
 

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DELEGATI LIGURIA – Rapallo 2019

Il giorno 7 aprile 2019 si è riunita a Rapallo (GE), presso la Casa per ferie di Via Cerisola, civico
35, la 14° Assemblea Regionale dei Delegati della Liguria secondo l’Ordine del giorno indicato
nella lettera di convocazione (Allegato 1- convocazione ARD Rapallo).
Finite le operazioni di registrazione dei delegati, si dà inizio ai lavori alle ore 9.45.
Il Presidente Regionale porge il benvenuto ai Delegati delle 18 sezioni liguri, in particolare saluta  i
nuovi presidenti neo eletti, quindi si passa al primo punto dell’ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre scrutatori:
Vengono nominati per acclamazione su proposta del Presidente GR:
Presidente dell’Assemblea: Fabrizio Masella
Scrutatori: - Ratto Davide

- Bocelli Luciano
- Lagomarsino Gian Paolo

2) Saluto delle autorità
Il Sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, saluta i membri dell’assemblea e ringrazia il CAI per il suo
impegno nella difesa del territorio.

Viene quindi  proiettato  il  filmato “Progetto  scuola” a cura di  Gian Carlo Nardi,  significativo
sull’impegno del CAI in ambiente scolastico.

3) Approvazione verbale Assemblea di Finale Ligure del 8-4-2018
(Allegato 2 - Verbale ARD Finale Ligure  2018)
Il verbale viene dato per letto e messo in votazione, conta dei voti ed eventuali interventi (nessun
intervento):
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 42
Approvato

4) Relazione attività 2018 del Presidente Regionale:
(Allegato 3 - Relazione Presidente GRL).
Il Presidente Carravieri fa un breve riassunto della propria relazione elencando i punti principali:
è  stato  approvato  il  Nuovo  Statuto,  con  particolare  attenzione  alle  indicazioni,  peraltro  non
definitive,  del  Codice  Terzo  Settore,  la  palestra  mobile  di  arrampicata  ha  avuto  una  notevole
frequentazione dai giovanissimi  in particolare quando è stata allestita sotto il  ponte Morandi a
Genova, tavolo di lavoro sulla nuova Legge regionale sui parchi, Sentiero Italia e iniziative varie
quali Adotta un Sentiero.
Non ci sono domande.
Messa in votazione della Relazione del Presidente Regionale, conta voti ed eventuali interventi:
(nessun intervento)
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 42
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Approvato

5) Comunicazioni Consiglieri Centrali Area LPV:
Cattani  presenta  il  lavoro  dei  Consiglieri  Centrali  ed  in  particolare  evidenzia  le  ultime  novità
deliberate: 

 le quote associative, ferme da alcuni anni, saranno arrotondate nel 2020 a 43,00 euro rispetto
ai 42,20 euro: seguirà comunicato; gli 80 centesimi di differenza andranno alla sezione;

 è stata emanata la circolare n.9–Linee guida sulla Montagna Terapia, indirizzata alle  sezioni
che la praticano o intendono farlo in futuro; è stata attivata la copertura assicurativa per tale
attività;

 in relazione allo statuto tipo per il terzo settore per sezioni e GR, si sta lavorando in merito
ed  è stato istituito un tavolo di lavoro ad hoc;

il prossimo 22 settembre ci sarà il terzo raduno del FAMILY CAI a Salsomaggiore; tutte le sezioni
sono tenute a promuovere questo tipo di attività per le famiglie.
In  riferimento al  costo del  bollino,  richiesta  di  chiarimento del  delegato di  Sarzana:  interviene
Alessandro Ferrero evidenziando che tutte le sezioni già stanno applicando la quota arrotondata ai
43 euro e gli 80 centesimi rimarranno alla sezione come l’euro per ogni iscritto.

6) Relazione del Collegio Revisori dei Conti e APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 
2018:
Visto che il tesoriere non ha potuto essere presente, la relazione del Collegio Revisori dei Conti
(Allegato 4 – Relazione revisori bilancio GR 2018) e del Bilancio Consuntivo 2018 viene letta dal
Presidente Carravieri (Allegato 5 - Relazione illustrativa al Bilancio di Esercizio 2018).
Intervengono:

 Marco Lanata,  CAI Chiavari,  evidenzia che la  relazione lo  scorso  venerdì  sera  non era
ancora  pervenuta  in  sede  a  Chiavari,  chiede  pertanto  maggiore  tempestività  nelle
comunicazioni;

 Gianni  Carravieri  risponde  che  tra  venerdì  e  sabato  era  possibile  visionare  la
documentazione inviata alle sezioni e che nello statuto non sono definiti termini perentori di
invio in merito. Il tesoriere ed i revisori sono di nuova nomina ed hanno dovuto equilibrare i
conti  poco prima dell’invio,  evidenziando i  necessari  ammortamenti  relativi  all’acquisto
della palestra mobile, inserita correttamente a patrimonio.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e votazione del Bilancio Consuntivo 2018:
Contrari: 0
Astenuti: 3
Favorevoli: 39
Approvato

7) Determinazione del Contributo dovuto dalle sezioni del Gruppo Regionale per il 2019
Il presidente CDR conferma la proposta di mantenere la stessa quota di 0,40 euro a socio anche per
l’anno 2019.
Intervengono:

 CAI Bordighera: chiede in che modo sarà impiegato l’importo derivato da tali contributi
 risponde Carravieri: tale importo entra a far parte delle entrate 2019 e concorre a coprire le

uscite del 2019 ; al punto successivo, nel bilancio preventivo, verrà descritto in dettaglio il
piano complessivo delle uscite previste (e gli importi riservati alle sezioni e alle attività
sociali regionali: contributi a progetti  sezionali, corsi regionali, costi Assemblea Regionale
Delegati e Assemblea LPV etc.)

Messa in votazione del Contributo dovuto dalle sezioni del Gruppo Regionale per il 2019:
Contrari: 0
Astenuti: 2
Favorevoli: 40
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Approvato

8) Approvazione del Preventivo 2019:
Il Presidente illustra il piano delle entrate e delle uscite 2019 relativo alle attività istituzionali . Non
sono qui indicate le entrate e uscite della Convenzione manutenzione sentieri con la Regione, che
sono di pari  importo e sottoposte a controllo dalla Regione.
Richieste di intervento:

 CAI Loano: evidenzia che alla voce Sentieri sono previsti solo 3.500 euro, una cifra esigua.
Inoltre chiede se la Regione ha disposto dei finanziamenti in merito;

 Carravieri  risponde che l’importo riportato nel Preventivo per la voce sentieri  (3500€) è
quella che il Gr gestisce direttamente per la manutenzione, mentre gli stanziamenti annuali
della Regione Liguria, di importi superiori, seguono rendicontazioni differenti secondo un
budget concordato con la Regione Liguria  (Sportello Montagna, AVML e sentieri collegati,
Sentiero Liguria etc.)

Messa in votazione del Preventivo 2019 distribuito all’assemblea (Allegato 6 – Preventivo 2019):
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 42
Approvato

9) Presentazione dei candidati alle cariche di n.1 Consigliere Regionale Ponente in sostituzione
di  Gianni  Salesi  (non  rieleggibile),  n.1  Consigliere  Regionale  Centro  in  sostituzione  di
Giuliano Geloso (rieleggibile) e n.1 Consigliere Regionale Levante in sostituzione di Roberto
Basso (rieleggibile), n.1 Revisore in sostituzione di Luca Grillotti (rieleggibile), n.1 Probiviro
supplente in sostituzione di Attilio Beltrametti (rieleggibile).
Si legge il verbale della commissione elettorale regionale.
Richieste di intervento:
 Nardi del CAI Sezione Ligure Genova segnala che occorre esporre pubblicamente la lista
dei candidati ed i loro curricula.
Il Presidente fa presente che solo uno dei candidati è nuovo, gli altri sono tutti rinnovi, comunque si
decide di sospendere gli adempimenti dei punti 9) e 10) dell’ordine del giorno al fine di esporre la
documentazione richiesta e consentire ai delegati la loro consultazione.

11) Relazione dei Presidenti OTTO LPV
 Gianmarco SIMONINI: relaziona in merito al lavoro della commissione medica LPV nel
2018: si è partecipato a convegni sui legami tra le malattie cardiache e l’attività escursionistica in
montagna. (Allegato 7 – relazione commissione medica LPV). Inoltre aggiunge che per quest’anno e
il 2020, si sta cercando, come CAI LA Spezia, di portare persone disabili in carrozzina sui sentieri,
seguendo le linee guida della “Montagna terapia”; nell’ambiente montano il disabile risente positive
influenze  nell’umore  e  nell’autostima.  Alcuni  progetti  sono  attivi  con  il  Labter  del  Parco  di
Portofino.
 Marisa ABISSO FERRAZIN TAM – LPV (Allegato 8 – relazione DDL 225/18 – DDL
210/19): evidenzia il lavoro svolto in riferimento alla Legge Regionale sui “mezzi motorizzati” e la
necessità di partecipare alla discussione in Consiglio Regionale sul DDL dei Parchi; 
 Dino GENOVESE Presidente Comitato Scientifico LPV: il nuovo comitato si è rinnovato
nella quasi totalità, il corso OCS 2019 si svolgerà in Emilia Romagna a Canossa.
 Andreina CASTELLO vicepresidente OTTO Scuole Alpinismo e Scialpinismo LPV : la 
tecnica di arrampicata è cambiata notevolmente in questi ultimi anni. Si cerca di ovviare alla ormai 
cronica carenza di istruttori nazionale per dirigere una Scuola costituendo scuole intersezionali e 
anche interregionali. 
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E’ in programma un corso per gestori di palestre mobili artificiali di arrampicata, ambito in cui non 
possono operare gli istruttori FASI (solo palestre indoor). 
Sono state recepite le linee guida emesse dall’ OTCO Scuole, ma vi sono ancora molti punti da 
chiarire, essendo il corso indirizzato sia ai gestori di palestre mobili su carrello (come la nostra), sia 
ai gestori di palestre mobili trasportabili con pannelli da rimontare di volta in volta.

9) Presentazione candidati alle cariche indicate all’OdG   (prosecuzione)
Nel corridoio di ingresso sono stati esposti tutti i curricula, a disposizione dei delegati ed i candidati
sono invitati a presentarsi  per la propria presentazione.

10) Apertura seggio elettorale e inizio votazioni

Pausa Caffè: ore 12.00 – 12.20
Si riprende con alcuni interventi:
 il Responsabile della  Casa per ferie Emiliani-Padri Somaschi saluta l’assemblea e fa una
breve presentazione dei servizi offerti dalla struttura, che collabora spesso con il CAI di Rapallo,
per la divulgazione dell’amore per il  territorio e la natura. La Casa è una struttura religiosa per
ospitalità autentica dotata di camere e buona cucina.
 Gabriella Formica  GR-Val D’Aosta saluta e testimonia l’assidua e proficua collaborazione
tra le due GR regionali;
 Mario Andreani e Marcello Faita, responsabili GR Liguria per l’attività seniores, raccontano
l’attività  del  gruppo  CAI-seniores,  gruppo  impegnato  su  diversi  fronti,  in  particolare
nell’incremento dei tesseramenti tra i meno giovani, tramite la programmazione di gite di gruppoe
incontri culturali infrasettimanali.

12) Rapporti con le Scuole e Finale 2020 (M. Manzi)
(Allegato 9 – relazione rapporti con le scuole-MIUR );
E’ stato firmato recentemente un protocollo di intesa GR LIGURIA /Istituzioni scolastiche regionali
sulla falsariga di quanto firmato tra CAI Centrale e MIUR.
 Carravieri evidenzia le potenzialità che si possono attivare nella collaborazione tra CAI e
scuola, sia con corsi per insegnanti organizzati dal GR, sia con attività diretta nelle scuole da parte
delle sezioni, in stretta collaborazione con Presidi e insegnanti.  Inoltre ricorda che esistono Bandi
CAI ad hoc per i cantieri scuola/lavoro organizzati su fasce d’età con consistenti finanziamenti del
CAI Centrale.

13) Palestra arrampicata (E. Trotta)
La palestra mobile è composta da un carrello mobile su cui è ancorata in orizzontale una struttura
ribaltabile in verticale di  circa 7,40 metri.  I  costi più importanti da sostenere sono quelli  per il
trasporto,  collaudo e manutenzione. L’installazione è molto semplice.  Attualmente la struttura è
stata trasportata da La Spezia a Genova in Via Piacenza 68 alle Gavette  presso l’area AMT. Per
utilizzare tale struttura è possibile inviare una mail a edo.trotta10@gmail.com con congruo anticipo
ed occorre versare 100 euro di contributo per le sezioni liguri, oppure 200 euro per le sezioni CAI
extra Liguria. C’è anche una richiesta dal CAI Val Vigezzo.
Seguono alcuni interventi:
D: l’assicurazione CAI copre le attività su tale palestra?
R: per i soci CAI è attivata l’assicurazione infortuni e responsabilità civile come in tutte le attività
istituzionali, se la manifestazione è stata approvata e verbalizzata dal Consiglio sezionale
D: basta un istruttore sezionale abilitato per controllare e presidiare l’utilizzo dell’arrampicata?
R: sì, è sufficiente un istruttore sezionale di alpinismo, arrampicata o scialpinismo. In mancanza una
guida alpina.
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D: quale mezzo può trasportare la torre?
R qualunque mezzo con gancio  omologato  per  trasporto  di  un  carrello  da  2000 kg.  Necessita
almeno autista con patente B+E. I mezzi  sono noleggiabili da privati o richiedibili a Protezione
Civile o CNSAS. Per attivare l’assicurazione furto, incendio, atti vandalici etc durante il trasporto e
durante  la  manifestazione  è  necessario  indicare  al  GR  Liguria  almeno  due  giorni  prima  della
manifestazione: targa e proprietario mezzo trasporto, data trasporto viaggio andata e ritorno, località
e durata manifestazione

A questo punto Masella dà la parola a Ratto per gli esiti delle votazioni:
Consigliere Levante: Roberto BASSO 6 voti, Laila CIARDELLI 4 voti;
Consigliere Centro: Giuliano GELOSO 11 voti
Consigliere Ponente Elena NORZI 17 voti;
Revisore dei conti: Luca GRILOTTI 28 voti;
Probiviro: Attilio BELTRAMETTI 38 voti,
 
14) S.I. CAI-Assegnazione tratte AVML - Giornata regionale sentieri-112-FIE (M. Cattani)
Cattani si complimenta con Masella perché è stato eletto nel Soccorso Alpino Nazionale, segnala
quindi che dal 12 al 16 luglio p.v. sono state programmate molte attività come Regione Liguria, in
particolare,  oltreal  paasaggio de testimone il  7/7  a Prato Spilla,  in  Val D’Aveto si  svolgerà un
tekking di tre giorni dal 12 al  14  luglio, il 14 ci sarà la salita al m.Gottero in notturna  e una
escursione al Santuario della Vittoria. ,Il 16 si saranno due escursione sotto la luna piena con eclissi
al rif Argentea e al rifugio Sanremo.
Se qualche sezione ha filmati o foto hight definition in merito, possono essere pubblicate sul sito
istituzionale. 
La collaborazione al Sentiero Italia è stata una vera impresa in questo ultimo anno. Ringrazio i
presidenti delle sezioni ed i rappresentanti che stanno cercando di manutenzionare la rete con fatica.
Anticipo che il giorno 29 settembre 2019 ci sarà la Giornata Nazionale dei Sentieri.
L’accordo nazionale con FIE e CAI è attiva, anche se nella nostra regione siamo un po’ statici. Il
presidente regionale FIE è stato eletto la scorsa settimana.
Presto  ci  sarà  il  posizionamento  sull’AVML  della  targhetta  di  emergenza  del  112  numerate
progressivamente  con geolocalizzazione.

15) il p.to 15 dell’Ordine del giorno è stato discusso al punto 11) vd (Allegato 8 – relazione 
DDL 225/18 – DDL 210/19)

16) Definizione   data e località dell’Assemblea Regionale 2020
Il  Presidente Regionale comunica che la prossima Assemblea Regionale Delegati  si svolgerà ad
Altare (SV) il 5 aprile 2020.

17)   Comunicazioni GR (Sito- Corsi- Piattaforma-CAIgest-assicuraz.-privacy) (M.G.Capra)
Maria Grazia Capra propone la consultazione del sito internet www.cailiguria.it, in cui è possibile
in particolare trovare la programmazione dei corsi organizzati dal CAI, le norme principali per il
rispetto della normativa sulla privacy e la sezione dedicata ai diritti dei soci CAI.
Inoltre evidenzia l’utilità e sollecita l’invio di materiale su escursioni ed attività svolte dalle sezioni
da poterle inserire su Facebook.

18) Varie ed eventuali
Intervengono:
 Michela Sarcinelli informa che le quattro sezioni del Levante hanno portato avanti insieme il
progetto scuole per garantire diversi corsi di alpinismo, escursionismo, alpinismo giovanile. 
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Segnala  che si  è  riusciti  a  creare un comparto  del  levante  in  cui  si  svolge  un lavoro aperto  e
dinamico;
 Fabrizio Masella: comunico che all’interno del progetto ALISA sono stati accantonati fondi
per installare 16 nuovi defibrillatori. Tre di essi sono destinati ai Rifugi CAI (Pian delle Bosse,
Allavena e Osservatorio Naturalistico).

L’assemblea chiude i lavori alle ore 13.32.

Rapallo, 7 aprile 2019

Fabrizio Masella – Presidente dell’assemblea                                                     

Maria Carla Gentoso – il Segretario verbalizzante
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