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Care socie e soci del CAI Rivoli, 
nel momento in cui lascio l’incarico di presidente della sezione, credo sia importante salutarvi con 

una breve lettera di commiato. Dico breve, dopo avervi abituato a relazioni annuali da 15 pagine (mi 
sembra di ricordare la corazzata Potëmkin di Fantozzi, con gli impiegati costretti a vedersi dei filmoni da 
infarto) e predicozzi vari propinati nel corso di serate e incontri con gli ospiti oltre che nelle riunioni del 
nostro consiglio. Non preoccupatevi, cercherò di non ripetere il copione né di avviare discorsi nostalgici 
sul “come eravamo”, perché mi interessa di più capire e cercare di far riflettere tutte e tutti sul “come 
siamo” e più ancora sul “come saremo” nel CAI.

La nostra associazione in questi anni ha conosciuto festeggiamenti e ricorrenze varie (a partire dai 
150 anni dalla fondazione del CAI) che sono state occasioni per camminare insieme (le gite del 2013 con 
l’ISZ Valsusa-Valsangone) e per ricordare anche altri anniversari (la prima salita al Monviso con il film sul 
primo italiano che lo salì, Bartolomeo Peyron). A queste occasioni si sono affiancate quelle istituzionali 
della sezione, quali i ritrovi di giugno per l’apertura del rifugio Viberti, il pranzo sociale di ottobre, i vari 
momenti conviviali che hanno affiancato le proiezioni in sede, le iniziative commerciali promosse per 
sostenere le casse sezionali (divani e letti scambiati con proiettori, rilegature di volumi e lavori al Viberti). 

Numerosi sono stati in questi anni gli incontri con i gemelli tedeschi, dalla val Maira alla valle di Susa, 
da Rivoli a Ravensburg e dintorni, per continuare con loro un cammino sul quale chi mi ha preceduto 
ha lavorato molto meglio di me e che consegno al mio successore con l’augurio di poter avviare una 
stagione proficua di relazioni e di frequentazioni comuni. 

La partecipazione alle iniziative promosse dall’ISZ Valsusa-Valsangone (gite, merende, incontri, mostre, 
annuario Muntagne Noste) è un altro segnale – che non voglio dimenticare - di una continuità che era 
stata avviata già negli anni ’80 del secolo scorso, un solco nel quale il CAI di Rivoli ha seminato bene, 
con l’augurio che i frutti che verranno siano la conferma della passione che tanti volontari (e volontarie) 
della sezione hanno dedicato a questo impegno. Basta pensare alla Scuola Giorda e all’impegno dei suoi 
istruttori nei corsi di scialpinismo, alpinismo, arrampicata e cascate, che ogni anno avvicinano decine di 
giovani alla frequentazione in sicurezza della montagna.

I calendari gite di questi anni (nei quali non sono mancati cambiamenti e annullamenti di obiettivi, 
dovuti per lo più a condizioni meteo sfavorevoli) sono stati ricchi e come sempre poco rispettati: quello 
che mi pare comunque importante è stata l’apertura verso nuovi obiettivi, che può essere interpretata 
anche come il segnale di un cambiamento degli interessi dei soci e dei bisogni di chi si rivolge al CAI: 
forse anche l’aumento dell’età media dei nostri iscritti crea le condizioni per far preferire alle gite più 
impegnative altri obiettivi più morbidi e adatti alla visione oggi sempre più diffusa anche nel CAI (quella 
denominata “escursionismo dolce”), fatta anche di abbinamenti con interessi culturali e antropologici, 
in cui c’è posto anche per un museo, una miniera o un antico insediamento oggi abbandonato: una sorte 
di archeologia alpina, in un paesaggio alpino in rapida trasformazione (in questo senso, credo, si può 
vedere l’esperienza positiva della settimana nelle Dolomiti del 2015).

Non si può comunque dimenticare che il CAI ha tra i suoi ruoli istituzionali quello della tutela e della 
protezione dell’ambiente montano: a fronte dell’importante revisione portata a termine nel 2013 del 
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Bidecalogo (che è la carta di indirizzo ufficiale del nostro sodalizio “in materia di ambiente e tutela del 
paesaggio”, come si legge sul frontespizio del volumetto di 40 pagine che invito tutti a leggere sul sito 
ufficiale del CAI Centrale o a chiederne copia in sezione) dobbiamo ricordarci ancora una volta cosa 
facciamo noi per la protezione e la conoscenza dell’ambiente alpino: i sentieri sono un patrimonio non 
solo da percorrere, ma anche da proteggere, pulire e segnalare, e questo è un compito che appartiene 
al CAI e gli viene riconosciuto per legge.

In questo senso, la passione che abbiamo di percorrere in sicurezza sentieri, vie ferrate, pareti e falesie, 
itinerari di quota con gli sci e le ciaspole, dove la bellezza e l’incanto della montagna ci invita a tornare 
nuovamente, possiamo e dobbiamo anche trasfonderla in un impegno che ci coinvolga più direttamente, 
invitando amici, colleghi, compagni di scuola e di lavoro a unirsi a noi e al nostro CAI, a partecipare alle 
gite, alle serate, ai corsi della scuola Giorda e alle attività della sezione, anche quelle meno visibili come 
il lavoro di segreteria e di coordinamento. Non è pubblicità questa, ma è condividere con altri i valori in 
cui crediamo e che non dobbiamo aver timore di far conoscere. 

Abbiamo cambiato sede nel 2014, e via Allende è più lontana dal cuore di Rivoli: ma forse è bene chie-
dersi anche se non siamo noi che siamo più lontani dal CAI… mi sono chiesto più volte se era questo il 
CAI che avrei voluto quando ho accettato la presidenza. È vero che presto ci si potrà iscrivere on-line 
al CAI (saltando bellamente ogni segreteria) e che le gite ormai si combinano al cellulare e non in sede, 
ma forse è altrettanto vero che la nostra associazione è fatta per promuovere iniziative comuni e rela-
zioni. In un mondo in cui impera la comunicazione e la geo-referenzialità (sempre e dovunque reperibili 
e posizionati) forse dobbiamo chiederci dove sono andate a finire le RELAZIONI tra le persone (fossero 
anche quelle che si rinsaldano durante una giornata di pulizia della sede o mentre si fanno i lavori del 
nuovo bagno al Viberti).

Per chiudere, lascio con un ringraziamento a tutte le persone che in questi anni mi sono state accanto 
nel consiglio e col loro contributo prezioso hanno tenuti vivi e praticato gli ideali del nostro Club. A loro 
unisco anche quelli che da semplici soci (e amici dei) hanno condiviso questi ideali e hanno vestito con 
i colori della Montagna le loro ore più belle insieme con gli amici del CAI.

Dario Marcatto
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Il/la sottoscritto/a ............................................ ............................................
in regola con il tesseramento per il CAI Rivoli nell'anno 2017,

delega

il sig./la sig.ra ..................................................................................................................................
a rappresentarlo nella votazione per il rinnovo del consiglio CAI Rivoli per il triennio 2017-2020, 
che avrà luogo nella serata di venerdì 12 maggio 2017.
  In fede      
 ........................................................................................

Rivoli, 26 aprile 2017
Gentile Socio/a,

venerdì 12 maggio alle ore 20

avranno luogo presso la nostra sede in via S. Allende 5 a Cascine Vica le elezioni per il rinnovo 
del consiglio della sezione CAI Rivoli per gli anni 2017-2020. Si inizierà alle ore 20 con una merenda 
sinoira (per cosa portare, contattare Anna Gastaldo), seguita da una proiezione sulle attività dell’ultima 
stagione del nostro CAI; le urne verranno aperte alle ore 21. Ti ricordo che in qualità di socio/a ordinario 
o aggregato/a in regola con l’iscrizione per l’anno 2017 hai diritto a esprimere il tuo voto partecipando 
alla votazione. Nell’impossibilità di essere presente a questa riunione, ti ricordo anche che potrai delegare 
il tuo voto a un socio ordinario (o familiare) di tua fiducia, compilando la parte sottostante della lettera. 
Ogni socio potrà portare al massimo 3 deleghe. L’assemblea è convocata in prima sessione alle ore 20 e 
in seconda sessione alle ore 21.

Cordiali saluti
 Il presidente CAI Rivoli
 Dario Marcatto

Il/la sottoscritto/a ............................................ ............................................
in regola con il tesseramento per il CAI Rivoli nell’anno 2017,

delega

il sig./la sig.ra ..................................................................................................................................
a rappresentarlo nella votazione per il rinnovo del consiglio CAI Rivoli per il triennio 2017-2020, 
che avrà luogo nella serata di venerdì 12 maggio 2017.
  In fede      
 ........................................................................................

Il/la sottoscritto/a ............................................ ............................................
in regola con il tesseramento per il CAI Rivoli nell’anno 2017,

delega

il sig./la sig.ra ..................................................................................................................................
a rappresentarlo nella votazione per il rinnovo del consiglio CAI Rivoli per il triennio 2017-2020, 
che avrà luogo nella serata di venerdì 12 maggio 2017.
  In fede      
 ........................................................................................
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Elezioni per il rinnovo del
Consigl io  Dirett ivo

Triennio 2017 - 2020

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rivoli

Candidature proposte dal Consiglio uscente

1 ABRATE Franco
2 ABRATE Tiziana
3 BONOTTO Marco
4 CAVALLO Dario
5 CAVALLO Pierangelo
6 DURANDO Marco
7 GASTALDO Anna Maria
8 MARCATTO Dario
9 PAULETTO Massimiliano
10 SECONDO Giuseppe

Si può votare la lista proposta per il rinnovo del Consiglio nella sua glo-
balità apponendo una “X” nella casella quadrata indicata dalla freccia 
oppure si possono depennare dei nominativi dalla lista sostituendoli con 
altri nelle relative caselle vuote.

Fac-simile

Elezioni per il rinnovo della
Presidenza

Triennio 2017 - 2020

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rivoli

USSEGLIO MIN Claudio

Presidente

Si può votare apponendo una “X” nella casella indicata dalla frec-
cia oppure si può depennare il nome indicato proponendone un altro 
nella relativa casella vuota.

Candidatura proposta dal Consiglio uscente

Elezioni per il rinnovo dei
Revisori  dei  conti

Triennio 2017 - 2020

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rivoli

Si può votare la lista proposta per il rinnovo dei Revisori dei conti 
nella sua globalità apponendo una “X” nella casella quadrata indi-
cata dalla freccia oppure si possono depennare dei nominativi dalla 
lista proponendone altri nelle relative caselle vuote.

Candidature proposte dal Consiglio uscente

CORNETTO Anna M.
OCCHIPINTI Laura
SUPPO Daniela

Fac-simile


