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CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE LIGURIA 
Verbale della 10° assemblea del 12 Aprile 2015 a Chiavari 

 
 
Domenica 12 Aprile 2015 si è riunita a Chiavari, presso la sede della Sezione di Chiavari, Via Capita-
no Renato Orsi 29, l’Assemblea Regionale dei Delegati del Club Alpino Italiano per discutere il se-
guente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina del presidente dell’Assemblea e di quattro scrutatori 

2. Saluto delle Autorità 

3. Approvazione verbale Assemblea precedente (13/4/2014) 

4. Relazione del Presidente 

5. Relazione dei Consiglieri Centrali 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2014; relazione dei revisori dei conti 

7. Approvazione del preventivo 2015; determinazione del contributo dovuto dalle Sezioni al 
Gruppo Regionale 

8. Relazioni dei referenti degli Organi Tecnici Territoriali Operativi 

9. Presentazione dei candidati alle cariche del CAI Liguria 

10. Elezioni per il rinnovo delle cariche regionali in scadenza (Presidente, tre Consiglieri, Teso-
riere, tre Revisori dei Conti, tre Probiviri) 

11. Presentazione dei candidati alla carica di Vice Presidente Generale 

12. Informativa sulla Legge sulla rete Escursionistica Ligure (REL): problema delle moto sui sen-
tieri 

13. 100° Congresso CAI: “Volontariato e CAI di domani” 

14. Escursione commemorativa per il centenario della Grande Guerra 

15. Informativa sul Concerto nel Parco delle Alpi Liguri, al Monte Saccarello 

16. Definizione della data e luogo dell’Assemblea Regionale 2016 

17. Varie ed eventuali 

Alle ore 9.20 il Presidente Regionale Gianpiero Zunino apre i lavori e saluta gli intervenuti. 

 

1. NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA E DI TRE SCRUTATORI 

Il PR Gianpiero Zunino propone la nomina di Milena Manzi, Presidente della sezione ospitante, a 
presidente della 10a Assemblea Regionale dei Delegati. L’Assemblea applaude. 
Milena Manzi saluta l’assemblea e ringrazia gli intervenuti; ricorda che la Sezione di Chiavari ospita 
questo evento per celebrare i 60 anni dalla fondazione, nella nuova sede, acquistata nel 2005 e si-
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stemata negli anni grazie al lavoro volontario dei soci ed ancora rimessa in ordine dopo i danni cau-
sati dalla recente alluvione; ringrazia i soci che hanno collaborato all’organizzazione dell’assemblea; 
saluta le autorità intervenute, il VPG Ettore Borsetti ed i Consiglieri Centrali Gian Carlo Nardi, Anto-
nio Montani, Franca Guerra, Umberto Pallavicino. 

Propone: Prati Arianna, Rosaspini Franca, Telari Vittorio e Valle Vittorio come scrutatori. 
L’Assemblea applaude. 

 

2. SALUTO DELLE AUTORITA’ 

Nicola Orecchia, Assessore all’Ambiente e Politiche Ambientali porta i saluti del Comune di Chiavari 
al CAI, che vanta esperienze importanti di tutela e valorizzazione dell’ambiente bellissimo della Ligu-
ria; ringrazia per l’attività svolta sul territorio ed augura buon lavoro all’assemblea. 

Antonino Oliveri, Consigliere della Regione Liguria, porta i saluti della Regione Liguria, ricorda la 
proficua collaborazione con il CAI, in particolare per lo sventato pericolo di accorpamento dei Parchi 
Liguri, per la difesa del ruolo dell’Associazione Alta Via Monti Liguri, per il nuovo sventato pericolo 
di apertura dei sentieri alle moto, che avrebbe causato un disastro.  

Zunino ricorda che i Consiglieri Oliveri e Rixi si sono battuti duramente per difendere i sentieri. 

Manzi invita sul palco due esponenti junior dell’Alpinismo Giovanile di Chiavari: Ferretti Elisa e Ver-
zura Giulia , che salutano i presenti ed esprimono la curiosità e l’interesse per questo aspetto “for-
male” della vita del CAI. 

Manzi invita i presenti ad essere molto sintetici ed essenziali nei propri interventi, per rispettare i 
tempi di un ordine del giorno molto nutrito. 

 

3. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA PRECEDENTE (13/4/2014) 

Il verbale dell’assemblea del 13/4/2014 è approvato all’unanimità. 

 

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il Presidente Regionale Gianpiero Zunino chiede un minuto di raccoglimento per i soci “andati avan-
ti”. Ricorda in particolare il giovane Matteo Trenti, figlio e nipote di esponenti del CAI, vittima  di un 
recentissimo incidente stradale nonché la past-president della Sezione di Chiavari Devoto Rosalba. 

Legge la relazione sull’attività svolta nel 2014 (all. 3). 

La relazione del Presidente Regionale è approvata all’unanimità. 

Milena Manzi ringrazia anche a nome dei presenti e di tutta la sezione di Chiavari il PR Zunino ed il 
CDR per l’importante lavoro svolto. 
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5. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI CENTRALI 

Antonio Montani riferisce sull’attività del Comitato Centrale: nell’ultima riunione è stato istituita la 
struttura operativa “Sentieri e cartografia”; la Liguria è già avanti sull’argomento e troverà suppor-
to; verranno inoltre istituite una struttura operativa “Coralità” che coordinerà gli oltre 60 cori CAI, 
ed un centro operativo editoriale, per coordinare le attività editoriali del CAI.  E’ in corso anche la 
trasformazione della Commissione Centrale Rifugi; si tratta di un passaggio delicato, che richiederà 
il convinto appoggio di tutti.  Infine Montani chiede ai Presidenti sezionali di selezionare e proporre 
nomi validi per le Commissioni Centrali, che dovranno essere rinnovate nell’Assemblea di autunno. 

Franca Guerra riferisce sul monitoraggio sulla situazione legale e fiscale delle sezioni, a cui molte se-
zioni non hanno ancora risposto; chiede alle sezioni in ritardo di completare il censimento; ricorda il 
corso per dirigenti sezionali organizzato dal CAI Centrale. 

Arriva in Assemblea Dario Franchello, Presidente del Parco del Beigua e Coordinatore dei Parchi Li-
guri, prontamente invitato a parlare dalla presidente dell’assemblea; Franchello saluta il CAI ed il 
Presidente Regionale Zunino, ricorda 4 anni di collaborazione e straordinario lavoro del CAI con i 
parchi, sancito dalla stipula di convenzioni fra il CAI Liguria e tutti i Parchi liguri; la collaborazione 
parte da alcune idee di fondo, che partono dalla constatazione dei danni che l’esodo rurale ha por-
tato al territorio; la Liguria è la regione più boscosa e con più biodiversità d’Europa ed i Parchi han-
no poche risorse per tutelarla; bisogna fare affidamento su poche idee di fondo, escursionismo re-
sponsabile e rete dei sentieri, che vedono il CAI in prima linea; la manutenzione dei sentieri fatta 
dalle sezioni del CAI è fondamentale per rimarginare le ferite dell’abbandono e tentare anche di ri-
dare vitalità all’entroterra. Chiude il suo intervento ringraziando nuovamente il CAI ed il PR Zunino. 

Gian Carlo Nardi riferisce sui risultati di un’indagine sulla partecipazione delle sezioni all’Assemblea 
Generale dei Delegati, che vede le sezioni liguri piuttosto “diligenti”; informa che il CAI Centrale ha 
dato via libera all’istituzione della figura di Istruttore CAI di torrentismo; informa inoltre che il Mini-
stero dell’Istruzione, Università e ricerca ha riconosciuto il CAI, in tutte le sue articolazioni, quale 
“Ente formatore”, per cui la partecipazione a corsi CAI vale automaticamente come corso di aggior-
namento per insegnanti.  Comunica che le quote sociali di pertinenza della Sede Centrale rimarran-
no invariate per il 2016; dal 2009 non vengono aggiornate secondo l’indice ISTAT.  Infine ringrazia 
Zunino per la preziosa attività come Presidente Regionale. 

Arrivano in Assemblea Gino Garibaldi ed Edoardo Rixi, Consiglieri Regionali rispettivamente mem-
bro e coordinatore del gruppo “Amici della Montagna” in seno al Consiglio Regionale. 

Edoardo Rixi ringrazia Oliveri e Garibaldi per il lavoro fatto insieme nel Consiglio Regionale della Li-
guria per affrontare problemi di interesse CAI e per contrastare iniziative estemporanee che rischia-
vano di impattare in maniera disastrosa sulle attività del CAI; ringrazia Zunino per il lavoro svolto e 
si augura di poter fare insieme l’ascensione alla cresta Est del Monviso ed infine promette collabo-
razione piena al nuovo Presidente che scaturirà da quest’ARD. 

Gino Garibaldi ringrazia la sezione di Chiavari per l’organizzazione dell’ARD e tutti gli “Amici della 
Montagna” per la collaborazione, il CAI ed il PR per il lavoro fatto; ricorda che gli amministratori 
pubblici hanno bisogno di aiuto dai cittadini, per identificare i problemi ed elaborare sintesi ed ipo-
tesi di intervento ponderate; tutti devono essere coscienti che la montagna va rispettata. 

Giancarlo Colucci ricorda che il 30/5 si terrà a Sanremo l’AGD, in occasione del 70° di fondazione del 
CAI Sanremo, e verrà tenuta a battesimo la nuova “coralità” CAI con la partecipazione dei cori del 
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CAI UGET, del CAI Parma, “Mariotti” di Sondrio; alla sera ci sarà un concerto aperto alla cittadinanza 
nella prestigiosa sede del Teatro dell’opera; il 2/8/15 si terrà il concerto al Monte Saccarello, nel-
Parco delle Alpi Liguri; si festeggeranno i 100 anni della statua del redentore e si rinnoverà il giura-
mento della fraternità montanara, che ricorda l’unità delle genti brigasche. 

Ettore Borsetti, VPG, per prima cosa ringrazia Zunino per il lavoro fatto per il CAI e per l’amicizia; 
comunica che la Commissione Rifugi verrà prossimamente sostituita da un Gruppo di Lavoro,per 
superare alcune farraginosità burocratiche, quali la rappresentatività territoriale ed il limite tempo-
rale agli incarichi, propri delle Commissioni; quest’anno il Fondo Rifugi disporrà di 751.000 euro per 
contribuire agli interventi di manutenzione. 

 

6. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014; RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Tesoriere Giovanni Castello presenta il bilancio consuntivo 2014, che si allega (all. 4). 

Il Revisore Bruno Bergonzi legge la relazione dei Revisori dei Conti, che si allega (all.5). 

Il bilancio consuntivo e la relazione dei revisori sono approvati all’unanimità. 

 

7. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO 2015; DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SEZIONI AL 

GRUPPO REGIONALE 

Il Tesoriere Castello presenta il preventivo per il 2015 (all. 6), che è stato preparato nell’ipotesi di 
contributi invariati al gruppo regionale. 

Il preventivo 2015 è approvato all’unanimità; il contributo dovuto dalle sezioni al GR rimarrà inva-
riato (€ 0,40/socio). 

 

8. RELAZIONI DEI REFERENTI DEGLI ORGANI TECNICI TERRITORIALI OPERATIVI 

Claudia Casoni (Escursionismo LPV) informa che nel 2015 si terrà un nuovo corso per Accompagna-
tori di Escursionismo; ricorda l’aggiornamento obbligatorio per titolati il 17/18 ottobre e la gita in-
tersezionale organizzata dal CAI Albenga il 17/5; sollecita infine le sezioni a comunicare l’esistenza 
di Gruppi Seniores, con indicazione dei referenti. 

Fabio Galli (Alpinismo Giovanile LPV) informa che la Commissione Centrale AG è presieduta dal ligu-
re Diego Leofante; ricorda l’accordo stipulato dal CAI Liguria con AGESCI e CNGEI; nel 2105 si terrà 
un corso di qualifica per Accompagnatori di AG; infine invita le sezioni a scegliere buoni candidati. 

Stefano Nicolini (Speleologia) comunica che il corso di aggiornamento e verifica di Novara ha quali-
ficato 5 nuovi Istruttori di Speleologia; la prossima settimana alcune sezioni sono invitate a parteci-
pare ad un incontro con il CAI Centrale per il problema di corsi speleo fatti con istruttori non CAI. 
Ringrazia infine Zunino ed il GR per l’appoggio sempre dato al neonato OTTO Speleologia. 

Ivano Festini-Purlan (Scuole) informa che l’anno di formazione istruttori vede circa 40 partecipanti; 
si cerca di semplificare le procedure per il rilascio di nulla-osta; invita i Presidenti Sezionali a tenere 
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stretto contatto con i direttori delle Scuole. Ringrazia Zunino e gli formula auguri per l’attività futu-
ra. 

Angelo Testa (Rifugi) porta i saluti di Bedin, presidente della commissione LPV; ricorda che il CAI è il 
maggior albergatore d’Italia per numero di posti letto e le sezioni LPV gestiscono circa 210 rifugi, 
soprattutto in Piemonte; c’è un grandissimo cambiamento nella frequenza dei rifugi, con esigenze 
diverse rispetto al passato. La Commissione opera per il supporto tecnico alle Sezioni, il confronto 
con le associazioni dei rifugisti per la reciproca conoscenza, l’analisi delle relazioni degli ispettori, 
per individuare i punti si cui intervenire, la formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei con-
tributi di manutenzione (per il 2014 circa 39.000 euro); la nuova normativa della Regione Liguria ha 
previsto regole di speciale favore per i rifugi,grazie all’azione del GR. La Commissione sente la ne-
cessità della costituzione di un albo ispettori, con adeguata formazione; risente delle difficoltà por-
tate dalle limitate risorse economiche (1250 euro annui, con cui coprire tutte le spese di funziona-
mento ed i rimborsi spese viaggio). 

Le relazioni degli OTTO sono riportate all’All. 7. 

Arriva in ARD il Presidente del CAI Toscana Manfredo Magnani, che saluta i delegati ed il PR uscen-
te. 

9. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DEL CAI LIGURIA 

Le candidature sono state affisse all’ingresso dell’Assemblea, per la consultazione da parte dei dele-
gati. 

 

10. ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE REGIONALI IN SCADENZA (PRESIDENTE, TRE CONSIGLIERI, TESORIE-

RE, TRE REVISORI DEI CONTI, TRE PROBIVIRI) 

Si interrompono i lavori per procedere con le votazioni. 

 

11. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE GENERALE  

Il PR Zunino invita i due candidati alla carica di Vice Presidente Generale a presentarsi. 

Maurizio Dalla Libera, INA-INSA-INV, Presidente della CNASAS, socio della sezione di Vicenza, pro-
pone il suo programma per il CAI (All. 8). 

Erminio Quartiani, già presidente del gruppo “Amici della Montagna” nel Parlamento italiano, rap-
presentante del CAI presso il Ministero vigilante, socio della sezione di Melegnano, propone il suo 
programma (All. 9). 

 

La presidente dell’ARD Milena Manzi legge l’esito delle votazioni 
 
Presidente Regionale 
Gianni Carravieri   23 
Maurizio Cattani   16 
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Consiglieri 
Maria Grazia Capra   27 
Pier Giulio Calcagno   24 
Leonardo Moretti   23 
Enrico Bertorello   11 
 
Tesoriere 
Bruno Bergonzi   39 
 
Revisori dei Conti 
Roberto Bozzo   39 
Marino Bernardinelli   3 
Walter Nesti    1 
 
Probiviri 
Mariangela Martina   29 
Lorenzo Bottero   28 
Marco Vano    26 
Walter Nesti    1 
schede bianche   2 

Il verbale degli scrutatori è riportato all’All. 7. 

 

12. INFORMATIVA SULLA LEGGE SULLA RETE ESCURSIONISTICA LIGURE (REL): PROBLEMA DELLE MOTO SUI SEN-

TIERI 

Cattani riprende l’argomento, già accennato in precedenti interventi. 

A fine legislatura, in un intervento legislativo “omnibus”, contenente numerose piccole variazioni a 
svariate leggi regionali, è stato introdotto un emendamento alla legge REL, espresso in modo molto 
criptico, che avrebbe aperto la rete escursionistica alla circolazione di mezzi fuoristrada; è stata i-
noltre in pratica abrogata una norma che imponeva uniformità alla segnaletica. 

Il primo emendamento è stato bloccato, grazie all’iniziativa del CAI, che è riuscito a mobilitare su 
questo punto numerose associazioni che esprimono una vasta gamma di interessi (dal WWF ai pe-
scatori sportivi); il deciso intervento dei Consiglieri Regionali “Amici della Montagna” è riuscito a 
scongiurare il pericolo; è invece passato l’emendamento sulla segnaletica, che comporterà problemi 
da affrontare in futuro. 

La situazione generale è oggi complicata dall’abolizione delle Province e dal passaggio di competen-
ze ad altri enti; quando la situazione si sarà chiarita, il GR organizzerà incontri con le sezioni; nel 
frattempo le sezioni devono vigilare e segnalare al GR quanto succede. 

Si pensa anche di organizzare un corso per manutentori di sentieri, per garantire uniformità di ap-
proccio. 

Zunino ribadisce l’importanza della vigilanza continua da parte delle sezioni e del GR: 

 

13. 100° CONGRESSO CAI: “VOLONTARIATO E CAI DI DOMANI” 
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Antonio Montani presenta il 100° Congresso, che si terrà a Firenze il 31/10-1/11/15; si tratterà un 
tema ad ampio spettro, sui modi del volontariato e quale forma sia più opportuna per il CAI. Sulla 
stampa sociale verrà dato ampio spazio al Congresso e verranno istituiti gruppi di lavoro per il con-
fronto con il territorio. 

 

14. ESCURSIONE COMMEMORATIVA PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 

Zunino presenta l’escursione commemorativa sui luoghi ove operò la Brigata Liguria nella Grande 
Guerra (Pasubio e Ortigara). Invita le sezioni a partecipare, ci sono ancora posti disponibili. 

 

15. INFORMATIVA SUL CONCERTO NEL PARCO DELLE ALPI LIGURI, AL MONTE SACCARELLO 

L’argomento è già stato trattato nell’intervento di Colucci, al punto 5. 

 

16. DEFINIZIONE DELLA DATA E LUOGO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 2016 

La prossima Assemblea Regionale dei Delegati sarà organizzata dalla Sezione di Savona, e si terrà il 
10/4/2016. 

 

14. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente Eletto Gianni Carravieri ringrazia i delegati presenti per la fiducia e ringrazia Cattani per 
la collaborazione passata e futura sull’importantissimo tema della sentieristica. 

 

Alle 14.20, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, l’Assemblea si scioglie. 
  Il Segretario     Il Presidente 
     (Marino Bernardinelli)                (Milena Manzi) 

 
 

 
All. 1  Sezioni e Delegati presenti 
All. 2  Elenco Partecipanti non delegati  
All. 3  Relazione sull’attività del CAI Regione Liguria 
All. 4  Bilancio consuntivo 2014  
All. 5  Relazione dei Revisori dei Conti 
All. 6  Bilancio preventivo 2015 
All. 7  Verbale scrutatori 
All. 8 Relazioni OTTO 
All. 9  Intervento Dalla Libera 
All. 10  Intervento Quartiani 
 



   All. 1 
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CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE LIGURIA 
 
ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI – CHIAVARI – 12 APRILE 2015 
 
SEZIONI E DELEGATI PRESENTI 
 
SEZIONE N. Voti Espressi dai Delegati: 

 Albenga   2 Viglietti Paolo 
 Bolzaneto   3 Bruzzone Massimo, Uggioni Antonella, Strixino Leo 
 Bordighera   2 Rigo Pierangelo, Norzi Elena 
 Chiavari   2 Cabona Ainino, Ciardelli Laila 
 Finale Ligure   1 Palazzo Maurizio 
 Genova Ligure   6 Ceccarelli Paolo, Carravieri Gianni, Bruzzo Giacomo, 
      Sitzia Roberto, Tondelli Bruno, Turbi Maria Pia 
 Imperia Alpi Marittime  2 Norzi Elena, Rigo Pierangelo 
 La Spezia   2 Ciardelli Laila, Bacchioni Alessandro 
 Loano     2 Moreno Franco, Vignone Gianfranco 
 Rapallo    2 Basso Roberto, Masella Fabrizio 
 Sampierdarena   2 Geloso Giuliano 
 Sanremo   2 Santeusanio Antonio 
 Sarzana    3 Vanacore Giuliano, Moruzzo Giovanni, Sarcinelli Mi
      chele 
 Savona    3 Pregliasco Michele, Ceccarelli Paolo, Palazzo Mauri
      zio 
 ULE Genova   3 Ceccardi Omero, Kramer Jolanda 
 Varazze    1 Moreno Franco 
 Ventimiglia   1 Santeusanio Antonio 

 
 
rappresentate 17 sezioni su 18 
rappresentati 39 delegati su 41, di cui 15 per delega 
 



   All. 2 
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Elenco partecipanti non delegati  

 

Rixi Edoardo Consigliere Regione Liguria 

Oliveri Antonino Consigliere Regione Liguria 

Franchello Dario  Presidente Ente Parco del Beigua 

Borsetti Ettore Vice Presidente Generale CAI 

Pallavicino Umberto Consigliere Centrale e Segretario CAI Piemonte 

Nardi Gian Carlo Consigliere Centrale 

Guerra Franca Consigliere Centrale 

Griva Ugo ex Consigliere Centrale  

Colucci Giancarlo Revisore dei conti Centrale 

Lanata Marco Vice Presidente Reg. CAI Liguria 

Calcagno Pier Giulio Consigliere Reg. CAI Liguria 

Cattani Maurizio Consigliere Reg. CAI Liguria 

Allaria Rino Revisore Reg. CAI Liguria 

Bergonzi Bruno Revisore Reg. CAI Liguria 

Cella Giorgio Revisore Reg. CAI Liguria 

Bernardinelli Marino Segretario Reg. CAI Liguria 

Vercelli Valentina OTTO TAM Liguria 

Finelli Franco OTTO Commissione Medica LPV 

Testa Angelo OTTO Rifugi LPV 

Montobbio Silvio OTTO Rifugi LPV 

Casoni Claudia OTTO Escursionismo LPV  

Graffigna Emilia OTTO Alpinismo Giovanile LPV 

Nicolini Stefano OTTO Speleologia LPV 

Pregliasco Michele OTTO Comitato Scientifico LPV 

Nesti Walter Sez. Finale 

Poggi Maria Vittoria Sez. Finale 

Marras Anna Maria Sez.Finale 

Finelli Alberto Sez. Sampierdarena 

Bertolini Claudio Sez. ULE 

 



    All. 3 
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Club Alpino Italiano – Regione Liguria 

 

Relazione sull’ attività del CAI Regione Liguria nell’anno 2014 
 

SALUTO AI SOCI 

RELAZIONE PRESIDENTE 

CAI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA DELEGATI DEL 12 APRILE 2015 

 

Cari Delegati, 

Anzitutto invito ad un momento di raccoglimento a ricordo dei nostri soci deceduti nell’anno appe-

na trascorso, che come siamo soliti dire “sono andati avanti”. 

 

L’Assemblea dei delegati, convocata a inizio primavera, rappresenta il momento per informare sulla 

attività svolte nell’anno appena trascorso, presentare per l’approvazione la situazione economica 

con bilancio consuntivo e preventivo.  

Io, essendo alla fine del mio mandato, farò una sintesi di quanto fatto in questi sei anni. 

Non è facile in pochi minuti relazionare sulle attività del CDR. 

 

Ho più volte letto quali compiti assegna il nostro statuto al CDR. 

 

RAPPORTI CON SEZIONI 

Un primo passo è stata la costituzione delle consulte; divisa la Liguria in 5 zone affidando ad un 

consigliere il compito di tenere rapporti con le sezioni della zona a lui affidata, speravo di avere an-

che indicazioni dalle sezioni.  

Questa situazione più volte è stata rimarcata da diversi Presidenti di Sezione. Ad oggi, nell’ambito 

della nostra regione, il ruolo del GR sia nell’ambito del CAI, sia nei confronti delle Istituzioni sem-

bra ancora poco chiaro e non ben definito e capito;  in un sodalizio con 152 anni di vita i GR esisto-

no da 9. 

 

L’obiettivo che il CD del GR si è voluto dare, attraverso l’istituzione delle consulte, è proprio quel-

lo di colmare la “distanza” che ad oggi ha caratterizzato il rapporto fra  il “centro” e la “periferi-

a” della nostra regione. Occorre precisare che la consulta nelle intenzioni era ed è un organismo pu-

ramente di “consultazione” non essendo previsto all’interno dello Statuto; ma attraverso questo or-

ganismo si intendeva sviluppare un migliore dialogo a livello territoriale in modo tale che le inizia-

tive che nascono dal territorio possano trovare nel GR lo strumento attuativo, in quanto organismo 

titolato a relazionarsi con le Istituzioni a livello Regionale. 

Sottolineo che le SEZIONI sul territorio svolgono il compito più importante e delicato. 

 

Abbiamo sempre inviato alle sezioni liguri i verbali delle riunioni del CDR. 

Quando all’ODG vi erano argomenti importanti (bidecalogo, CAI di domani, ecc) al CDR sono stati 

invitati anche i presidenti delle sezioni. 
 

Desidero ora parlare di un punto: i rapporti tra le Sezione. 

Dobbiamo superare la situazione/mentalità di Sezioni contigue e “concorrenti”; Sezioni che vivono 

sullo stesso territorio con spirito di emulazione, quasi ignorandosi e non di rado incomprensioni re-

ciproche con reciproci dispettucci. 

Penso che il futuro richieda sempre più collaborazione tra Sezioni che operano sullo stesso territo-

rio. Questo nell’interesse di quanto il CAI opera, per l’immagine che deve perseguire verso 

l’esterno, soprattutto nei confronti degli Enti Pubblici. 
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Da molti può non essere ritenuto importante, ma dobbiamo prendere coscienza che il CAI  nel futu-

ro dovrà sempre più rapportarsi con le istituzioni ( Comuni, le Province e le Regioni, i Parchi), ed 

un GR forte, che rappresenta sezioni unite, risulterà un interlocutore maggiormente ascoltato. 

Questo ho già potuto constatarlo negli incontri in questi anni di mia presidenza. 

Mi preme precisare che le varie realtà che operano nelle Sezioni ( con le loro scuole, gruppi, com-

missioni, ecc,) non vedrebbero intaccata la loro autonomia, anzi trarrebbero vantaggi da un GR più 

forte verso l’esterno. 

Non possiamo continuare a pensare che “Noi siamo il CAI”; se non ci muoviamo nei modi e nei 

tempi dovuti nessuno ci viene a cercare. 

 

Il CAI vanta innumerevoli imitazioni ( Coop, associazioni da La Spezia a Imperia, ecc.) 

Il rischio è che gli spazi vengano occupati da altri, che risultano sul terreno meno attivi e preparati 

di noi, ma più abili “politicamente” ad inserirsi. 

E dobbiamo sapere che uno spazio lasciato vuoto ed occupato da altri non lo occuperemo più. 

 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA DEL CONSIGLIO REGIONE LIGURIA 

Abbiamo preso ad esempio quanto fatto Annibale Salsa: quando era PG del CAI: era riuscito a far 

nascere il Gruppo Amici della Montagna nel Parlamento Italiano. 

Abbiamo impiegato più di tre anni di incontri ma alla fine siamo riusciti a far costituire, all’interno 

del Consiglio della Regione Liguria questo Gruppo, trasversale a tutti i partiti politici presenti nel 

Consiglio. 

Determinante la collaborazione di E. Rixi, Consigliere Regionale. 

Il Gruppo si è dato un regolamento e presidente è stato eletto E. Rixi. 

 

SOCCORSO ALPINO 

Importante è stato il contributo per giungere alla firma della convenzione tra Regione Liguria e 

CNSAS Liguria. Numerosi interventi anche con incontri con il Presidente Burlando. 

 

GUIDE ALPINE 

Riconoscimento della professione di Guida Alpina anche in Liguria, con l’approvazione di una leg-

ge apposita, con intervento a sostegno di una proposta di legge presentata dal Gruppo Amici della 

Montagna presso il CR Liguria. 

 

FORMAZIONE  

Formazione ed informazione devono essere la base della nostra attività. 

Formazione dei quadri sezionali. 

Essendo un aziendalista ho preferito attendere che intervenisse il CAI Centrale, per una linea di 

formazione comune a tutta l’Italia. 

 

OTTO: il GR Liguria è capofila: 

OTTO AG LPV 

OTTO SCIENTIFICO LPV 

OTTO SPELEO LPV 

OTTO TAM Liguria 

 

Commissariamento  OTTO Escursionismo LPV 

La Scuola di Alpinismo Giovanile - Associazioni Scautistiche  

 

CONVEGNI 

2011 -  Responsabilità nell’accompagnamento in montagna 
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2013 -  Il CAI ed i Parchi 

 

2015 -  Rischio e pericolo – L’illusione moderna della sicurezza globale 

 

PARCHI 

Presenti in consigli e comitati 

Convenzioni con Parchi liguri e Parco Alpi Marittime, con quattro accordi operativi. 

Difesi i Parchi dal progetto presentato dalla Regione di accorpamento in unica struttura. 

 

Voglio parlare di SENTIERISTICA ricordando il lavoro della Commissione sentieri. 

Nella sentieristica il GR Liguria dovrà affrontare nel prossimo futuro le maggiori sfide. 

Grande contributo di Pitter Guglieri. 

Abbiamo costituito un coordinamento regionale con un referente/coordinatore a livello regionale e 

quattro referenti a livello provinciale.  

La legge regionale sulla sentieristica (REL) è stata approvata nel 2009, nel 2014 è già stata proposta 

una revisione ma anche grazie al nostro intervento, per ora la revisione è stata messa in attesa, se ne 

riparlerà dopo le votazioni regionali.. 

Se vogliamo che il CAI abbia all’interno di questa legge il ruolo di primo piano che tutti riteniamo 

debba avere, questo dobbiamo saperlo acquisire sul campo, offrendo si la nostra competenza e la 

nostra conoscenza a percorrere i sentieri, ma anche presenza operativa sul terreno, impegnandoci 

come Sezioni nella ripulitura e sistemazione di sentieri, nella sistemazione della segnaletica. 

Mi rendo conto che si tratta di un’operazione che non si può risolvere in poco tempo; dobbiamo 

all’interno delle Sezioni creare una cultura relativa alla sentieristica (in molte Sezioni esiste già), 

capire quanto è importante non solo frequentare con conoscenza i sentieri, ma anche contribuire al 

loro mantenimento in buono stato, che significa anche maggiore sicurezza. 

Sarà il Gruppo regionale a dover coordinare il tutto, ma saranno le sezioni, attraverso l’opera dei lo-

ro soci, a dover operare sul terreno 

In caso contrario non dovremo meravigliarci se ci troveremo prima affiancati e poi esclusi da asso-

ciazioni con meno storia, tradizioni e preparazione, ma più pronte a sfruttare queste occasioni. 

Problemi accesso mezzi motorizzati verrà trattato da Cattani. 

 

CONCERTO 

Lutto Michele Trenti. Decesso nipote Matteo. 

Quest’anno con il concerto del 2 agosto  che si terrà sul Saccarello arriviamo al 6° concerto nei Par-

chi liguri. 

 

COMUNICAZIONE 

Chi mi conosce sa che sin dall’inizio del mio mandato ho sempre sostenuto che nell’epoca della 

comunicazione far sapere quello che si fa e si farà è basilare. 

Necessario continuo miglioramento e aggiornamento del sito. 

Per questo rinnovo nuovamente alle Sezioni l’appello: “fateci sapere cosa fate”. 

Pubblicare queste notizie potrebbe essere uno stimolo per tutti.  

 

Ricordo ancora le iniziative per celebrare i 150 anni di vita del nostro Sodalizio, che ha visto per 

un anno una ideale staffetta tra le Sezioni liguri a parlare del CAI. 

Consegna Grifo nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il concerto al Carlo Felice del 

Coro della SAT, momenti particolarmente forti 

 

Con l’Assemblea del 12 aprile si conclude la mia presidenza CDR Liguria. 

Sono giunto alla scadenza del mio mandato a termini di statuto. 
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Questo mandato è stato per me come le impegnative salite in montagna: come queste generano 

grandi fatiche, ma vengono ampiamente ricompensate da un grande soddisfazione morale quando si 

raggiunge la meta che ci si era prefissi, così è stato per me questo mandato di presidenza. 

Ha richiesto un impegno pesante al Consiglio Direttivo e ha provocato parecchia stanchezza. Si è 

operato molto e, spero bene; oggi al termine del secondo triennio debbo confessare che lascio con 

molta nostalgia. 

Desidero ringraziare Voi  cari Delegati che, eleggendomi, mi avete permesso di vivere 

un’esperienza che rimarrà tra le più belle della mia vita. 

Innanzitutto mi ha permesso di conoscere meglio il CAI, dal di entro, e poi essere presidente del GR 

Liguria mi ha donato una grossa soddisfazione personale: ne esco arricchito. 

Ringrazio il Presidente Generale  Umberto Martini, i Vice presidenti generali, in particolare Ettore 

Borsetti che ho sempre sentito vicino, non mi ha mai fatto mancare consigli e ha sempre presenzia-

to alle iniziative alle quali lo abbiamo invitato.  I CC di Area. 

Desidero ricordare e ringraziare i Vicepresidenti GR che mi hanno affiancato in questi quattro anni, 

i Consiglieri, il Tesoriere e i Revisori dei conti, i Probiviri. 

Senza il loro determinante e attivo contributo sarebbe stato difficile se non impossibile gestire il GR 

Liguria. 

Un ricordo anche per Enzo Romano, che mi ha preceduto nella guida del GR Liguria, ha dovuto i-

niziare da zero questo compito senza avere alcun possibile riferimento. 

Ringrazio tutti quanti i soci che si sono impegnati per la buona riuscita di tutte le attività del nostro 

Sodalizio, vera forza del nostro essere appartenenti al Club Alpino Italiano. 

Infine permettetemi di rivolgere un grosso grazie Marino Bernardinelli: mi ha supportato e sop-

portato dieci anni,  sei anni come presidente regionale e prima quattro anni come presidente della 

sezione Ligure, sempre disponibile, vero motore della mia attività. 

 

Al nuovo Presidente va tutto il mio augurio per il mandato che lo attende. 

saprà sicuramente fare un importante lavoro per il nostro sodalizio. 

 

Mi congedo con l’invito a non dimenticare mai i motivi per cui siamo diventati soci del Club Alpi-

no Italiano, a rispettare le montagne comunque e in qualunque modo le si frequentino. 

A tutti Voi, e ai cari Soci liguri che rappresentate, il mio più caloroso saluto alpino e la speranza di 

incontrarci spesso in montagna. 

Un abbraccio a tutti. 

EXCELSIOR!!!!! 

 

 

       Gianpiero Zunino 
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                                           Club Alpino Italiano 
Commissione LPV per l’Escursionismo 

 

Torino, 28 luglio 2015 

 
 

All’attenzione della Segreteria 

Del CAI Regione Piemonte 

 

 

 

Relazione OTTO Escursionismo LPV 

 

 
L’anno 2014 è stato certamente, per l’OTTO escursionismo LPV, un anno intenso e ricco di appuntamenti 

ma soprattutto si è avviato fin dall’inizio in modo positivo con l’entrata in organico di  31 nuovi AE e di 2 AE-

C, titolati che hanno completato positivamente il loro percorso formativo e di verifica nel corso del 2013. 

In ambito formativo, nel corso dell’anno l’OTTO, tramite la propria Scuola Regionale di Escursionismo, ha 

organizzato un corso di specializzazione per l’acquisizione della qualifica EAI (Escursionismo in Ambiente In-

nevato)   e uno per la qualifica EEA (Escursionismo per Esperti con Attrezzature). 

Il modulo EAI, incentrato sulle tecniche di progressione e orientamento in ambiente innevato e sul corretto 

uso del kit di autosoccorso in caso di eventi valanghivi,  si è svolto dall’8 al 30 marzo e ha conferito la spe-

cializzazione a 23 Accompagnatori di Escursionismo. 

 Contestualmente, una giornata è stata anche impiegata per l’aggiornamento dei titolati già in possesso del-

la specializzazione invernale, al fine di approfondire le nozioni relative alla programmazione dell’uscita in-

vernale e allo studio del percorso. 

Il modulo EEA si è svolto invece nei mesi di giugno e settembre e ha affrontato il tema 

dell’accompagnamento in ferrata e le tecniche necessarie a prestare aiuto ad un escursionista in difficoltà. 

Questo corso si è concluso con il conferimento della specializzazione a 13 Accompagnatori di Escursioni-

smo. 

Per il 2015 la Scuola Regionale di Escursionismo sta già lavorando all’organizzazione di un corso per 

l’abilitazione di nuovi  Accompagnatori di Escursionismo e di Cicloescursionismo e alla programmazione 

dell’aggiornamento obbligatorio  per i titolati con specializzazione EEA, così come stabilito dalla Commis-

sione Centrale di Escursionismo. 

Nel corso dell’anno l’OTTO Escursionismo LPV ha ottenuto dalla Commissione Centrale di Escursionismo 

l’approvazione ufficiale della Scuola Intersezionale “AL. AT.”, facente capo alle Sezioni di Alessandria e Asti,  

e della Scuola Sezionale “Maurizio Bechis”, appartenente alla Sezione di Moncalieri. 



   All. 8 

CAI Liguria – verbale ARD 12/4/15 Pagina 21 

 

Entrambe le Scuole si sono subito attivate per organizzare i corsi per Accompagnatori Sezionali di Escursio-

nismo, che partiranno questo autunno. 

Per coprire l’esigenza territoriale di qualificare come Sezionali gli attuali “capigita”, anche in Liguria sta per 

avviarsi un corso ASE, tramite la Scuola “Creuza de Ma” di La Spezia. 

Tutte le informazioni relative ai suddetti corsi, quali bandi e programmi, sono reperibili sul nostro sito 

(www.escursionismolpv.it). 

Il lavoro di rivisitazione ed aggiornamento dell’Albo degli Accompagnatori Sezionali (ASE/ASE-C), iniziato nel 

2013, è continuato anche nel corso del 2014 ma non si è ancora concluso in quanto mancano ancora co-

municazioni ufficiali da parte di varie sezioni di area LPV. In quest’ottica si sollecitano quindi le sezioni e i re-

lativi Presidenti di verificare l’operatività dei propri qualificati e di comunicare in maniera tempestiva alla 

Commissione eventuali cambiamenti, rispetto a quanto pubblicato sul sito. 

Una novità interessante di quest’anno riguarda il progetto di collaborazione con l’Associazione Jada, intra-

preso insieme alla Commissione di Alpinismo Giovanile e a quella Medica. 

Tale Associazione si occupa di bambini e ragazzi diabetici, e tramite l’organizzazione di Diab3king dedicati, li 

accompagna in montagna e insegna loro come praticare l’attività sportiva alla pari dei propri coetanei. 

Obiettivo delle nostre Commissioni è quello di portare l’esperienza dei nostri titolati durante tali Diab3king, 

in modo da insegnare loro come vivere la montagna in sicurezza. 

 

In conclusione ricordiamo a tutte le sezioni che l’OTTO LPV ha già definito meta e data per la tradizionale gi-

ta di escursionismo la cui organizzazione sarà a cura della sezione di Albenga e che è programmata per do-

menica 17 maggio 2015 sul percorso di cresta che da Albenga giunge a Laigueglia, denominato AVBS (Alta 

Via Baia del Sole). L’augurio è che la conoscenza con ampio margine di tale appuntamento, possa permette-

re a tutte le sezioni di area LPV di tenere nella giusta considerazione tale data nel corso della definizione dei 

propri calendari gite del prossimo anno.  

 

 

 
 
 
 
                                                                                                  Sarah Monasterolo 
                                                                                     Presidente OTTO Escursionismo LPV 
 

http://www.escursionismolpv.it/
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Consuntivo Attività Commissione Medica LPV  2014 

 
Anche nel 2014 l'attività della Commissione Medica LPV è proseguita con l'intento di im-
plementare i rapporti di collaborazione con le Sezioni e con gli altri OTTO LPV, ciò è avve-
nuto con le Comm.ni AAG, Escursionismo, ONC e TAM. Inoltre è proseguito il lavoro, coor-
dinato dal GR Piemonte, per il progetto “Salute in cammino”. Ottimi e promettenti i primi ri-
scontri con l'Associazione JADA e con l'Oncoematologia dell'Ospedale Infantile Regina 
Margherita.    
    
18 Gennaio 

Riunione indetta da Presidenza GR Piemonte con i Presidenti OTTO presso la sede CAI UGET (Tesoriera-Torino). Pre-

sentazione delle attività delle diverse Commissioni  ed aggiornamenti su utilizzo carta di credito pre-pagata.  

 

14 Febbraio 

Torino - Museo dell’Automobile. 

Partecipazione al Convegno Medico “Adolescenti e giovani adulti ammalati di tumore”. 

 

28 Febbraio 

Bussoleno: serata CAI  Bussoleno dal titolo “Montagna e salute”. 

 

15 Marzo 

Asti: 1° incontro CAI-JADA. 

 

30 Marzo 

Cuneo: Assemblea CAI Piemonte 

 

5-6 Aprile 

Rifugio Carrara: partecipazione al Corso di Montagnaterapia a cura di ANFFAS. 

 

13 Aprile 

Genova: Assemblea CAI Liguria 

 

2-3 Maggio 

Valle Stura di Demonte, Rifugio Dahu de Sabarnui. 

Progetto CAI-JADA.  Partecipazione al Diab3king. 

 

9 Maggio 

Avigliana: partecipazione alla presentazione del progetto “Facciamo Rete” a cura dell’Assessorato alla cultura sport e 

tempo libero. 

 

14 Maggio 

S.Sebastiano Po: serata-invito Panathlon. 

 

18 Maggio 

Avigliana: progetto “Facciamo Rete”, escursione Giro dei laghi. 

 

14 Giugno 

Oropa: Lezione di Aggiornamento per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.  

 

 

15 Giugno 

Chiavari: Lezione al Corso ONC/TAM Sezionali. 

 

21 Giugno 

Fossano: Lezione al Corso Operatori Sezionali CITAM  PV.  

 

26 Giugno 

Druogno (VB) Val Vigezzo, presso la Casa vacanze dei Comuni Novaresi: partecipazione al campo estivo JADA “La 

dolce vita...al campo” con attività didattiche-educative-ludiche e sportive. Accompagnamento nell'escursione al lago 

Panelatte (mt.2063 disliv mt.860). 
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22 Luglio 

Torino-GR Piemonte:  1° Incontro Gruppo  di lavoro “Salute in cammino”. 

 

20 Settembre 

Capanne di Marcarolo: lezione di Aggiornamento per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. 

 

27-28 Settembre  

Torino-Viù: Progetto CAI-ONCOEMATOLOGIA Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino   

“Insieme lungo un sentiero…verso una vita sana”.  

Con la preziosa collaborazione degli Accompagnatori sezionali di Alpinismo Giovanile del CAI Lanzo e grazie al con-

tributo dell'U.G.I. e della Sezione di Lanzo T.se. 

Da Torino a Viù, 6 ragazzi in cura presso l’Oncoematologia del Regina Margherita hanno partecipato alla prima edizio-

ne di un progetto che ha previsto il loro trasferimento presso una struttura  ricettiva (L.E.M.) in Frazione Corgnolero, la 

visita di un borgo rurale alpino in completo abbandono, l'apprendimento di nuovi “stili di vita “ ed un’escursione di al-

cune ore. 

 

26 Ottobre 

Valenza Po: Assemblea LPV 

 

4 Novembre 

Asti: Incontro CAI –JADA 

 

15 Novembre 

Venaria Reale: Partecipazione-Invito Convegno 2014 Accompagnatori Alpinismo Giovanile 

 

22 Novembre 

Milano: Convocazione in Commissione Centrale Medica 

 

 

 

 

 

Progetti 2015 

 
-  Corso di aggiornamento BLS-D per i gestori dei Rifugi alpini. 

 

- Seconda edizione del Progetto “insieme lungo un sentiero…verso una vita sana”, d'intesa con l’Oncoematologia O-

spedale Infantile Regina Margherita.  

 

- Partecipazione ai progetti di “Montagnaterapia” 

 

- Stipula di un Protocollo d'intesa, insieme alle Commissioni Alpinismo Giovanile ed Escursionismo LPV, con 

l’Associazione JADA, ONLUS che da tempo si occupa di ragazzi affetti da diabete giovanile (di I tipo). 

 

-  Progetto “Salute in cammino”. Costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal GR Piemonte per la promozione di 

una attività fisica di tipo escursionistico orientata al benessere individuale, sociale ed economicamente sostenibile. 

 

-  Congresso di tutto il Personale Sanitario ( Medici, Infermieri, Fisioterapisti,ecc.) soci del CAI, che si occupano delle 

serate e delle lezioni di Medicina all’interno delle diverse Sezioni, Scuole, Gruppi. 

 

-  2° Convegno (di approfondimento) a seguito del Convegno di Lanzo T.se del 1 giugno 2013.  



   All. 8 

CAI Liguria – verbale ARD 12/4/15 Pagina 24 

Club Alpino Italiano 

Comitato Scientifico L.P.V. 

 

Relazione di fine anno 2014 
 
L’anno 2014 si conclude con due importanti eventi organizzati dal CSLPV:  il primo corso per ONC sezionali e il con-

vegno dal titolo “La montagna sotto-sopra” a Nus e la partecipazione al convegno “Immagini nella pietra”. 

 

Primo corso per ONC sezionali 

Il primo corso per sezionali ha visto insieme la TAM Liguria, la TAM Piemonte e Valle d’Aosta e il CSLPV nella rea-

lizzazione di un corso nel quale sono state congiunte le forze e le risorse di questi organi tecnici. 

 

Il corso prevedeva 4 giornate di base culturale comune alle quali si è aggiunto un weekend specialistico per ONC e ope-

ratore TAM con esame finale per un totale di 6 giornate che si sono svolte a: 

 

 Finale Ligure con la partecipazione della sezione CAI di Finale 

 Chiavari con la partecipazione della sezione CAI di Chiavari 

 Frabosa  

 Parco delle Alpi Marittime 

 

Il weekend di Frabosa dedicato alla scienza e alla cultura ha riunito gli allievi TAM e ONC sezionali in un unico corso 

congiunto. 

 

Da questo corso sono stati riconosciuti idonei alla qualifica di ONC sezionali i seguenti soci: 

 

Nome e cognome Sezione di appartenenza Regione 

Angelino Paolo Casale Monferrato Piemonte 

Bacchioni Alessandro La Spezia Liguria 

Ben Lorena Del Car-
men Candiolo Piemonte 

Bergese Giacomo CAI Mondovì Piemonte 

Bigo Massimo Ivrea Piemonte 

Brondi Roberto Sarzana Liguria 

Bruschini Roberta Casale Monferrato Piemonte 

Carboni Patrizia Sarzana Liguria 

Cassini Davide Bordighera Liguria 

Ciardelli Laila La Spezia Liguria 

Cogorno Caterina Chiavari Liguria 

Colella Mattia Aosta/saint-Barthelemy VdA 

Colonna Carlo Fossano Piemonte 

Colonna Stefania Fossano Piemonte 

Dan Daniele Alessandria Piemonte 

Ferrero Fabrizio Casale Monferrato Piemonte 

Galuppi Elisa Cirié Piemonte 

Grande Stefano Alessandria Piemonte 

Grattapaglia Valter Vigone - Candiolo Piemonte 

Piccinini Matteo Alessandria Piemonte 

Ribolini Andrea Carrara Toscana 

Sibona Luca Finale Liguria 
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Tondelli Bruno Ligure - Genova Liguria 

Torrente Antoine  Tortona Piemonte 

Ughetto la Corsa Piera La Spezia Liguria 

Vaira Lucio Saluzzo-Monviso Piemonte 

Vitale Alessandra casale Monferrato Piemonte 

Zaranontello Luca Volpiano Piemonte 

Zucchelli Rossana Tortona Piemonte 
 

La montagna sotto-sopra (18-19 ottobre) 

Grazie alla disponibilità del comune di NUS che ci è venuto incontro in merito ai costi delle strutture messe a nostra di-

sposizione, alla collaborazione della sezione di Saint Barthélemy (Nus) e dell’osservatorio di Nus, il CSLPV è final-

mente riuscito a portare una manifestazione di rilievo in Valle d’Aosta, che ha riproposto ai valdostani la presenza e 

l’importanza del nostro sodalizio e del suo comitato scientifico. 

Riporto i temi del convegno, valido come corso di aggiornamento per ONC, e i relatori che ringrazio per la loro presen-

za: 

 

9,00 Apertura della manifestazione - A. Varda CAI, presidente GR VdA 

9,30 Il Club Alpino Italiano e la scienza - A.Garzonio CAI, presidente CSC 

9,45 Il clima e la sua storia - A.V. Cerutti 

10,15 I ghiacciai si stanno “sciogliendo”? - C. Smiraglia, CAI CSC 

11,00 Dai cristalli di neve alle valanghe - E. Ceaglio, Fondazione Montagna Sicura 

11,30 Viaggio nella geologia dei pianeti rocciosi - A. Carbognani, OAVdA 

Fondazione C. Fillietroz-ONLUS 

13,30 Sulla cresta dell’onda: i terremoti - G.Daddezio, INGV 

14,30 Campo magnetico, paleomagnetismo e tettonica delle placche - A. Winkler, INGV 

15,30 Geologia della Valle - F. Bonetto, G&T 

16,15 CAI: conoscere, amare ,difendere - CAI-TAM 

16,30 Trasferimento a Lignan (Nus, AO) per attività a carattere astronomic 

 

Mi preme rilevare che abbiamo avuto ospiti due ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, 

i dottori Giuliana Daddezio e Aldo Winkler  che da Roma ci hanno portato un sismografo portatile. 

 

La manifestazione è proseguita con la visita notturna all’osservatorio astronomico di NUS e con la gita geologica del 

giorno successivo condotta dal geologo Franco Bonetto e dalla sezione di Saint Barthélemy. 

 

Immagini nella pietra (10,11,17 Maggio) 

Il CSLPV ha partecipato all’incontro dedicato alle incisioni rupestri delle aree del Beigua e della Val Bormida, organiz-

zato dalla sezione di Finale Ligure, valido come corso di aggiornamento per ONC, articolato tra conferenze e visite ai 

siti più interessanti nelle regione Ligure. 

 

Di seguito i temi del convegno e i relatori: 

 

 Considerazioni sull’arte rupestre nelle età preistoriche, Dott.ssa Simona Mordeglia, archeologa e socia del CAI 

di Finale Ligure aprirà i lavori affrontando il complesso argomento della datazione delle incisioni. 

 I segni nelle pietre verdi Prof. Giuseppe Vicino - Conservatore Onorario del Museo di Finale, illustrerà le inci-

sioni rupestri del Monte Beigua e il contesto storico e culturale in cui sono state realizzate. 

 Arte rupestre e archeologia in Valbormida: Sig. Carmelo Prestipino, Presidente della Sezione “Valbormida” 

dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, e della Società Savonese di Storia Patria, interverrà con un lavoro 

inerente alle incisioni e tracce di cultura megalitica della Val Bormida. 

 

 

 

Trekking Dolomiti (21-27Luglio) 

Il CSLPV nella persona di Ben Giuseppe, geologo e conoscitore della regione dolomitica ha organizzato un Trekking 

scientifico-culturale con le seguenti caratteristiche: Dolomiti Bellunesi , Difficoltà “E-EE” Gruppo delle Pale di San 

Lucano, Pale di San   Martino, Gruppo del Focobon (Agordo, San Martino di Castrozza, Passo Valles, Falcade) 
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Michele Pregliasco 

Presidente del CSLPV 
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RELAZIONE sulle ATTIVITA’ della CRTAM Liguria 2014 
 
Si rende noto che nel 2014 sono state svolte le seguenti attività: 

1) Corso di formazione per operatori sezionali con qualifica ONC e TAM. 

tale corso è stato svolto in collaborazione tra il CSLPV e la CRTAM Liguria, con un fine settimana in 

comune anche con la CRTAMPV. 

il corso ha previsto 3 momenti di formazione comuni tra TAM e ONC, di cui due giornate in Liguria e 

un fine settimana in Piemonte (a cui ha partecipato anche la CRTAMPV), a cui sono seguiti un fine 

settimana specialistico per ONC in Piemonte e un fine settimana specialistico per TAM in Liguria. 

il corso ha privilegiato dove possibile la trattazione degli argomenti sia in aula che sul campo, con 

numerosi momenti di discussione e dibattito. 

al corso hanno partecipato 30 corsisti, di cui 7 si sono iscritti per la qualifica TAM Liguria e di questi 

5 hanno partecipato alla giornata specialistica dell'11 ottobre ad Arenzano (GE), superando la prova 

d'esame finale basata su 45 domande a risposta chiusa. 

è stata inviata comunicazione dei neo OSTAM ai Presidenti delle rispettive Sezioni CAI di apparte-

nenza. 

2) Corso di aggiornamento ORTAM 2014, basato sulle seguenti attività: 

Data  Attività 

1) 10-11-17 Maggio Convegno Finale Ligure sulle incisioni rupestri 

2) 22 Giugno Giornata nel Parco del Beigua Rifugi di Cultura 

3) 11- 12 Ottobre  Tutoraggio al corso di formazione 2014: fine settimana specialistico al 

Parco Beigua, con escursione alla strada megalitica (Faie) 

4) 18- 19 Ottobre Convegno “la montagna sotto sopra” a Fénis e Saint Barthélemy (AO) 

 

3) Partecipazione al Progetto Terre Alte “Rifugi di Cultura” con escursione al Rifugio Argentea nel Par-

co naturale regionale del Beigua il 22 giugno, in occasione della quale è stato apposto il cartellone 

relativo al Progetto del CSC “Rifugi e dintorni”. 

4) Attività di educazione ambientale nelle scuole, nell’ambito del protocollo d’intesa tra CAI e Ministe-

ro dell’Istruzione 

Per il 2015 la CRTAM ha iniziato una collaborazione con la Commissione Sentieri e con la Regione al fine di 
portare avanti il Progetto “Catasto dei Sentieri”, che è stato presentato all’aggiornamento in Lessinia 2014. 
Si tratterà di far compilare ai nostri operatori una scheda di rilevamento dati sui sentieri della regione, in 
cui vengano evidenziati punti di interesse sia come positività che come criticità, accompagnanti da docu-
mentazione fotografica. 
Nel 2015 inoltre continueranno le iniziative di aggiornamento e gli ORTAM parteciperanno alla manifesta-
zione “la scienza nello zaino” promossa dal CSLPV che si terrà dal 6 all’8 Novembre al Priamar di Savona 
con l’allestimento di una mostra riguardante le criticità dell’ambiente montano della Liguria. 
Cordiali saluti. 
Genova, 8/4/2015 
 
Valentina Vercelli (Presidente CRTAM Liguria) 



   All. 8 

CAI Liguria – verbale ARD 12/4/15 Pagina 28 



   All. 9 

CAI Liguria – verbale ARD 12/4/15 Pagina 29 

 
ARD Liguria – Chiavari 12 aprile 2015 -  Intervento di Maurizio Dalla Libera  
 
Frequentare, proteggere l’ambiente e conservare dei valori  
Sono 40 anni che giro per i monti a piedi, con gli sci e ho conservato la passione per la montagna che cerco di tra-
smettere sia nei corsi sezionali che nella formazione degli istruttori. Mi occupo di didattica nel sodalizio da più di 30 
anni, sono INA e INSA, INV ho operato nello SVI, sono stato presidente della CNSASA per due mandati, faccio parte 
del GISM. Ho scritto alcune pubblicazioni per conto del CAI in particolare ho seguito come responsabile di redazione 
il manuale di scialpinismo, il manuale di ghiaccio e misto e Montagna da vivere montagna da conoscere. Opero nella 
sezione di Vicenza da oltre 25 anni, in vari  mandati  sia come consigliere che come delegato.  
Queste varie esperienze mi hanno insegnato almeno tre cose: bisogna considerare l’ambiente come un elemento vi-
vo da conoscere e proteggere; c’è sempre da imparare e quando si è poco competenti bisogna avere l’umiltà di chie-
dere l’aiuto a persone più esperte; in una associazione come la nostra prima vengono i principi etici e poi i regola-
menti che sono al servizio dei primi.  
Considerare la sezione come punto di riferimento principale del nostro sodalizio 
E’ la sezione, che rappresenta il CAI sul territorio, a proporre i principi e i valori  del nostro sodalizio alla collettività. 
La sezione si deve occupare di più di montagna e di come far conoscere e diffondere  il suo forte messaggio culturale 
e sociale. Bisogna sollevare i consigli direttivi da troppi problemi di tipo giuridico e burocratico che dovrebbero 
essere affrontati e risolti dalla struttura centrale e dall’organizzazione regionale,  in sinergia con la componente 
elettiva. Una struttura centrale più attenta ai bisogni del volontario che opera in sezione, nell’organizzazione di corsi, 
gite, nelle attività di promozione, una sede centrale sensibile alle necessità del volontario che lavora in segreteria 
dove svolge un lavoro oscuro quanto indispensabile. 
Sostenere nel volontariato la partecipazione nelle scelte e l’attività  gratuita 
Il volontariato è uno dei valori più elevati all’interno del CAI; è proprio l’azione e la forza del volontariato che con-
traddistingue, rispetto ad altri, il nostro sodalizio. Il volontario agisce per spirito di servizio in forma del tutto sponta-
nea, con una disponibilità più o meno ampia di tempo, non ha la pretesa di una retribuzione, ma ha la pretesa di una 
gratificazione e di una partecipazione ai processi decisionali. Ho sempre sostenuto i principi della condivisione delle 
scelte, della trasparenza nelle attività e  l'etica del "servizio gratuito" per tutti i Soci impegnati nei vari ruoli. Sul prin-
cipio del volontariato gratuito ho una posizione diversa da quella assunta dal GR Veneto, in relazione al sostegno che 
questi ha sempre espresso a favore di un  consigliere centrale di area veneta; nel 2014 il CC ha deliberato la deca-
denza di tale ruolo per conflitto di interessi con il CAI.  
Attribuire importanza degli OTC e ai gruppi sezionali che fanno formazione   
A novembre del 2012 a Soave, in un convegno straordinario per ricordare i 75 anni di attività della CNSASA, si sono 
verificati due eventi importanti: gli istruttori hanno manifestato la necessità di avere una struttura organizzativa che 
consenta di lavorare bene ed è stato ribadito che l’attività della scuola è parte integrante della vita sezionale;  sono 
stati invitati i Presidenti degli altri OTC e insieme abbiamo redatto un documento di collaborazione diretta, senza in-
termediari come UNICAI, per preparare la base culturale uguale a tutti i titolati e lavorare su progetti di interesse 
comune. Ciò nasce dall’esperienza assai positiva maturata in Lombardia dove da tempo e grazie all’impegno del CDR 
i vari organi tecnici regionali già svolgevano un coordinamento.  
Il primo risultato di questa collaborazione è il manuale Montagna da vivere, montagna da conoscere che rappresenta 
una grande opera corale frutto del lavoro di tutti gli organi tecnici centrali;  e vi hanno collaborato anche consiglieri 
centrali e componenti della presidenza. Tutti gli OTC sulla base delle specifiche competenze hanno dato il loro con-
tributo per spiegare quali sono i valori che animano il nostro sodalizio. Attribuisco grande importanza agli OTC: a li-
vello centrale, soprattutto in questa nuova fase grazie al coordinamento diretto tra presidenti ci si parla e si realizza-
no iniziative comuni; a livello locale i vari gruppi che si occupano di formazione rappresentano una preziosa risorsa 
all’interno delle sezioni non solo perchè grazie a loro giungono nuove iscrizioni ma perché sono portatori di cultura.  
La Sezione diventa “scuola di montagna a 360 gradi” perché è nella sede del CAI che si ritrovano i vari gruppi e si or-
ganizzano tutte le attività. 
Diffondere e testimoniare i valori  del sodalizio 
Questo volume, che dimostra la buona collaborazione oggi in atto tra organi tecnici, considera la montagna come pa-
lestra di crescita, scuola di esperienza che aiuta a maturare in senso spirituale oltre che fisico. 
Diffusione delle linee di guida contenute nel bidecalogo ovvero conoscere, frequentare e preservare le montagne e 
difenderne l’ambiente. Si parla di valori, di come intendiamo frequentare i monti e le grotte con l’obiettivo di garan-
tire alle nuove generazioni di godere delle nostre stesse emozioni.  
Educazione alla cultura del limite: Il CAI deve contrastare la cultura dominante del “no limits”, con la quale non ha 
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niente da spartire. La montagna è "maestra del limite", 
L’importanza del camminare:. La fatica, il perseguire la “bassa velocità”, l’incontro con l’ambiente naturale e con il 
territorio senza l’uso di mezzi tecnologici ma dotati solo di calzature e della propria motivazione, sono tutte 
espressioni che rappresentano un valore in sé. Camminare, arrampicare, sciare, scendere in grotta diventano 
modalità di scoperta di se stessi e del mondo. 
Garantire il libero accesso alla montagna: da qualche anno la libera frequentazione della montagna è messa discus-
sione da un modello socio culturale che vuole mettere in sicurezza l’individuo in tutte le sue attività e che tende ad 
azzerare il rischio. Di fatto la tendenza ad introdurre normative di legge e regole  va ad interessare non solo gli am-
bienti di lavoro  ma coinvolge molte attività umane caratterizzate da una componente intrinseca di rischio; la  conse-
guenza di tale concezione sono divieti, obblighi: basti pensare che in Italia oggi il distacco di una valanga, anche se 
non coinvolge persone o cose, non è più considerato un incidente ma un reato; divieto di accesso ad aree quando il 
grado di pericolo di valanghe è grado 3, leggi regionali che parlano di mettere in sicurezza le vie di roccia in monta-
gna,..  . La montagna deve restare un luogo di libera frequentazione senza norme di legge che regolano i comporta-
menti.  
Si tratta di un concetto di libertà strettamente legato al concetto di responsabilità: quindi libertà non considerata 
semplicemente come facoltà di vivere emozioni ed esperienze senza limiti, ma essere consapevoli del pericolo e 
assumersi la responsabilità nei confronti di se stessi e delle altre persone. Un comportamento responsabile significa 
conoscere l’ambiente, essere consapevoli delle proprie capacità, avere il coraggio di tornare indietro se le condizioni 
non sono adeguate. 
Divulgare il valore sociale delle attività di gruppo: queste virtù ed emozioni possono restare  nella sfera personale e 
quindi la montagna diventa una palestra dello spirito in cui conoscere meglio se stessi; si saggiano le proprie forze e 
capacità, si sognano mete, si progettano si realizzano, si impara la prudenza e la rinuncia. Queste stesse sensazioni 
che ti cambiano la vita possono essere vissute insieme ad altri compagni ed allora la montagna diventa un potente 
alleato per creare forti legami di amicizia e di solidarietà: si trasmettono passione per la montagna, conoscenze 
tecniche e culturali, comportamenti, valori. Questo aspetto sociale è la virtù che si vuole perseguire nelle scuole di 
alpinismo, di escursionismo, di alpinismo giovanile, nelle attività sociali del sodalizio. 
Promuovere l’attività per i giovani 
Da una indagine svolta in VFG che conta 88 sezioni e 79.500 soci, la fascia giovanile di età compresa da 0 a 25 anni 
rappresenta il 15 %; si è registrato in 5 anni un calo del 6% e la cessazione di socio entro i tre anni di anzianità è in 
aumento ed è arrivata al 52%.  
La perdita di soci giovani di età compresa tra 18 e 25 anni ci impone come priorità la ricerca e l’attivazione di iniziati-
ve di coinvolgimento più incisive ed efficaci. 
L’arrampicata attrae molti i giovani ed essendo un buon veicolo educativo e formativo siamo convinti che se l’attività 
viene promossa da istruttori adeguatamente preparati si riuscirebbe ad avvicinarli anche alla frequentazione dei 
monti. Le scuole di alpinismo, con la collaborazione dei gruppi di alpinismo giovanile, hanno iniziato ad organizzare a 
titolo sperimentale, corsi sezionali di arrampicata rivolti a ragazzi di età compresa dai 6 ai 15 anni. Con questa inizia-
tiva non ci si ferma alla sola esperienza sportiva ma si vuole far apprezzare la montagna ai giovani e fare crescere in 
loro i valori morali e di cultura propri dell’alpinismo e della nostra associazione. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione, riconosce il CAI come Soggetto accreditato per l’offerta di formazione dei do-
centi della scuola e l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione degli studenti alla cultura della sicurezza attraverso 
interventi diretti negli Istituti scolastici. Nel 2013 è stato organizzato per 30 docenti ISEF un corso di 4 giorni sulla ar-
rampicata allo scopo di preparare gli insegnanti a svolgere nelle palestre durante le ore scolastiche attività motoria 
ed arrampicata e, con il contributo di istruttori e accompagnatori, effettuare tale attività anche in ambiente naturale. 
E’ stato un grande successo che bisognerebbe replicare. 
Riconquistare l’orgoglio di essere soci CAI 
Vorrei avere soci consapevoli e non semplici tessere. Pensare ad un sodalizio che non svolge solo il ruolo di agenzia 
turistica ma che sa trasmettere la passione e il rispetto per la montagna e soprattutto valorizza lo stare insieme. 
Moltissimi soci si ricordano a distanza di anni più che le difficoltà tecniche dell’escursione l’esperienza umana vissuta 
in gita e poi a tavola con gli amici del CAI. 
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ARD Liguria – Chiavari 12 aprile 2015 -  Sintesi Intervento di Erminio Quartiani  
 
 
Sono socio CAI da 45 anni. 
La mia educazione alla montagna è frutto di una passione famigliare e paterna .Stavo tre mesi all’anno in estate in 
Valmalenco fino al compimento dei 14 anni. A cinque anni con mio padre feci il mio primo ghiacciaio salendo al rifu-
gio Marinelli nel gruppo del Bernina, che con il gruppo del Badile e,dell’Ortles Cevedale, e dell’Adamello Presanella 
sono stati  il terreno  principale in cui ho praticato il mio alpinismo. Quello delle vie normali di misto soprattutto, aiu-
tato nell’apprendimento da alcune guide alpine, tra le quali Artemio Pietrogiovanna di S.Caterina di Valfurva. In se-
guito con alcuni compagni di cordata(tra cui Piero Colombi e Francesco Bianchi) ho compiuto salite sui 4000 del Ro-
sa, del Bianco, del Gran Paradiso e sul Dent d’Herins. 
 
Nel  1976 sono stato fondatore con altri della sezione di Melegnano del CAI  della quale sono stato,e tuttora sono, 
componente del Consiglio direttivo, con l’incarico di referente della commissione escursionismo e alpinismo. 
 
Sono stato per due legislature presidente del Gruppo amici della montagna del Parlamento italiano. 
 
Non più parlamentare dal 2013 sono stato incaricato dal Presidente generale e dal CDC per i rapporti con le istituzio-
ni, l’ambiente, il comitato scientifico, il gruppo coralità e il progetto juniores under 25. 
 
Ho cercato di svolgere i compiti affidatimi seguendo un preciso indirizzo statutario, che sarà la mia stella polare se i 
delegati all’Assemblea nazionale vorranno eleggermi vicepresidente generale: Il CAI è alpinismo sotto ogni forma, 
ma pone sullo stesso livello di importanza la conoscenza e lo studio della montagna e la difesa del suo ambiente na-
turale. 
 
Il CAI è fatto da e per alpinisti, escursionisti, sciatori, turisti, ma anche scienziati e cultori della montagna, ambientali-
sti e  naturalisti, uomini e donne di cultura amici della montagna, amanti della tradizione del canto o della letteratura 
di montagna, come da persone disposte a difenderla e a migliorane la qualità della vita di chi vi abita, perché senza 
montagna abitata anche per chi risiede in pianura o nelle città metropolitane le conseguenze sarebbero disastrose( si 
pensi solo al dissesto idrogeologico ). 
 
Il CAI ha perciò nel suo DNA fin dalle sue origini l’obbiettivo e il merito di ricercare concretamente nel rapporto tra 
metropoli e montagna, tra città e terre alte una feconda collaborazione che non sia a senso unico rivolta a sfavore 
della montanità. 
 
Anche per questo il CAI, se non intende perdere la natura di associazione popolare e di volontari, radicata nel territo-
rio nelle diverse parti d’Italia, a tutti i livelli, sezionale, regionale e nazionale, non può essere inteso o vissuto come 
sommatoria di tanti tecnicismi, particolarismi, discipline o pratiche. 
 
Se vogliamo dare un futuro al CAI, non per  riprodurre semplicemente noi stessi, ma per esercitare quella funzione di 
divulgazione della frequentazione della montagna e di valorizzazione dell’ambiente e montano, dall’alpe alle vette, 
dalle diverse culture delle valli alpine e appenniniche alla  biodiversità che queste racchiudono, dobbiamo aprirci alla 
società ancor più di quanto siamo stati in grado di fare sino ad oggi. 
 
Soprattutto dobbiamo con grande senso di libertà lasciare spazio di autonomia anche organizzativa al nostro interno 
ai giovani che si avvicinano al CAI e ne possono animare le passioni dell’arrampicare, del camminare, dello studiare e 
leggere i segreti dell’ambiente umano, fisico e naturale delle montagne. 
 
Siamo la prima grande associazione di protezione ambientale riconosciuta dal ministero dell’ambiente e con altre 15 
associazioni abbiamo dato vita a un’alleanza denominata “Agenda ambientalista per la riconversione ecologica del 
Paese” che abbiamo presentato alla presidenza del consiglio, con precise proposte riguardanti anche la montagna. 
 
Siamo centralmente un Ente pubblico non economico, ma ormai viviamo all’ 85% con le risorse che i nostri soci ver-
sano annualmente pagando il bollino. I pochi contributi pubblici che riceviamo dallo Stato non bastano nemmeno a 
pagare l’assicurazione degli uomini del soccorso alpino che il CAI esercita  per obbligo di legge. 
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Invece servono più risorse per la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri e dei rifugi, altri ambiti ai quali ci ap-
plichiamo con autonoma volontà dei nostri associati e delle nostre sezioni, ma ai quali la stessa legge istitutiva del 
CAI del 1963 ci affida in cura e ci riconosce. 
 
Per questo occorre rivedere e riscrivere i rapporti con lo Stato. Per intanto stiamo procedendo alla sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa e di collaborazione con il nostro Ministero vigilante, il MIBACT, proprio sul turismo sostenibile, 
i sentieri e i rifugi, parti importanti della nostra identità associativa. 
 
Il nostro sodalizio vive anzitutto per le diverse attività che sviluppano le nostre sezioni alle quali va rivolto ogni sforzo 
per migliorare l’offerta di montagna che il CAI può dare anche attraverso i suoi organi tecnici centrali e le sue struttu-
re operative. 
 
Gli organi tecnici sono strutture consultive che devono collaborare più intensamente con le sezioni e i gruppi regio-
nali sulla base di indirizzi precisi che devono essere decisi dagli organismi dirigenti del CAI, anche in tema di forma-
zione dei nostri titolati e qualificati. 
 
Noi non siamo solo portatori d’interesse e anche quando ci misuriamo con  le istituzioni , pubbliche o private che 
siano, dobbiamo non solo essere percepiti, ma realmente essere un’associazione che guarda alla montagna a 360 
gradi, oltre i particolarismi e con senso più generale del ruolo che svolgiamo e meglio ancora potremmo svolgere in 
Italia, ma anche in collaborazione con le altre associazioni alpinistiche nel mondo e in Europa quali UIAA e CAA. 
 
Non a caso dedicheremo anche perciò il nostro 100° Congresso a Firenze a fine ottobre proprio al volontariato e al 
futuro del CAI: “Quale volontariato per il CAI di domani”. 
 
I nostri volontari, i nostri soci giovani e meno giovani hanno bisogno di una visione alla quale ispirare il loro andar per 
monti. Per questo siamo nati e dobbiamo adattare alle nuove circostanze dei tempi moderni il nostro avvenire di  
frequentatori, di abitanti, di amanti della montagna, sapendo che la prima vera scuola di montagna è la sezione, con 
le sue donne e i suoi uomini che ne animano l’energia operosa ed efficiente di una organizzazione che sempre più 
dovrà distanziarsi dal pressapochismo, dal tecnicismo e dal burocratismo, i nemici del nostro futuro e della buona 
montagna. 
 


