
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2015 ed OBIETTIVI 2016

L’O.T.T.O.  RIFUGI  LPV,  con  l’Assemblea  dei  Delegati  tenutasi  nell’ottobre  2015  a  La  Spezia,  è  stata 
rinnovata in quattro dei suoi sette componenti ed è presieduta attualmente da Giacomo Benedetti (CAI  
UGET VALPELLICE) che ha iniziato il suo mandato dal 2016.

CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2015

Nel corso dell’anno 2015 riteniamo che la nostra Commissione abbia svolto in maniera proficua gli incarichi  
di sua spettanza grazie al lavoro ed alla competenza dei suoi componenti che ringraziamo sentitamente, in  
particolare coloro che hanno dovuto abbandonare per scadenza del mandato.

Le attività principali sono state:

• distribuzione alle Sezioni dei contributi per la manutenzione ordinaria per oltre € 39.000,00 premiando 
quelle in regola con i Regolamenti CAI in materia di Rifugi;

• visite ispettive in alcuni rifugi valdostani che ci hanno permesso di implementare ulteriormente l’opera  
di screening iniziata nell’estate del 2012 e che ci consente, ad oggi, di avere una “banca dati” aggiorna -
ta su quasi tutti i rifugi dell’area LPV. Questa documentazione è unica in tutto il territorio Nazionale,  
non ci risulta che altri CAI regionali dispongano di una tale banca dati ;

• iniziato il percorso di formalizzazione e riconoscimento dell’Albo degli Ispettori rifugi LPV, da noi rite -
nuto  fondamentale  per  istituzionalizzare  il  ruolo  dell’ispettore  LPV,  per  consentirgli  di  essere  
“formato” ed “aggiornato” e di poter rivestire sempre di più un ruolo di appoggio e supporto tecnico  
alle sezioni ;

• consolidamento del ruolo e della presenza dell’ O.T.T.O. RIFUGI LPV, soprattutto nei confronti delle se-
zioni proprietarie o concessionarie di rifugi (che sempre in maggior numero ricorrono a noi per consigli  
e informazioni), ma anche dei GR , degli Enti Locali e dei Parchi, che era uno dei principali obiettivi che  
il gruppo componente l’uscente commissione si era proposto all’inizio del suo mandato.

A  fronte  di  questo  volume  di  lavoro  piuttosto  consistente  dobbiamo,  nostro  malgrado,  segnalare  la 
difficoltà con il quale viene portato avanti, stante la cronica ristrettezza delle risorse economiche che ci  
vengono assegnate. Con questa situazione economica noi, di fatto, siamo in grado di svolgere a malapena 
l’attività ordinaria ,ed a limitare, di conseguenza, l’attività di controllo che ci compete e che ha subito un  
notevole rallentamento proprio per mancanza dei fondi necessari per rimborsare le spese di trasferta degli  
ispettori.

OBIETTIVI PER L’ANNO 2016

• principale obiettivo è quello di completare l’iter di approvazione e quindi ufficializzare la creazione del-
l’Albo Ispettori LPV, del quale è già stato approvato in Commissione il regolamento attuativo che verrà  
inviato alle Sezioni appena avrà ottenuto l’approvazione definitiva ;

• è già stato modificato ed aggiornato anche il regolamento OTTO Rifugi LPV , fermo dal 1996 e, quindi, 
non più adeguato alla nuova struttura del CAI che ha visto la sostituzione del convegno LPV con i Grup -
pi Regionali. Nell’ultima riunione della commissione è stato approvato il testo definitivo.

• consolidamento della presenza sul territorio quale punto di riferimento delle Sezioni proprietarie dei 
rifugi, svolgendo, per quanto possibile, formazione e consulenza;



• proseguire ed implementare, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche e, logi-
camente, finanziarie, l’attività di formazione per gli Ispettori Sezionali, cercando di coinvolgere e sensi-
bilizzare maggiormente i GR di riferimento per sostenere economicamente e logisticamente le iniziati-
ve ;

• proseguire la distribuzione alle Sezioni dei contributi per la manutenzione ordinaria, sempre premian-
do quelle in regola con i Regolamenti CAI in materia di Rifugi;

• consolidare la comunicazione con l’esterno tramite l’utilizzo di Facebook per far conoscere a più perso-
ne possibili, anche non appartenenti al “mondo rifugi”, l’attività della nostra commissione e dei rifugi  
in genere. 

.

                                                            O.T.T.O. RIFUGI LPV
                                                                               IL VICE PRESIDENTE

                                                                                      Angelo TESTA


