Verbale del Consiglio direttivo della CIPRA Italia del 17 dicembre 2015, svoltosi a
Torino, presso la sede della CIPRA Italia, in Via Pastrengo 13, con inizio alle ore 9,30.
Sono presenti: Federica Corrado (Presidente), Carlo Gubetti (Segretario), Luigi Casanova
(Vice Presidente), Marco La Viola, Gianni Cametti (Tesoriere), Francesco Pastorelli
(Direttore). Assenti i consiglieri Bonardo, Zanon e Zulberti.
1) Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale viene approvato.
2) Comunicazioni. Si discute, sulla base delle esperienze del biennio, di come dare
maggior efficienza al nuovo consiglio direttivo, del numero di componenti e dei ruoli che gli
stessi dovrebbero avere. Il consiglio direttivo e la presidenza uscente, in un'ottica di
maggior efficienza dell'associazione, proporranno all'Assemblea un esecutivo più snello
composto da tre componenti -presidente, vice presidente e segretario- e di ampliare le
occasioni di partecipazione degli altri delegati sia mediante assemblee aggiuntive (un paio
all'anno) che con l'eventuale delega su argomenti specifici. Si discute anche in merito al
nuovo rappresentante italiano in seno alla CIPRA Internazionale. Tra i possibili candidati
viene fatto il nome del Prof. Cesare Lasen, già delegato di Federparchi in CIPRA Italia, da
tutti stimato ed apprezzato. Verrà fatto un sondaggio per valutarne la disponibilità.
In merito al documento da inviare alla Segreteria di Dolomiti UNESCO predisposto da
Casanova, vengono proposte alcune modifiche che Casanova si impegna ad apportare
prima di inoltrarlo.
3) Rapporto sull'attività svolta. La Presidente Federica Corrado ricorda il percorso
intrapreso sulla Valle Susa e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo; in particolare si
sofferma sull'iniziativa in corso, la mostra fotografica “Sospensioni”, inaugurata il giorno
precedente. Viene data comunicazione sulle prossime esposizioni previste in Valle Susa
della stessa mostra.
4) Proposte su attività future. Corrado comunica che in occasione della Settimana
Alpina, che si terrà il prossimo ottobre e sarà incentrata sul tema cambiamento
demografico, CIPRA Italia intende partecipare con un seminario da organizzarsi in
collaborazione con il segretariato della Convenzione delle Alpi. Comunica un recente
incontro con Museo Montagna di Torino per esporre la mostra “Famille rurale” cui la CIPRA
ha dato patrocinio. Riferisce del congresso internazionale sui paesaggi terrazzati che si
terrà ad ottobre (dall'8 all'11), dove CIPRA Italia è incaricata di organizzare uno degli
eventi previsti, tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove è stato individuato un percorso sui
paesaggi terrazzati di elevato interesse. Per l'ospitalità dei delegati CIPRA Italia riceverà
un contributo legato alle iscrizioni e non avrà altre spese. Si prevede di ripetere il
Laboratorio Alpino, in forma diversa rispetto all'ultima edizione, nell'ambito dell'evento
Bosco e Territorio 15-17 settembre, ad Oulx, in Valle Susa. Casanova propone di inserire il
tema della formazione in uno dei prossimi laboratori alpini da organizzare sul territorio
dolomitico in collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO.
5) Proposta ridefinizione rapporto di collaborazione del direttore. Il tesoriere illustra
l'attuale inquadramento del direttore, con i costi e lo stato dei pagamenti attuale. Alla luce
delle prospettive emerse dalla recente norma sul lavoro (jobs act) ci sarebbero dei
vantaggi nel passare ad una forma di contratto a tempo indeterminato. Spiega come in
base ai bilanci degli anni più recenti sia plausibile riuscire a garantire un compenso per un
part-time. Propone infine di spalmare il debito attuale nei confronti del direttore sul
prossimo anno. Corrado invita a riflettere se si voglia mantenere un livello di sufficienza o
se non si vogliano alzare gli orizzonti e fare quindi un lavoro di investimento in progetti e
ricerca di finanziamenti. Cametti evidenzia come sia necessario, qualora si partecipi a
progetti e si ottengano finanziamenti, tenere in conto dei reali costi a carico
dell’associazione. Intervengono anche La Viola, Gubetti e Casanova. Si dibatte
sull'opportunità di sviluppare piccoli progetti con altre associazioni o con fondazioni. Si
concorda di modificare il rapporto di lavoro del direttore e di avviare a partire dal mese
corrente un rapporto a tempo determinato. Verrà dato mandato al consulente del lavoro di

predisporre un apposito contratto e la necessaria documentazione.
Il Direttore comunica che formalmente il Consiglio dovrebbe approvare l'incarico alla
Cooperativa Mag 4 Piemonte per la consulenza fiscale e la contabilità. Il consiglio approva
all'unanimità la proposta.
6) Varie. Vengono proposte le seguenti date per la prossima assemblea annuale: 20
febbraio e 5 marzo. Pastorelli inoltrerà comunicazione agli altri consiglieri e dopo essersi
sincerato della disponibilità di una sede per ospitare la riunione (possibilmente quella del
CAI per motivi di praticità) a Milano, entro metà gennaio verrà fissata la data.
La riunione termina alle ore 12.00.

