziario del C.A.I. di Fossano n°1-2017

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 09 Marzo 2017 e in seconda convocazione

SABATO 11 MARZO 2017 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.
7.

Relazione attività sociali 2016 e programmazione 2017
Approvazione bilancio consuntivo anno 2016
Approvazione bilancio preventivo anno 2017
Votazione delegati sezionali
Votazioni quote sociali 2018
Varie ed eventuali
Premiazione dei Soci Venticinquennali, Cinquantennali, Sessantennali e Settantennali

SOCI VENTICINQUENNALI: BERGESE Renato, BERTOLA Bartolomeo, BIMA Paolo, DADONE
Walter, DAMILANO Emanuele, DANIELE Luciana, DANIELE Renato, FEA Katja, FOLCO
Gilberto, GIACOMA Elio, MELLINO Claudia, PAROLA Angela, PELLIZZARI Luca, RAIMONDO
Sergio, ROLLA Monica, ROSSI Mario, TARO' Fiorenzina, VINAI Martina.
SOCI CINQUANTENNALI: FALCO Giovanni
SOCI SESSANTENNALI: GHIRARDO Ida (Cicci)
SOCI SETTANTENNALI: RAVERA Teresa
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.
Seguirà alle ore 20,30 la tradizionale cena sociale presso il:

MENU’: Aperitivo - Antipasto - Fritto Misto alla Piemontese Completo
Dessert - Caffè – Digestivo - Vini della Cantina Pertinace di Treiso
Prezzo: 35,00€ (Menù bambini 15€)
Prenotazioni entro Giovedì 8 Marzo 2017 presso la Sede del CAI nei giorni:
Mercoledì mattina orario 10,00-12,00 e Venerdì sera orario 21,00-22,30.
Per ulteriori info: Adriano 0172.691628, Paolo 335.7566882, Lino 347.2622225
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Relazione del Presidente
Cari soci,
ebbene sì, la sezione CAI di Fossano compie 70 anni. Ma cosa è stato il CAI Fossano in questi 70
anni per la città e per i suoi soci?
Nel 1997 per il cinquantenario fu distribuita ai soci una bella monografia dal titolo
“Cinquant’anni di CAI a Fossano” che invitiamo a rileggere, ricordando a chi fosse interessato, che
sono ancora disponibili alcune “preziose” copie presso la nostra sede. Non nego che la rilettura di
questo documento mi ha creato non poca commozione, per i tanti amici che hanno fatto la storia
della Sezione e per i racconti di vita e di partecipazione che vi sono contenuti: la fondazione, le prime
gite in autocarro, la costruzione e la posa delle croci in cima alla Maledia e all’Argentera, il Rifugio
Migliorero, i Natali Alpini, i primi corsi di Alpinismo e di Scialpinismo, la ristrutturazione della chiesa
diventata la nostra sede sociale. E poi cosa è successo?
Dal 1997 in poi la sezione ha visto consolidarsi le attività dell’Alpinismo Giovanile, le offerte di
escursioni proposte dal gruppo Escursionismo e dal gruppo “Dario Oreglia” di Bene Vagienna,
l’attività didattica della Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo “Alpi Ovest”, le sempre più
frequentate serate culturali dei Lunedì del Cai. Ma ha visto fiorire nuove importanti iniziative:
ricordiamo l’esplosione dell’escursionismo infrasettimanale favorito dai Gruppi Seniores “Cui del fia
curt”, “J’amis dla montagna” e dei “Santuari”, dei trekking in Italia e nel Mondo, la nascita del
Cicloescursionismo e del Gruppo Escursioni in famiglia, del Gruppo Lavoro Sentieri, della Palestra di
arrampicata, dell’attività di Montagnaterapia, della Scuola Intersezionale di Escursionismo
“Piergiorgio Trigari”. Tutto questo ha dato una grande visibilità alla Sezione di Fossano.
Abbiamo in questi ultimi 20 anni fatto del nostro meglio per far sì che il Rifugio Migliorero
continuasse ad essere il vanto della sezione (croce e delizia dovremmo dire), proseguendo con
impegno il lavoro dei nostri predecessori che ce l’hanno lasciato in eredità: abbiamo provveduto con
non poche spese ad ottemperare alle normative di sicurezza antincendio e alle richieste di
riqualificazione energetica, alle manutenzioni straordinarie, alle necessità di offrire maggiore confort
ai nostri soci, con la prospettiva di continuare ad avere un rifugio a disposizione di tutti i soci, in
particolare dei Fossanesi.
Un doveroso riconoscimento va a tutti i nostri istruttori, accompagnatori, organizzatori, direttori
dei cori e responsabili a vario titolo che hanno reso significative e apprezzate le nostre attività, e agli
sponsor, grazie ai quali è stato possibile realizzare i nostri sogni. In particolare la Sezione è grata alla
Fondazione CRF e alla Cassa di Risparmio di Fossano per i generosi contributi.
Tutte queste attività hanno ottenuto un riconoscimento importante e concreto: dai 650 soci del
1997 siamo passati a 1018 del 2016, (677 ordinari, 265 familiari e 76 giovani) con un incremento del
10% solo nell’ultimo anno. Superando la soglia dei 1000 soci, siamo diventati la terza forza in
Provincia e la decima a livello regionale.
Un grazie sincero a tutti i soci per la fiducia dimostrata verso le nostre iniziative e per la
entusiastica partecipazione. La sezione Cai di Fossano è viva.
E per i festeggiare i 70 anni cosa proponiamo ai nostri soci e ai fossanesi?
Stiamo lavorando al programma molto nutrito, di cui possiamo dare qualche anticipazione.
I lunedì del Cai avranno molto presto un’anteprima speciale ai Portici dove verrà proiettato un
film spettacolare del Trento Film Festival di Montagna, a fine maggio un evento di due giorni dal titolo
”La scienza nello zaino” presso i locali del Seminario con mostre, convegni, palestra di arrampicata,
concorso di disegno per i più piccoli, e l’installazione di un Planetario didattico con visite guidate; in
autunno il concerto del Coro “I Crodaioli” del Maestro Bepi De Marzi.
Ma altre sorprese sono in cantiere, di cui daremo ampio risalto sulla stampa e sul nostro sito.
Vi aspettiamo numerosi.
Un saluto a tutti.
Angelo Brizio
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TESSERAMENTO 2017
Per l’anno 2017, non essendo pervenuti aumenti dalla Sede Centrale di Milano, il Direttivo Sezionale
secondo quanto già approvato durante l’Assemblea del 5 Marzo 2016 (Statuto Sezionale - TITOLO III
art.14 – ASSEMBLEA – punto 3) conferma le seguenti quote sociali:
Rinnovo Socio Ordinario
Rinnovo Socio Famigliare
Rinnovo Socio Giovane (1° figlio < 18 anni)
Rinnovo Socio Giovane (dal 2° figlio <18 anni) con socio ordinario di riferimento
Rinnovo Socio Juniores (età da 18 a 25 anni)
Tessera Ammissione Nuovo Socio
Maggiorazione facoltativa per aumento massimali assicurazione infortuni:
Morte 110.000€ - Invalidità 160.000€ - Spese mediche 2.000€.
La richiesta va inoltrata all’atto del tesseramento, dopo non è più possibile

43,00 €
22,00 €
16,00 €
9,00 €
22,00 €
4,00 €
4,00 €

Con il tesseramento al CAI si ha diritto a:
1 - Copertura Assicurazione Soccorso Alpino Europa, estesa anche alla pratica dello sci in pista solo
per il recupero. NO Responsabilità Civile.
2 - Copertura Assicurazione Infortuni per attività sezionale con i seguenti massimali:
Morte 55.000€ - Invalidità 80.000€ - Spese mediche 1.600€ valida per tutte le attività e iniziative
istituzionali (gite di escursionismo, alpinismo, scialpinismo, corsi, palestra di arrampicata,
manutenzione dei sentieri e rifugi, riunioni e consigli direttivi) programmate e organizzate da tutte le
Sezioni CAI o da altri organismi istituzionali del CAI.
3 - Abbonamento alle riviste sociali: MONTAGNE 360° e ALPIDOC. Ricordiamo che la rivista LO
SCARPONE è consultabile on-line, all’indirizzo www.loscarpone.cai.it
4 - Sconto 50% sul pernottamento nei rifugi del CAI (75% per soci giovani fino a 18 anni di età).
Come di consueto, a tutti i soci saranno
consegnati: Calendario 2017, Programma Attività
Sezionale e Libretto Gite Associazione “Le Alpi
del Sole” e in occassione dei festeggiamenti
per i 70 anni di fondazione della sezione la
speciale bandana multifunzione logata CAI
Fossano.
Inoltre ogni nuovo socio, riceverà in omaggio, un
pernottamento gratuito presso il nostro Rifugio
Migliorero, da utilizzare nella stagione 2017.
Tutte le operazioni potranno essere svolte presso:
SEDE C.A.I. FOSSANO, Via Giuseppina Falletti 28:
Venerdì orario 21,00/22,30 tutto l’anno - Mercoledì orario 10,00/12,00 dal 01/01/2017 al 30/04/2017
oppure presso i negozi:
SPORTIFICATION - Via Cavour 17, Fossano – 335.5295822
LAVANDERIA CAMPANA - Viale Vallauri 2, Fossano – 349.1298721
dal Martedì al Sabato in orario di negozio solo dal 01/01/2017 al 31/03/2017
ATTENZIONE: per i nuovi soci presentarsi con tutti i dati ANAGRAFICI (nome e cognome, data di
nascita e indirizzo di residenza), CODICE FISCALE, telefono, indirizzo di posta elettronica. Per chi
rinnova invece comunicare eventuale indirizzo di posta elettronica. Inoltre ricordiamo che non sarà
possibile effettuare il rinnovo di un socio famigliare, se prima non viene conclusa l’operazione di
rinnovo del socio ordinario di riferimento. Per ulteriori informazioni su attività, serate, gite, potete
consultare il sito www.caifossano.it e la bacheca in Via Roma (di fronte al Municipio)
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NOVITA’ 2017 – APPLICAZIONE

GRATUITA PER I SOCI

Dal 1° gennaio 2017 il servizio GeResQ di geolocalizzazione e invio di richiesta di
aiuto tramite smartphone è compreso nella quota associativa annuale del CAI.
Il servizio GeoResQ, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano, consente di determinare la propria
posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie
escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso
di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso una centrale operativa attiva
sette giorni su sette e 24 ore su 24, collegata con i servizi regionali del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e del 118/112.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incrementare la sicurezza
delle escursioni e per il rapido inoltro delle richieste d'aiuto in caso di
emergenza
GeoResQ mette a disposizione il portale www.georesq.it per la
gestione dei propri dati personali, della cartografia e dei propri percorsi,
un APP da installare sul proprio smartphone (disponibile per tutti i
principali sistemi operativi: Android, iPhone e Windows Phone) che
consente di avviare le varie funzioni del servizio, ed una centrale
operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.
Tutti I soci CAI in regola con il tesseramento, dal 1° gennaio 2017,
potranno utilizzare GeoResQ senza pagare nessun canone annuale. Il
servizio è gratuito ed è compreso nella quota associativa annuale.
Per installare gratuitamente l’APP, il Socio dovrà semplicemente
registrarsi sul sito www.georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store
corrispondente al sistema operativo del proprio smartphone: da qui una funzionalità appositamente
realizzata verificherà automaticamente, tramite l’inserimento del proprio Codice Fiscale, l’avvenuta
iscrizione al Sodalizio e quindi la possibilità di attivazione gratuita del servizio.
Per maggiori informazioni: www.georesq.it
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PALESTRA DI ARRAMPICATA - Palazzetto dello Sport - Via M.Soracco
La palestra è aperta tutti i martedì con orario 20,30 - 23,00.
La gestione non fornisce il materiale tecnico individuale per la pratica dell’arrampicata
sportiva, salvo accordi eccezionali. Gli utenti sono tenuti a dotarsi autonomamente del
seguente materiale, pena il divieto di fare uso della struttura:
- Corda (per assicurazione dinamica) e imbracatura certificati UIAA/CE
- Dispositivo autobloccante gri-gri o equivalente (anch’essi certificati UIAA/CE)
- Scarpette da arrampicata (salvo accordi particolari)
- Sacchetto porta-magnesite (facoltativo) con magnesite in palline.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO USARE MAGNESITE IN POLVERE E LIQUIDA.
QUOTE DI INGRESSO: si rende noto che da quest'anno, per motivi assicurativi e di responsabilità
della Sezione del CAI Fossano, potranno arrampicare soltanto i soci regolarmente iscritti al Club
Alpino Italiano. Per i nuovi tesserati 2017 aI C.A.I. Fossano, sarà regalata una tessera personale
valida per 5 ingressi.
Ingresso singolo
Tessera annuale (dal 1/1/17 al 31/12/17)

3,00€
40,00€

Tessera 5 ingressi
Giovani < 16 anni (nati dal 2000)

10,00 €
Gratuito

Tutti i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto e sarà necessaria
l’autorizzazione firmata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria podestà.
Contatti: palarrampicatafossano@gmail.com
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Dopo il trekking al Campo Base del K2 nel 1997
e il trekking al Campo Base dell’Everest nel 2007
per i 70 anni della sezione

ALTO ATLANTE TREKKING - MAROCCO
due 4000 in terra d’Africa dal 16 al 25 Giugno 2017

il JBEL M’GOUN 4071 m. e il JBEL TOUBKAL 4167 m.

Per il programma dettagliato e tutte le informazioni logistiche sul viaggio e sul trekking, potete
consultare il sito del CAI Fossano. Sono ancora disponibile alcuni posti.
Coordinatore Logistico del Trekking: A.N:E. RULFO Beppe - 338.8703377 - aebepperulfo@alice.it
Costo servizio agenzia in Marocco €369 - Costo voli Easy Jet al 25-01-2017 €120
E’ richiesto il tesseramento al CAI 2017. Obbligo del passaporto in corso di validità.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 2 Aprile 2017
“Mangia e Camina, Camina e Mangia” attorno a Fossano

Ritorna la tradizionale passeggiata di inizio stagione, immersi nelle campagna fossanese
tra le prime fioriture di inizio primavera, con belle vedute sul Monviso e sull’arco alpino”.

Club Alpino Italiano Sezione di Fossano – Via Giuseppina Falletti, 28 – 12045 - Fossano – CN
Tel/Fax 0172.634921 - www.caifossano.it – info@caifossano.it – Facebook: CAI Fossano

