RELAZIONE ATTIVITA’ GR LIGURIA 2018
E’ mio compito presentare ai delegati liguri qui riuniti una relazione sulla attività svolta dal GR Liguria nel
2018. In effetti una RELAZIONE ATTIVITA’ CAI LIGURIA 2018 è già stata presentata durante l ADR LPV di
Genova nello scorso novembre, sintetizzata nel Resoconto CAI Centrale del 2018, che sarà presentato a
Milano il 25/5/19 nel corso dell’Assemblea annuale dei delegati, a cui rimando per alcuni dettagli.
Mi limiterò pertanto a ricordare gli eventi istituzionali più rilevanti che hanno coinvolto nel 2018 il GR
Liguria, il Comitato Direttivo e le sezioni liguri.
In primis ricordo che, dopo un lungo iter, è stato approvato in data 3-2-18 da voi delegati liguri, in una
Assemblea Straordinaria, il nuovo statuto del Gr , che semplifica alcuni processi decisionali e apre
timidamente ad alcune possibili modifiche future della normativa sul III settore che dovrebbe entrare in
vigore, salvo rinvii, il 2 agosto 2019. Speriamo di aver inserito correttamente quanto necessario in maniera
adeguata, ma temo che a breve saremo costretti ad effettuare nuove modifiche statutarie indispensabili,
con tutti gli oneri economici e le perdite di tempo strettamente collegati. Sarebbe necessario e auspicabile
che anche il CAI Centrale mettesse mano allo statuto ed al regolamento generale per rimuovere alcune
clausole attualmente ostative all’accettazione dei nostri statuti elaborati secondo le modalità CAI (per
statuto tipo sezionale e del gruppo regionale) da parte degli uffici regionali preposti.
Altro evento rilevante è stato l’acquisto in Slovenia della palestra mobile di arrampicata, che ha avuto il suo
primo utilizzo a Genova al Porto Antico a fine maggio 2018. Successivamente la palestra, inizialmente
sistemata presso il deposito FFSS di La Spezia, è stata posizionata in varie località della Liguria da Imperia a
Sarzana, riscuotendo un grande successo soprattutto presso i giovanissimi arrampicatori. A dicembre il CAI
Bolzaneto e il CAI Sampierdarena l’hanno montata a Certosa (GE), proprio in vista dei monconi del Ponte
Morandi in Val Polcevera, per testimoniare la vicinanza del CAI alla popolazione locale colpita dal terribile
evento del crollo. Tra gli arrampicatori anche il vice Ministro Edoardo Rixi, socio del CAI Bolzaneto e
Istruttore sezionale di alpinismo presso la Scuola Bartolomeo Figari del CAI Ligure-Genova.
Il GR Liguria ha dato inoltre un contributo, come Associazione Ambientalista, all’adeguamento della legge
regionale 38 sulle limitazioni ai mezzi motorizzatiti fuoristrada, suggerendo importanti modifiche ed
emendamenti, molti dei quali sono stati accettati e approvati in Giunta. Notevoli contributi CAI anche sulle
modifiche alla legge regionale 20 sulla REL (Rete Escursionistica Ligure).
La Convenzione sulla manutenzione e sul monitoraggio sentieri REL con la Regione Liguria ha impegnato quasi
tutte le sezioni CAI della Liguria ad una intensa attività manutentiva in particolare su SL e AVML. La segnaletica
orizzontale è stata incrementata o ripristinata con l’inserimento di nuovi pali di segnalazione e l’affissione di
nuove targhette metalliche preconfezionate. Gli eventi meteorologici nefasti dell’autunno scorso e del
dicembre 2017 ci hanno spinto ad effettuare un capillare monitoraggio, in sintonia con i parchi, su tutti i
sentieri gestiti, in primis AVML, e a relazionare la Regione Liguria sui danni più seri (smottamenti, frane,
caduta tronchi e rami) che possono intralciare o impedire il passaggio e rappresentano un aumento dei rischi
per l’escursionista e il turista.
Sempre sui sentieri nel 2018 sono stati elaborati, proposti e approvati due progetti in accordo con la
Regione Liguria, sulla base della convenzione su REL ed AVML del 2016: ‘Progetto 112’, in accordo con
l’unità operativa del Soccorso Alpino e ‘Adotta un sentiero’, in accordo con la Città Metropolitana di
Genova. Entrambi i progetti avranno la loro piena realizzazione nel 2019; il primo è partito nei giorni scorsi,
il secondo sta arrivando a conclusione.
Inoltre è in pieno sviluppo la realizzazione del Sentiero Italia CAI, che percorre integralmente l’AVML dal
Passo dei Due Santi a Est al M. Saccarello a Ovest, con inserimento delle targhette a cura dei volontari delle
vostre sezioni e un battage mediatico senza precedenti che ci coinvolge direttamente: avremo un ampio
servizio sulla Liguria e sui lavori in corso tra due o tre numeri su ‘Montagne 360’, sul percorso completo in
Liguria su National Geographic, i posti tappa, foto, video, borghi, prodotti tipici, le battaglie svoltesi sul

crinale nei secoli scorsi etc; eventi: un mini trekking di tre giorni in Aveto dal 12 al 14 luglio, tre
manifestazioni serali o notturne al posto tappa Passo dei Giovi-Santuario della Vittoria il 14/7 (CAI
Bolzaneto), al Passo Faiallo/Rifugio Argentea (CAI Ligure sottosezione Arenzano) e al Saccarello (sezioni CAI
Imperiesi+ CAI Ormea, CAI Garessio e CAI Ceva) il 16/7 sotto la luna piena e l’eclisse di luna alle 23.
Sono stati individuati, dopo anni di incertezze, i nuovi quattro coordinatori provinciali per i sentieri: Sonia
Zanella (IM), Agostino Bormida (SV), Giuliano Geloso (GE) e Paolo Tonelli (SP), ai quali va il nostro sentito
ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per quanto stanno già facendo operativamente.
All’ADR LPV di Genova del 18/11/2018 sono stati eletti i nuovi componenti delle sette OTTO LPV (l’OTTO
speleo scade nel 2019) con ampio rinnovo dei consigli. Buona la partecipazione dei soci CAI liguri, presenti
in tutti gli OTTO LPV. Ha fatto il suo esordio la nuova TAM LPV, OTTO interregionale unica costituita dalla
unione della TAM LIGURIA e della TAM PIEMONTE E VALLE D’AOSTA che per tutto il 2018 hanno operato
separatamente.
Si è svolto a Finale Ligure il 25-11-2018 il Convegno “Quali i limiti dell’Outdoor”, patrocinato dal CAI
centrale e con folta partecipazione di Vice Presidenti, Consiglieri Centrali, Assessori regionali, molti
rappresentanti di Commissioni centrali CAI e numerosi soci. Sono stati esaminati tutti gli aspetti critici della
frequentazione umana nelle aree montane e in particolare nei Parchi.
E’ infine importante rilavare un fatto positivo che coinvolge attualmente le sezioni del Levante, iniziato nell’
autunno del 2018 ed ancora in corso: la costituzione di Scuole intersezionali di escursionismo, di alpinismo
giovanile, di arrampicata sportiva e di alpinismo. Questo evento consente alle sezioni che ancora non
hanno nella disciplina prescelta degli istruttori titolati di far crescere tecnicamente i propri soci ed arrivare
gradualmente alla formazione di nuovi istruttori all’interno della sezione. Speriamo che anche il ponente
ligure e il centro, se necessario, seguano questo esempio innovatore foriero di interessanti sviluppi, ove la
mancanza di istruttori e scuole riconosciute può diventare un serio problema per la formazione tecnica dei
soci e per il proseguo dell’attività didattica in sezione.
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