
 CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO – 

 SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO 
   

“…curare lo sviluppo dell’amore per l’escursionismo…” 

 ______________________________________________________________ 

 

RELAZIONE SOCIALE ANNO 2020 

 

L’anno 2020 è stato molto difficile a causa dell’epidemia da COVID 19 e con le conseguenti restrizioni governative 

recepite dal CAI, tutti i nostri programmi sono stati sospesi. Avevamo appena iniziato l’attività invernale, sci di fondo 

e escursioni con racchette, quando a marzo iniziava il lockdown che si è protratto per diversi mesi. Sono state anche 

sospese altre attività e le più penalizzate sono  state  l’Escursionismo Estivo, l’Alpinismo Giovanile e la Montagna 

Terapia che non hanno avuto possibilità di inizio.  La settimana bianca a St. Anton in Austria  nella regione  

dell'Arlberg è stata annullata mentre il trekking in Sardegna è stato spostato al 2021 e realizzato nel mese di giugno 

con grande impegno degli organizzatori. 

 

Anche la nostra annuale Assemblea dei Soci UET, programmata come di consueto per il mese di marzo di ogni anno, 

non siamo riusciti a svolgerla ed ora, autunno 2021, finalmente riusciamo a vederci per presentarvi il lavoro, che 

nonostante gli impedimenti della Pandemia, abbiamo svolto in questo anno: 

- Il Consiglio Direttivo si è riunito almeno una volta al mese da remoto, 

- Il Rifugio Toesca ha seguito le restrizioni governative in merito alla ristorazione, nell’estate l’utenza è stata servita 

solo all’esterno e il gestore Ghibaudo si è organizzato con corridoi ben delimitati per entrare e per uscire dal Rifugio, 

- Laura Spagnolini è responsabile della Scuola Intersezionale Asti-Alessandria  di Escursionismo, 

- Mauro Zanotto rappresenta la UET presso il Consiglio Direttivo del CAI Sez. di Torino, fino al mese di Ottobre, 

- Luciano Garrone rappresenta la UET presso la Commissione Attività Alpinistiche del CAI sez. di Torino, 

- Aldo e Massimo Aruga, Giovanna Traversa, Giovanna Salerno fanno parte del Gruppo Tutela Ambiente Montano, 

- Luciano Garrone e Franco Grifone fanno parte della Scuola di Alpinismo Giovanile presso la Sezione CAI di Torino 

sottosezione di Chieri, 

- Franco Bergamasco e Piero Marchello fanno parte del Gruppo Rilevatori Sentieri del CAI Regione Piemonte, 

- Dall’inizio dell’anno il socio Alberto Giorgis è responsabile del Rifugio Toesca, ha sostituito Piero Marchello 

dimissionario, 

- Monica Padovan da inizio anno è contabile dell’attività di escursionismo invernale ed estivo, 

- La Rivista l’Escursionista ed il Sito Web, sono stati i nostri mezzi di comunicazione con i Soci, La rivista è uscita 

regolarmente tutti i mesi nella nostra edicola on line, con articoli e argomenti sempre nuovi e interessanti, 

- Le attività che alcuni Soci svolgevano oltre all’attività UET sono state sospese (Alpinismo Giovanile, Montagna 

Terapia, Rilevatori dei Sentieri) a causa pandemia. 

 

I nostri Soci sono stati presenti nonostante la Pandemia e hanno rinnovato l’associazione come si può vedere dal 

prospetto riportato: 

 

Soci 2020 2019 2018 2017 2016 

Ordinari 93 99 94 97 99 

Familiari 27 28 28 28 29 

Giovani 8 4 4 7 8 

Totali 128 131 126 132 136 

 

I Responsabili delle varie attività relazionano sull’andamento dell’attività 2020. L’economo presenta il resoconto 

economico ed i Revisori dei Conti espongono le loro osservazioni sulla contabilità della gestione economica. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 
 

Come già detto, L’Escursionismo Estivo, l’Alpinismo Giovanile e Montagna terapia, non hanno potuto svolgere i 

propri programmi a causa della pandemia in quanto appunto si svolgevano in maggioranza nei mesi estivi.  

 

RELAZIONE COMMISSIONE ESCURSIONISMO INVERNALE 2020 

 

L’emergenza COVID con la conseguente paralisi di tutte le nostre attività non ha, per fortuna, toccato le nostre 

sgambate invernali che si sono svolte quindi in tutta la loro  interezza, o quasi. 

Discreta l’affluenza totale (102 partecipanti), scarso il manto nevoso in certe uscite. Particolarmente riuscita la gita 

effettuata, grazie alla brava Laura Spagnolini, in collaborazione con il CAI di Novi Ligure, svoltasi in Val Bordera nel 

wk del 22/23 febbraio. In seguito siamo ancora riusciti ad effettuare un’ultima passeggiata  prima che le Disposizioni 

Governative abbiano bloccato ogni progetto invernale o estivo che fosse. Grazie a tutti i partecipanti  e ai collaboratori. 

 

USCITE SOCIALI E FREQUENTAZIONE ANNO 2020 

DATA LOCALITA’ PARTECIPANTI 

15/12 Ceresole Reale 9 

12/1  Anello strada  dei cannoni 30 

26/1 Croce Bulè 16 

9/2 Forte Roncia 15 

22-23/2 Capanne di Cossola 18 

15/3 Oratorio Gilliarey 14 

 Totale partecipanti 102 

 

Gli Accompagnatori titolati EAI sono: Motrassini, Griffone, Spagnolini, Bergamasco, Bravin, Biolatto, i qualificati 

ASE sono Incerpi, Padovan, Rovera, Santoiemma, Traversa, Venturini. Prima di iniziare l’attività , si è svolto il 

consueto aggiornamento sull’uso dei mezzi di autosoccorso (artva, pala e sonda) scavo e prove di ricerca con 

sondaggio. 

Durante le uscite, come negli anni precedenti, si è cercato di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche 

dell’autosoccorso, spiegando l’uso degli strumenti di ricerca, oltre a notizie tecniche di orientamento, topografia e 

meteorologia nonchè di cultura alpina. 

 

RELAZIONE COMMISSIONE SCI DI FONDO ANNO 2020 

 

Per la stagione 2020 la Commissione Fondo è risultata così composta: 

-Direzione BRAVIN Luigi, PREVITI Giuseppe , 

-Segreteria BELLI Luisa, ISNARDI Ornella, 

-Coordinamento BELLORA Mario, FARINETTI M. Luisa, VACCA Mauro, VOLPIANO Enrico. 

E’ proseguita la collaborazione con il gruppo ALFA, come avvenuto negli anni precedenti; abbiamo avuto un'allieva di 

ALFA che ha seguito il corso. 

Dalle serate di presentazione del 13 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020, si è avuto un numero sufficiente di 

iscrizioni ai corsi di fondo, grazie anche alla lezione di prova del 15 dicembre 2019 a Ceresole Reale che ha  visto una 

buona partecipazione. E’ stato quindi organizzato un corso di alternato (principianti e avanzato) di 5 lezioni con dieci 

allievi e un corso di skating con sei allievi. Anche per quest'anno ci siamo avvalsi della collaborazione della maestra 

FISI Francesca Albarello. Si sono registrate n.23 richieste di abbonamento. 
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Il programma prevedeva 7 uscite tra cui una in notturna, Purtroppo, a fine febbraio 2020, l'acuirsi della pandemia e le 

sopravvenute disposizioni governative hanno obbligato l'interruzione del 41° corso e le uscite di sci di fondo. Pertanto 

sono state fatte solo le prime quattro uscite/lezioni del corso e l'uscita di due giorni con salita in notturna al Rifugio 

Ciriè in Val d'Ala. Dunque mancava ancora la 5^ lezione per la conclusione del corso e due uscite per chi aveva fatto 

l'abbonamento. La Commissione sci di fondo tenuto conto che l'interruzione delle attività è stato un fatto indipendente 

dalla volontà degli allievi e dall'organizzazione, ma che in effetti ha penalizzato gli allievi e gli abbonati, ha pertanto 

deciso di rimborsare sia gli allievi (n.1 lezione  e n.2 uscite non fatte) e gli abbonati (n.2 uscite non fatte) dei costi 

relativi alle attività non svolte. I rimborsi operati ammontano in totale a 1080 € 

Per quanto riguarda l’autonoleggio dei pullman, ci si è avvalsi anche per il 2020 della collaborazione della ditta 

Giachino, con un costo totale dei trasporti di € 2170,49 

In tabella si riporta l’andamento dei corsi negli ultimi anni: 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2019 
2020 

Iscritti al corso 20 14 18 26 14 11 16 

Numer    

Maestri 
1(*) 1(*) 1 2 1  

1 

Costo corso 90€(¨) 90€(¨) 90€(¨) 90€(¨) 100€(¨) 100€ 
115€ 

Costo maestri 1500€ 1500€ 1700€ 3400€ 1700€ 1500 1200** 

 

(*) in condivisione con gruppo Alfa. 

** Una lezione pagata in meno causa interruzione corso. 

(¨)i costi dei trasporti sono stati gestiti separatamente dal costo del corso per poter offrire maggiori possibilità di scelta 

agli allievi e agli aggregati. 

Il costo del corso è stato definito in 115 € per 5 lezioni. 

Le tariffe per i trasporti sono leggermente aumentate rispetto allo scorso anno. 

 

E’ stato concesso, a chi ne faceva richiesta il noleggio dell’attrezzatura, che anche per quest’anno verrà custodita in un 

magazzino(che serve anche per altre esigenze UET) preso in affitto al costo annuale di €1179,00 

Per quest'anno sono stati rivisti alcuni costi 

Dettaglio tariffe per trasporto in pullman: 

abbonamento per 6 uscite                      85 € 

abbonamento per 6 uscite over 60 anni 75 € 

costo singola gita                                   18 € 

costo singola gita over 60                      15 € 

noleggio attrezzatura                              80 € 

 

Si riportano le frequentazioni delle gite sociali nel periodo 2020: 

 

N. GITE SOCIALI/PISTE 2020 AGGREGATI E CORSISTI 

1 15/12/2019 Uscita di prova a Ceresole Reale 25 

2 12/01/2020          Ghigo di Prali 28- 15 
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3 9/01/2020          Entracque 31 - 15 

4 02/02/2020        Flassin 35 - 15 

5 09-10/02/2020 Gita in notturna rif. Ciriè7 7 

6 16/02/2020          Nevache 35 - 15 

 Attività interrotta causa COVID  

 TOTALE 221 

 

 

L’inventario delle attrezzature è il seguente: 

 

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/20 

Sci 31 31 23 23 23 29 29 

Scarpe 35 35 33 33 33 33 30 

Bastoncini 39 40 31 31 31 31 31 

Sacche 37 36 31 31 31 31 31 

 

La situazione del noleggio attrezzature è riportata nella tabella sottoindicata ; al momento non ci sono  

stati riscatti di attrezzatura. 

 

Anno 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Affitti 
11 18 10 10 

9 9 

 

9 

Riscatti -- -- -- -- -- 2019 2020 

costo affitto 55€ 55€ 55€ 60€ 60€ 60€ 80 

costo riscatto 160€ 160€ 180€ 180€ 180€ 180€ 180 

L’introito attrezzature noleggiate è pari a 680,00 euro 

 

 

 

COMMISSIONE RIFUGIO P.G. TOESCA AL Pian del Roc 

Relazione 2020 e programmi 2021 - 

 
Per l’anno 2020, causa Covid, le escursioni al rifugio si sono ridotte notevolmente, in effetti si è riscontrato un terzo 

dei pernottamenti rispetto agli anni precedenti, d'altronde, è rimasto chiuso per 3 buoni mesi. Il gestore ha vissuto tutto 

il periodo di chiusura al rifugio, facendo dei lavori di manutenzione straordinaria e preparare i locali in attesa della 

ripresa. Inoltre si è dato seguito per la messa in sicurezza dei locali secondo le norme indicate nel DPCM per le varie 

fasi. Dopo la ripresa delle attività, mese di luglio e agosto, abbiamo avuto una buona affluenza giornaliera, famiglie 

intere hanno “pestato” il sentiero che dal laghetto delle rane porta su al rifugio, non solo nei weekend, ma anche nei gg 

della settimana, questo per distaccarsi dalla città e respirare aria pulita. Non nascondo le difficoltà per garantire il 

rispetto del protocollo e convincere le persone ad avere un atteggiamento positivo e collaborativo. Negli ultimi 

decenni con lo sviluppo del turismo di montagna i rifugi sono diventati piccoli alberghi che, pur offrendo in molti casi 
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solo servizi essenziali, ospitano non solo alpinisti ed escursionisti, ma anche turisti desiderosi di consumare un pasto 

durante una breve gita in montagna o durante una giornata passata sugli sci. La nostra Sottosezione si è prodigata per 

dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sia all’interno del rifugio che esternamente per garantire tutto 

questo, quindi ripristino del bagno piano superiore, lavori di edilizia nelle camerate, pulizia zona di decantazione della 

sorgente, predisposizione mensole strutturali per un armadiatura all’interno del rifugio per lo stoccaggio del materiale 

di consumo, inserito infine dei cartelli di sicurezza per il box ricovero bombole del gas. Infine fatto inventario di tutto 

l’immobile. 

Quest’anno 2021, è in programma l’installazione di tre dissipatori a protezione della turbina che alimenta il rifugio  e 

la messa a norma dell’impianto elettrico, spesa molto importante per la nostra Sottosezione e grazie anche al 

contributo del CAI Centrale, porteremo a termine l’opera prima della chiusura. Sono stati sostituiti tutti gli estintori 

oramai arrivati a fine vita e il controllo periodico del dispositivo fuga gas. Seguiranno degli interventi richiesti 

dall’ASL. 

I rifugi, nati con la finalità di dare ricovero di fortuna e semplice riparo, nel corso sono state costantemente migliorate 

nella struttura, funzionalità e significato, pur rimanendo sempre luoghi con proprie peculiarità di accoglienza, 

ospitalità e sicurezza in montagna. 

Si ricorda inoltre a tutti i soci che il buono sconto relativo al pernottamento, consegnato al momento dell’iscrizione, dà 

diritto ad uno sconto di euro 10,00 e non è da intendersi come buono gratuito per l’intera quota di pernottamento.  

Per quanto riguarda i costi relativi ai pasti e ai pernottamenti, il gestore all’interno del rifugio espone in bacheca le 

quote per i soci e non soci, tenendo sempre in considerazione le fatiche per l’approvvigionamento del materiale in 

quota. 

 

 

Relazione ATTIVITA’ EDITORIALE  

 

LA RIVISTA L’ESCURSIONISTA 
 

Il profilo editoriale 

 

Nel mese di maggio 2013, dopo quasi 20 anni di assenza, torna nell’ “edicola” online del sito internet dell’Unione 

Escursionisti Torino (http://www.uetcaitorino.it/439/edicola/rivista-escursionista) la rivista “l’Escursionista” - storico 

organo di informazione nato il 20 marzo 1899. 

 

Il progetto nasce dalla passione e dalla volontà di un gruppo di soci che reinterpretato il format classico di rivista 

associativa CAI, ha creato un magazine “trasversale” che pur trovando nel tema della “Montagna” il trait d’union degli 

articoli proposti, esce dagli schemi classici delle rivista che parla di montagne proponendo spazi di divulgazione che si 

rivolgono ad un pubblico anche molto eterogeneo per interessi ed età. 

 

Lo stile comunicativo “diretto” e il tratto narrativo “fresco” fanno della nuova rivista “l’Escursionista” una piacevole 

occasione di “dialogo” tra la UET ed i propri lettori anche quando non necessariamente soci o frequentanti la sotto 

sezione. 

 

La rivista è organizzata per rubriche tematiche, alcune tipicamente associative e “stagionali” pensate per raccontare le 

belle esperienze fatte durante le attività dell’Escursionismo Estivo, Invernale o dello Sci di Fondo, altre dedicate alla 

cultura alpina declinata nelle sue varie rappresentazioni, siano esse leggende, storie o riflessioni sulle “terre alte”, altre 

ancora introdotte per parlare del benessere fisico e mentale delle persone, sia esso relativo ad una buona alimentazione 
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a tavola (ed è il caso della nostra rubrica “Il mestolo d’oro” dedicato alla cucina di eccellenza), ad uno stile salutistico 

di vita (commentato nella rubrica “Il medico ti risponde”) o il sano divertimento mentale nell’impegnarsi in un 

simpatico gioco enigmistico (nella sempre più gradita rubrica “Strizzacervello”, l’angolo dei giochi enigmistici).  

 

Naturalmente poi, la rivista “l’Escursionista” è anche informazione sui programmi UET, avvisi sulle attività 

complementari (trekking estivi, vacanze di capodanno, feste ed eventi particolari), consigli della Redazione sugli 

esercizi commerciali che riservano particolari condizioni di favore a tutti i nostri associati e tanto altro ancora. 

 

La rivista “L’Escursionista” è realizzata a titolo completamente gratuito dai soci che hanno costituito una vera e 

propria Redazione Editoriale e dagli scrittori o giornalisti esterni che mensilmente/ periodicamente collaborano con la 

Redazione, è totalmente gratuita per tutti i suoi lettori ed esce il primo giorno di ogni mese sulla "edicola online"  del 

sito UET. 

 

Dal mese di luglio 2013, la rivista è stata autorizzata dal Tribunale di Torino con il numero di Autorizzazione 18 del 

12/07/2013 

 

La rivista è in formato PDF, quindi fruibile su tutte le piattaforme multimediali ad oggi in uso (Pc, Tablet, 

Smartphone, SmarTV, etc) e dal mese di ottobre 2016 anche in versione multimediale con inserti (link) audio e video. 

 

La Redazione de “l’Escursionista” 

 

Autorizzazione del Tribunale 18 del 12/07/2013 

Redazione, Amministrazione e Segreteria Salita al CAI TORINO n. 12 - 10131 Torino tel. 011/660.03.02 

 

Direttore Editoriale 

Mauro Zanotto 

 

Condirettore Editoriale 

Laura Spagnolini 

 

Direttore Responsabile  

Roberto Mantovani 

 

Relazioni con il CAI Torino 

Francesco Bergamasco 

 

Redazione  

 

Comitato di redazione : Laura Spagnolini, Luisella Carrus, Domenica Biolatto, Luciano Garrone, Ornella Isnardi, 

Giovanna Traversa, Piero Marchello, Franco Griffone, Walter Incerpi , Ettore Castaldo, Mauro Zanotto, Beppe Previti, 

Emilio Cardellino, Luigi Sitia, Aldo Fogale, Luigi Leardi, Maria Antonietta Pinto, Maria Teresa Bragatto, Pier Mario 

Migliore, Vittorio Mortara 

 

Collaboratori esterni : Beppe Sabadini, Chiara Peyrani, don Valerio d’Amico, Maria Teresa Andruetto Pasquero, 

Giulia Gino, Sergio Vigna, Marco Giaccone, Giovanni Cordola, Gianluca Menichetti,  Cristina Natta Soleri, Veronica 

Lisino, Fabrizio Rovella, Michela Fassina, Annamaria Gremmo, Gruppo Compagni di cordata 

 

La rivista “l’Escursionista” nel 2020  
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Nonostante l’interruzione improvvisa delle attività sociali UET provocata dal lockdown in conseguenza della 

pandemia, la rivista “l’Escursionista” ha continuato per tutto il 2020 ad uscire regolarmente sulla edicola online del 

nostro sito www.uetcaitorino.it. 

 

La mancanza di articoli sulle attività sociali “sospese” è stata infatti di “stimolo” per la redazione nel ricercare e 

costruire nuove collaborazioni con articolisti interni ed esterni alla UET interessati ad aderire al progetto della rivista. 

 

Tra le tante iniziative editoriali intraprese durante il 2020 ricordiamo appena gli articoli: 

 

 ALPinrosa - La grande traversata delle ALPI in “rosa”, dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte 

 Islanda tra Natura e Cultura - Trekking alla scoperta della natura e della cultura dell’Islanda 

 La Bürsch La parte alta della Valle del Cervo, in lingua Walser  

 Dall’Inverno alla Primavera, dal buio alla luce 

 Alla meta una croce - La simbologia del sacro tra lo svago del cittadino e la quotidianità del valligiano 

 Terra Brigasca - Convivere con la teoria delle acque pendenti 

 Selvaggio ritorno e domestico abbandono - Uno sguardo sulla fauna alpina dimenticata 

 Prodigio a Piè dell’Alpi (pubblicazione a puntate del libro) 

  

Ed i numeri ”sviluppati” durante il 2020 dalla rivista “l’Escursionista” sono stati: 

 

 11 uscite mensili (dal 74 al 84) sull’edicola online UET e 22 bellissime cover 

 1 Redazione, alla quale hanno contribuito per la stesura della rivista… 

 15 scrittori e giornalisti esterni e… 

 20 articolisti della Sotto Sezione UET, grazie ai quali… 

 17 sono state le rubriche proposte, tra associative e tematiche 

 193 gli articoli scritti 

 1173 le pagine pubblicate 

 1159 le foto e le illustrazioni 
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SITO WEB UET 
 

Il progetto 

 

Nell’ambito del progetto “You and UET” finalizzato a migliorare la comunicazione tra Associazione UET e propri 

soci, il primo gennaio 2017 è stato rilasciato il nuovo sito internet dell’Unione Escursionisti Torino raggiungibile 

all’indirizzo www.uetcaitorino.it . 

 

Il nuovo sito privilegia gli aspetti della comunicazione delle attività sociali programmate nell’ambito 

dell’Escursionismo Estivo ed Invernale, dello Sci di Fondo, del Trekking Estivo, della Settimana Bianca, 

dell’Alpinismo Giovanile, degli Eventi con finalità Culturali e del Rifugio Toesca. 

 

Tramite un’interfaccia grafica - realizzata con tecnologia responsive - fruibile su tutte piattaforme ad oggi disponibili 

(personal computer, tablet, smartphone, smartv) il nuovo sito offre al visitatore un’esperienza comunicativa inusuale 

che superando la dimensione della semplice scheda informativa permette una vera e propria immersione multimediale 

all’interno della attività sociale raccontata con fotografie e video filmati. 

 

Il nuovo sito ospita l’Edicola UET, luogo on line all’interno del quale si può accedere al nuovo magazine 

l’Escursionista, alla rivista storica ”l’Escursionista” e per i visitatori registrati ai servizi PREMIUM ad un’ampia 

selezione di pubblicazioni tecniche, brochure, libri, manuali e video.  

 

Il sito è infine gestore di un nuovo servizio di newsletter inviate quindicinalmente ai propri iscritti per tenerli 

costantemente aggiornati sulla programmazione dei successivi due mesi di attività sociali. 

 

Il nuovo sito www.uetcaitorino.it è lo strumento con il quale l’Unione Escursionisti Torino “non vuole lasciare 

indietro nessuno”: aiutaci con i tuoi suggerimenti a farne uno strumento sempre più efficace ed utile alla vita 

associativa della UET e dei suoi iscritti.    
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TREND accessi al sito durante il 2017 e 2020 

 

 

53.842 pagine web visitate nel 2017 

 

56.417 pagine web visitate nel 2018 (+5% Year to Year) 

 

72.443 pagine web visitate nel 2019 (+22% Year to Year) 
 

86.289 pagine web visitate nel 2020 (+16% Year to Year) 
 

 

Ed il 2021? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

%Year to Year full full full full full full full full full full full full

Sessioni 12.718        1.786        1.051        1.114        872          1.061        1.122        945          746          1.021        1.101        1.074        825          

Utenti 7.240          1.090        517          617          477          512          580          536          472          601          655          628          555          

Visualizzazioni di pagina 53.842  first year 8.478        5.076        4.958        3.714        4.766        4.711        3.907        3.002        4.072        4.102        3.954        3.102        

Pagine/Sessione 4,23           4,75 4,83 4,45 4,26 4,49 4,2 4,13 4,02 3,99 3,73 3,68 3,76

Durata sessione media 03:04 03:40 04:05 03:07 02:51 03:21 02:49 02:54 03:22 02:59 02:36 02:35 02:33

Frequenza di rimbalzo 27,84% 40,59% 27,12% 28,01% 23,28% 23,94% 22,55% 27,20% 22,79% 26,37% 27,88% 29,98% 34,42%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

%Year to Year full full full full full full full full full full full full

Sessioni 16.368        22% 1.399        1.178        1.230        1.091        1.443        1.527        1.694        1.807        1.536        1.291        1.071        1.101        

Utenti 10.931        34% 819          726          744          672          836          1.033        1.195        1.463        1.082        849          720          792          

Visualizzazioni di pagina 56.417  5% 5.064        4.452        4.642        4.273        5.129        5.107        5.552        5.314        5.196        4.257        3.841        3.590        

Pagine/Sessione 3,45           3,62 3,78 3,77 3,92 3,55 3,34 3,28 2,94 3,38 3,3 3,59 3,26

Durata sessione media 03:09 02:13 02:24 02:31 02:17 02:19 01:57 01:41 01:27 02:00 02:08 02:15 02:01

Frequenza di rimbalzo 39,51% 31,95% 30,48% 30,65% 23,74% 27,10% 32,02% 19,07% 18,65% 20,90% 26,57% 25,68% 29,29%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

%Year to Year full full full full full full full full full full full full

Sessioni 22.866        28% 1.567        1.265        1.100        1.645        1.622        2.341        2.821        3.165        2.423        1.714        1.475        1.728        

Utenti 17.749        38% 1.056        871          1.551        1.181        1.111        1.654        2.132        2.703        1.884        1.283        1.051        1.272        

Visualizzazioni di pagina 72.443  22% 5.533        4.538        5.050        5.003        5.276        7.324        8.194        7.978        7.222        5.469        5.181        5.675        

Pagine/Sessione 3,17           3,53 3,59 3,26 3,04 3,25 3,13 2,9 2,52 2,98 3,19 3,51 3,28

Durata sessione media 02:27 02:13 01:52 01:36 01:38 01:32 01:44 01:09 00:52 01:41 01:46 01:53 01:45

Frequenza di rimbalzo 29,33% 26,93% 28,54% 21,99% 25,11% 19,79% 15,46% 8,61% 7,24% 15,06% 15,69% 23,73% 26,50%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

%Year to Year full full full full full full full full full full full full

Sessioni 33.960        84% 2.410        2.141        1.209        989          3.313        4.450        5.518        5.626        3.234        2.318        1.258        1.494        

Utenti 27.816        83% 1.740        1.545        888          672          2.720        3.798        4.750        4.929        2.711        1.842        1.003        1.218        

Visualizzazioni di pagina 86.289  16% 7.648        6.488        3.298        2.774        8.042        10.590      12.339      13.265      7.942        6.167        3.533        4.203        

Pagine/Sessione 2,54           3,17 3,03 2,73 2,8 2,43 2,38 2,24 2,36 2,46 2,66 2,81 2,81

Durata sessione media 01:48 01:43 01:29 01:26 01:51 01:00 00:49 00:40 00:41 00:54 01:13 01:20 01:24

Frequenza di rimbalzo 29,92% 23,49% 25,08% 33,25% 32,05% 16,21% 11,48% 8,86% 6,72% 14,56% 14,62% 26,63% 26,44%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

%Year to Year full full full full full full full full

Sessioni 20.658        2.197        2.488        1.652        1.878        3.084        2.700        2.674        3.985        

Utenti 17.121        1.846        2.103        1.427        1.559        2.287        2.165        2.244        3.490        

Visualizzazioni di pagina 51.814  -19% 5.592        6.237        3.670        4.656        8.482        7.047        6.689        9.441        

Pagine/Sessione 2,51           2,55 2,51 2,22 2,48 2,75 2,61 2,5 2,37

Durata sessione media 01:02 00:55 01:12 00:42 01:15 01:18 01:16 00:54 00:44

Frequenza di rimbalzo 18,14% 29,18% 25,04% 23,00% 20,66% 17,41% 14,44% 8,94% 6,42%

sito UET 2017

sito UET 2018

sito UET 2019

sito UET 2020

sito UET 2021
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Relazione BILANCIO ECONOMICO 

 

L’Economo Mario BELLORA illustra il bilancio economico di questo anno 2020 e i Revisori riferiscono 

sulle  modalità di tenuta della contabilità della Sottosezione UET. 

 

E’ importante ricordare che a Ottobre 2020 si è svolta l’Assemblea dei soci della Sezione CAI di Torino. In 

quella occasione il nostro rappresentante presso il Consiglio Direttivo della Sezione non è stato eletto ed a 

questo proposito la UET ha segnalato con lettera al Presidente e Consiglieri, questa anomalia. E’ poi seguita 

una nostra richiesta scritta di modifica dello Statuto della Sezione per dare la possibilità ai rappresentanti di 

tutti i gruppi che compongono la Sezione, di partecipare con diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo. 

Nonostante le varie lettere la situazione non si è modificata fino all’Assemblea di Giugno 2021 dove è stato 

rinnovato tutto il Consiglio Direttivo e la Presidenza della sezione CAI di Torino. 

 

Le attività UET sono riprese a Maggio 2021 anche se in modo parziale, con le escursioni estive e il Trekking 

in Sardegna  

Nel 2020 avevamo programmato serate a tema che ovviamente sono state annullate per la pandemia, ora 

pensiamo di riproporne alcune già in questo autunno. Gli argomenti principali che vorremmo trattare, sono la 

Geologia, la Cultura Alpina, il Museo della Montagna e La Biblioteca Nazionale CAI, reportage da un 

trekking in Nepal, interviste a personaggi dello sci fondo. Questi nostri incontri sono favoriti dalla possibilità 

di riprendere i nostri abituali incontri al Monte dei Cappuccini, cosa che al momento attuale sono possibile 

previa richiesta alla Segreteria CAI. Inoltre abbiamo iniziato a formulare i nuovi programmi delle nostre 

consuete attività. 

Come ben sapete i nostri programmi e le novità potete come sempre seguirle sul nostro Sito che è sempre 

aggiornato e con le news quindicinali. Il Consiglio Direttivo UET ringrazia i Soci che in questo anno così 

particolare, hanno dimostrato la loro fiducia alla Sottosezione rinnovando l’associazione al Sodalizio. 



 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

12 

                                          Rendiconto Economico UET Anno 2019 
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                                      Rendiconto Economico UET Anno 2020 

 


