
Il Sezione del CAI di Carmagnola, presenta i risultati del questionario di iscrizione 2022. 

I nostri soci dichiarano di iscriversi per diverse motivazioni: il 33% si iscrive per poter fare gite insieme ad 

amici e parenti, il 32% per un legame affettivo con il sodalizio (il che spiega molto bene le iscrizioni 

effettuate alla nascita per i figli dei soci… Che possono vantare così una lunghissima anzianità di iscrizione!), 

il 21% si iscrive per poter partecipare ai corsi di formazione (che hanno costi molto contenuti, rispetto ad 

altre proposte), il 13% si iscrive per poter usufruire della copertura assicurativa. In merito a questa ultima 

motivazione, vale la pena chiarire che l‘assicurazione, compresa nella tessera, si attiva nel caso ci sia 

bisogno di soccorso nel corso di una gita sociale organizzata. In Piemonte però, il soccorso alpino viene 

garantito a livello gratuito a tutti coloro che:  trovandosi in difficoltà fisica, ne fanno richiesta, dimostrando 

di essere in montagna con le dovute attrezzature e la dovuta preparazione.  

Le attività svolte dai soci, in modo autonomo e privato, sono molteplici: sono molto praticate le uscite di 

escursionismo estivo (28%) e di escursionismo invernale (22%), si attestano su percentuali minori ma 

comunque significative le attività di scialpinismo (8,8%), alpinismo su roccia (11,4%), arrampicata in falesia 

(7%). Alcuni, sebben in numero inferiore, amano organizzare attività di sci: di fondo (5,2%) e di discesa 

(6,7%) e una piccola percentuale pratica arrampicata su ghiaccio (1,6%) e speleologia (0,5%). 

La maggior parte dei soci, ben il 54% svolge le attività in montagna con i familiari, anch’essi soci, il 40% con i 

familiari, anche se non iscritti all’associazione; il 7% preferisce frequentare le gite sociali con la sezione in 

via esclusiva. 

Le maggiori aspettative dei soci per le attività future riguardano la possibilità di continuare ad organizzare 

attività escursionistiche (37,9%), che il CAI continui nel compito della tutela dell’ambiente montano 

(28,7%), l’organizzazione di attività culturali per la conoscenza della montagna (11,7%) e infine l’impegno di 

organizzare corsi di formazione di alpinismo e sci-alpinismo, richiesto dal 21,8% degli iscritti. Proprio 

sull’impegno relativo ai corsi, è importante precisare che la nostra sezione si appoggia e fa parte delle 

Scuole interiezionali Alpi Ovest e di Escursionismo del CAI Saluzzo.   

I mezzi di comunicazione preferiti per conoscere le attività nazionali e locali del CAI si dividono tra antichi e 

nuovi: il 40% dei soci legge la rivista “Montagne 360”, che presenta ogni mese articoli a tutto tondo sulla 

montagna e fotografie di altissima qualità. Solo il 6% consulta la rivista online “Lo scarpone”. Gli strumenti 

social sono però utilizzati dalla maggioranza dei soci, sia pure con diverse accezioni, tutte legate alla 

presenza online della nostra sezione: il 25% dei soci utilizza come fonte di informazione il gruppo whatsapp, 

il 18% consulta il sito caicarmagnola.it, l’11% consulta la nostra pagina facebook. Gli strumenti social sono 

quindi mezzo di comunicazione preferito a livello locale.  

A livello di proposte, i soci chiedono alla nostra sezione di divulgare di più le attività in modo capillare anche 

verso coloro che non sono soci, di proiettare documentari e film di attività su roccia e neve, di organizzare 

gite in località anche più classiche, in modo da invogliare la partecipazione di tutti i soci, di organizzare 

escursioni di più giorni (trekking). Sarebbe inoltre gradita la presentazione del programma di escursioni 

all'inizio dell'anno. Nel corso del 2022 il programma delle uscite ha visto realizzate gite di diversa difficoltà, 

per favorire la partecipazione di soci con diverse età e preparazione; per andare incontro alle tante 

richieste  raccolte e alle proposte fatte, la nostra sezione ha già preparando il calendario gite per il 2023, 

che sarà ulteriormente variegato, forse ancor più dell’anno appena trascorso.  

Risultati assai interessanti, quindi, sia per il direttivo e sia per gli stessi soci. Risultati, che orienteranno le 

attività della sezione per il prossimo anno e gli anni futuri, cercando di offrire una panoramica su tutte le 

grandi possibilità che gli appassionati di montagna ricercano, vuoi come alpinisti, vuoi come arrampicatori e 

vuoi come escursionisti. Una delle grandi bellezze del nostro arco alpino è forse proprio la vasta gamma di 

possibilità che offre, sempre a patto di rispettare la montagna stessa e chi la frequenta, di intraprendere 

ogni  tipo di esplorazione, cercando di limitare il più possibile i rischi connessi.  


