
RELAZIONE PRESIDENTE GR LIGURIA  ARD DEL 10/4/2016 A SAVONA 

 

Egregi Delegati, 

Vi presento  nel seguito una breve relazione sull’attività svolta dal GR Liguria nel 2015 e alcune linee 

programmatiche  per il  2016. 

Il  Nuovo Consiglio del CAI Regione Liguria si è insediato  il 12/4/2015 nell’Assemblea dei delegati  di  

Chiavari . 

ATTIVITA’ 2015 

Il compito principale era ( ed è) coordinare l’attività delle 18 sezioni  e delle 7  sottosezioni della Liguria.  

Obbiettivi prioritari:  incrementare il dialogo con tutte le Sezioni liguri e sviluppare  l’attività sentieristica 

con la Regione Liguria. 

 Per ottenere il primo obbiettivo si è elaborato un programma di visite ai Consigli sezionali: in primis 

Albenga, poi Sarzana, Altare, La Spezia, Finale, Bolzaneto, Imperia, Sampierdarena, Varazze, Loano, 

Chiavari, Rapallo, Ligure, Savona .  

Da questi interessanti incontri serali sono emerse varie problematiche locali e generali, es. assicurazione, 

preparazione dell’istruttore sezionale e base culturale comune, iter  formativo istruttori /accompagnatori 

/operatori di 1° e 2° livello, eccesso di burocrazia nel sodalizio, crisi degli iscritti , problema dei giovani, 

personalità giuridica .  

Queste segnalazioni sono state portate alla Conferenza nazionale dei  Presidenti  regionali e al Congresso di 

Firenze e, anche grazie al vostro contributo, sono ora oggetto di attento esame e discussione  al vertice CAI 

e in tutte le assemblee dei delegati italiane : sugli stessi argomenti,  e su altri aggiunti successivamente,  

viene richiesto in altre parte dell’OdG di questa assemblea il vostro parere determinante.  

Avrei voluto ricevere altre segnalazioni dalla fotografia e dalla realtà di ogni sezione ottenibile dalla lettura 

del questionario inviato alle sezioni: purtroppo solo 7 sezioni su 18 mi hanno restituito, fino ad oggi, 

l’elaborato compilato, consentendo solo in parte di analizzare la situazione complessiva. Mi auguro che 

altre copie del questionario (stampabile dal sito o ritirabile in questa sede in forma cartacea) ci consentano 

di completare l’esame. Non scopriamo adesso quanto sia vitale il dialogo tra le parti di una stessa 

organizzazione, ma se la  comunicazione è a senso unico, e non ci sono risposte e non emerge il desiderio e 

la necessità di scambiarsi informazioni , dati e problematiche, il rapporto si inaridisce e diventa sterile e 

saltuario. Quindi parliamoci. Devo dire che non poche sezioni, anche piccole come numero di soci, ma di 

ampio respiro culturale e con grande voglia di crescere, lo stanno facendo e  si vedono a vista d’occhio i 

risultati di questo continuo scambio di informazioni: serate  culturali, proiezioni, incontri con soci e non 

soci, corsi di introduzione alla montagna, gruppi seniores, gruppi sentieri, gruppi giovanissimi e gruppi 

famiglie etc. 

Il secondo obbiettivo (“convenzione sulla sentieristica”) è stato recentemente raggiunto con successo, dopo 

più di un anno di attesa, con l’approvazione della delibera l’8/3/2016 da parte della giunta regionale   

relativa  alla convenzione tra il CAI e la Regione Liguria. Il CAI sarà   consulente della Regione e coordinerà la 



manutenzione ordinaria su tutta la rete dei sentieri  della Liguria (REL) di circa 3500 km. Ovviamente da  

adesso ha inizio la parte più difficile, quella realizzativa sul campo. 

Riporto nel seguito alcuni importanti eventi istituzionali svoltisi in Liguria:  

 Assemblea dei Delegati Nazionale a Sanremo (30 aprile/1 maggio 2015) 

 L’Assemblea Delegati LPV  ( La Spezia 8/11/2015)  

 il Convegno OTTO Alpinismo Giovanile LPV (Savona  10/10/2015).  

E’ stato firmato l’Accordo Quadro di Collaborazione tra CAI Regione Liguria e CNGEI regionale. 

Partecipazione  a vari incontri con Federparchi Liguria. Qualche ritardo nel rinnovo degli accordi in scadenza 

coi Parchi Liguri dovuta alla riorganizzazione dei Parchi  ancora in atto. Il CAI, di concerto con la FIE, ha 

inserito i seguenti consiglieri nelle varie consulte dei parchi: Paolo Ceccarelli (Parco Antola), Dario 

Franchello (Parco Beigua), Giorgio Cella (Parco Aveto), Faccini  e Picasso (Parco Portofino), Bernardini 

(Parco Magra e Montemarcello).  

Alcune  delle iniziative patrocinate dal GR Liguria nel 2015: 

1. Inaugurazione” sentiero soldato Hans”  il 19/6/15 in collaborazione con il Parco di Portofino, dalle 

Batterie a Punta Chiappa.  

2. Trekking a fine giugno sui luoghi dove ha combattuto e resistito la gloriosa Brigata liguria, con salita 

al M.Pasubio e al M.Ortigara (35 partecipanti provenienti da tutte le sezioni della Liguria) 

3. Partecipazione al  Festival delle Alpi (27/6/2015), organizzato dal GR Lombardia, con presentazione 

dei rifugi  CAI in Liguria da parte di Angelo Testa 

4. 6° Concerto d’archi  diretto dal Maestro Michele Trenti al M. Saccarello(m.2200), cima più alta della 

Liguria, il 2/8/2015 nell’ambito del giuramento di fedeltà brigasca. 

5. Mostra storica/culturale “La scienza nello zaino” a Savona, il 6/7/8 nov.2015 alla fortezza del 

Priamar, organizzata dalla Commissione Scientifica LPV con la partecipazione attiva delle sezioni CAI 

del Savonese e di Genova. 

6. Mostra “K2 magnetico e l’anomalia del Karakorum” organizzata dal 5 al 12 /11 a Palazzo Ducale di 

Genova dal Consiglio regionale  con la partecipazione delle quattro sezioni genovesi e una folta 

presenza  di pubblico (più di 2500 visitatori da tutte le regioni d’Italia e dall’estero). 

7. Corso teorico/pratico per operatori sezionali sui sentieri liguri al Passo del Bocco (Rifugio Devoto) il 

14/15 nov. con  una nutrita partecipazione di presidenti e responsabili sezionali sentieri. 



 

LINEE  GUIDA PROGRAMMA 2016 

1. Completamento incontro con tutte le Sezioni Liguri. 

2. Completamento raccolta dati  sulle Sezioni (Scuole, istruttori, Gruppi Seniores, Gruppi sentieri, 

Attività verso i giovani, Attività intersezionali etc.) 

3. Acquisizione personalità giuridica per il GR. 

4. Iscrizione GR al III settore Regione Liguria (società di volontariato) 

5. Rivisitazione  dello  Statuto regionale vigente, alla luce dei possibili cambiamenti in atto nel 

sodalizio, con suddivisione tra Statuto propriamente detto e Regolamento  

6. Organizzazione corsi dirigenti sezionali in due sessioni : Chiavari il 28/5/2016 e Finale l’11/6/2016. 

Argomenti:  

- Organizzazione CAI, Bilancio sezionale e amministrazione, Personalità giuridica 

- Incentivazione della campagna tesseramento: particolare attenzione ai soci giovani e 

juniores e organizzazione di alcuni eventi promozionali in sezioni con calo iscritti nel 2015.  

7. Contributi economici alle prime sezioni che acquisiranno nuovi titolati di 1° e 2° livello nel 2016 

8. Sentieristica: Rafforzamento Organizzazione  struttura regionale, provinciale e sezionale. Dovremo 

contarci, aprire un tavolo di lavoro con la Regione, insieme con la FIE, che ci affianca in questa 

difficile sfida. La collaborazione sarà richiesta innanzi tutto alle Sezioni liguri dotate di un gruppo 

manutenzione sentieri e poi a tutti gli enti coinvolti direttamente o indirettamente a vario titolo (i 

Parchi, i Comuni, le Province, la Città metropolitana, le Pro loco e ogni altro ente che abbia titolo ad 

essere coinvolto). Dovremo cercare in Regione le persone  esperte e competenti in tutti i campi 

correlati per cercare di creare una entità efficiente ed efficace. Dovremo fare i conti con un budget 

regionale estremamente ridotto e cercare nuovi finanziamenti  dai privati o  dai fondi europei. 

9. Organizzazione a giugno 2016  di un trekking sull’altopiano della Bainsizza (Slovenia) dove ha 

combattuto con onore un secolo fa la gloriosa Brigata Liguria nelle storiche battaglie sull’Isonzo. 

10. Collaborazione con Federparchi in generale. Rinnovo degli accordi di collaborazione scaduti con i 

singoli Parchi. 

11. Partecipazione con TAM Liguria e CS LPV al Congresso Internazionale sui Terrazzamenti in 

primavera e autunno a Chiavari, Lavagna, Vernazza e nel Canavese. 

12. Stipula con Agesci e CNGEI di accordi particolari di collaborazione e formazione, con attività di 

interscambio, a completamento e integrazione dei due accordi quadro vigenti. 

13. Corsi intersezionali di base culturale comune per aspiranti istruttori/accompagnatori/operatori 

sezionali. 

14. Diffusione tra le sezioni liguri di BiblioCAI, la rete informatica delle biblioteche CAI, facente capo alla 

Biblioteca Nazionale di Torino (vedi punto 15 all’Odg) 

15. Corsi e incontri su tecniche di comunicazione per le Sezioni e di accoglienza in sezione di nuovi soci, 

possibilmente giovani( in fase di elaborazione). 

16. Corsi per giornalisti su cultura di montagna ( in fase di elaborazione). 

17. Corsi MIUR (slittati al 2017). 

 

Gianni Carravieri 

Savona, 10/4/2016 


