




Club Alpino Italiano – Regione Liguria
presso CAI - sezione Finale Ligure
Piazza del Tribunale, 11 Finale Ligure
Tel. 019694381
Codice fiscale 90052240091

Il  giorno 8 aprile  2018 viene convocata a  Finale Ligure  (SV) la 13° Assemblea Regionale  dei
Delegati della Liguria. La sede dell’Assemblea è prevista presso il Palazzo del Tribunale, Piazza del
Tribunale 11, a Finalborgo (SV).

Ordine del giorno, (Allegato 1 – Convocazione ARD Finale.)

Ore 8:30/9:30 registrazione delegati.

Ore 9:30 introduzione.

Si discutono i seguenti punti:

- Il punto 19 all'ordine del giorno viene anticipato come punto numero 1 all'ordine del giorno, per
questioni organizzative:
19) Progetto “FINALE '68” (relatore M. Fanni)
Presentazione del docufilm Finale '68 a cura di Michele Fanni quale progetto di salvaguardia di
memoria storica di origini alpinistiche del finalese con realizzazione di documentario e libro. Viene
proiettata l'anteprima del video e viene comunicato che il 2 giugno ci sarà la presentazione ufficiale
del  libro  e  del  film  a  Finale  Ligure,  maggiori  informazioni  sono  reperibili  sul  sito  internet
www.finale68.it

-  Prende  parola  Anna  Girardi,  coordinamento  centrale  editoriale:  presentazione  di  nuova  linea
editoriale del CAI, rivolta alla narrativa per adulti e per ragazzi, libri acquistabili con sconto per i
soci.

L'Assemblea è regolarmente convocata:
36 delegati presenti di cui 27 di persona e 9 per delega su un totale di 42.

Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre scrutatori
Vengono nominati per acclamazione su proposta del Presidente GR:
Presidente dell’Assemblea: Palazzo Maurizio
Scrutatori:
- Calcagno Pier Giulio
- Gatti Renata
- Ranieri Giordana

2) Saluto delle autorità
- Presidente sezione CAI Finale Ligure, Palazzo Maurizio: ringraziamenti a sezione di Finale Ligure
e ad Associazione Baba Jaga che ci ospita nel suo teatro.
- Sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli: ringraziamento al CAI per il suo impegno nella difesa
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del territorio.
- Carla Nicola, neoeletta vicepresidente Gruppo Regionale Piemonte: porta i saluti del GR Piemonte
in rappresentanza della presidente Daniela Formica ed esprime la volontà di collaborare come GR
in ambito LPV.

Inizio lavori ore 10:00, definizione delle modalità di votazione (Contrari, Astenuti e Favorevoli) e
comunicazione su pausa caffè e pranzo.

3) Approvazione verbale Assemblea di Sampierdarena del 9-4-2017
(Allegato 2 - Verbale ARD Sampierdarena)
Il verbale viene dato per letto e messo in votazione, conta dei voti ed eventuali interventi (nessun
intervento):

Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 36
Approvato

4) Relazione del Presidente Regionale:
(Allegato 3 - Relazione Presidente GRL).
Il Presidente Carravieri fa un breve riassunto della propria relazione elencando i punti principali:
sentieristica e relativi problemi con Regione, nuovo statuto, rapporti con sezioni, si pone accento
sull'aumento del numero totale dei tesserati CAI nella Regione Liguria con inversione di tendenza
generale, acquisto palestra di arrampicata e ringraziamenti vari.
Messa in votazione della Relazione del Presidente Regionale, conta voti ed eventuali interventi:

Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 36
Approvato

Richieste di intervento:
- Franco Moreno, sezione di Loano: richiede di trovare una formula per far partecipare i giovani
attivi delle sezioni attraverso una rappresentanza nelle decisioni sezionali (eventualmente attraverso
delega dei genitori). In relazione ai rapporti tra CAI e Regione si richiede una maggiore visibilità,
da parte della Regione rispetto alle attività svolte dal CAI.

Risposta di Carravieri: la sezione di Loano è una tra le sezioni con maggior incremento di soci, in
particolare giovani: il Presidente GR  vaglierà eventuali proposte che provengano dalla sezione in
merito alla partecipazione dei giovani  alla vita di sezione (sempre nell’ambito dei limiti statutari e
delle decisioni in merito del CDR e del CdC).
Per quanto riguarda il supporto della Regione alle attività del CAI, il GR si impegna a comunicare
alla Regione le attività svolte dal CAI ma si sottolinea la diminuzione dei fondi regionali e il fatto
che la Regiona dà dei contributi in funzione di progetti da stipulare e vagliare.
Per quanto riguarda il Rifugio Pian delle Bosse, il Presidente auspica maggiori fondi e attenzione
per realizzare i previsti e necessari ampliamenti.

Risp di Moreno: facendo appello a LPV, si evidenzia l'assenza di leggi regionali per i rifugi e si
richiede di intervenire a livello regionale per una legislazione in merito.

- Giancarlo Nardi, sezione Genova Ligure: porta i complimenti al GR per i risultati portati. Parla
dello "Sportello della Montagna", struttura del CAI che, dal suo punto di vista si presenta male nei



confronti  dei soci e del pubblico dal punto di vista comunicativo e digitale. Lo "Sportello della
Montagna" non riporta  nel sito internet di riferimento lo stemma del CAI.
Richiesta di un impegno da parte del CDR a mutare radicalmente l'immagine dello "Sportello della
montagna". Richiesta di togliere lo stemma dell'Alta Via e mettere lo stemma del CAI con maggiori
informazioni sulla relativa sentieristica, e far sì che il dominio ricada sul dominio cailiguria.it del
CAI. Espressa richiesta di ripensare a come è organizzato lo "Sportello della montagna" e a come
viene presentato verso l'esterno.

Risposta di Carravieri: ringraziamento per l'intervento, precisazione che "Sportello della montagna"
fa parte del CAI quindi bisogna intervenire per l'inserimento del logo CAI. Le indicazioni presenti
nel sito furono inserite prima della costituzione dello Sportello in ambito GR risalente al giugno
2016. In effetti lo "Sportello della montagna" non si limita solo all’ALTA  VIA MONTI LIGURI  e
ai sentieri CAI di collegamento, ma si occupa anche dei rapporti con la Regione, del coordinamento
tra sezioni CAI ed inoltre con Fie ed altre associazioni che fanno volontariato su sentieri, dando un
contributo regionale in base alle attività svolte.
Dopo lo scioglimento della Associazione AVML, il CAI (insieme con la FIE) è subentrato e ne ha
assunto parte delle incombenze con la Regione Liguria. Ben vengano comunque le osservazioni
dalle sezioni.

5) Comunicazioni Consiglieri Centrali area LPV
Franca Guerra:  porta il  saluto  da parte  dei  consiglieri  centrali  e ricorda  alcuni appuntamenti  di
seguito elencati.
- 25-26 maggio, Assemblea dei delegati a Trieste, si invita chi non potrà partecipare ad indicare le
deleghe per essere presenti come area LPV.
- 29 settembre, Giornata della comunicazione a Bologna.
Altre precisazioni:
- Invito a consultare il sito CAI, nella sezione Cineteca, dove sono disponibili gratuitamente video
per organizzare serate divulgative nelle sezioni.
- Si invita a partecipare ai bandi per il versamento del contributo di 250 euro per i giovani titolati
under 35, per incentivare la titolarità dei giovani.
- Si comunica che è nato il  coordinamento degli  organi tecnici,  il  cui coordinatore è Giancarlo
Nardi.
- Si comunica che è nata la struttura operativa delle Grotte di Bossea e Patrizia Diani è entrata in
commissione.
- Si  comunica  che il  15-18 febbraio passato  si  è  svolto  a Noasca un corso per  insegnanti  e  si
suggerisce di programmare un corso per insegnanti anche in regione Liguria.

6) Relazione Collegio Revisori dei Conti e Approvazione Bilancio Consuntivo 2017
Lettura della Relazione Collegio Revisori dei Conti (Allegato 4 - Relazione revisori bilancio GR
2017) e del Bilancio Consuntivo 2017 (Allegato 5 - Relazione illustrativa al Bilancio di Esercizio
2017, Allegato 6 - Bilancio GR 2017) che viene messo in votazione.

Il Tesoriere Bergonzi è a disposizione per rispondere alle domande.

Richieste di intervento:
- Patrizia Diani, sezione di Savona: richiesta di precisazioni in merito al punto relativo al contributo
per la formazione degli istruttori nel 2017.
Risponde Carravieri: si tratta di un contributo di 200 euro a testa per i nuovi istruttori nazionali, che
viene dato alle sezioni come contributo per la formazione dei titolati nazionali (secondo livello).
Poichè nel 2017 gli  istruttori  nazionali in Liguria sono stati 3, sono stati  erogati  600 euro.  Nel
preventivo 2018 tale finanziamento non è stato più considerato.
 



- Sarcinelli Michele, sezione di Sarzana: se ci sono i soldi, perchè mettere il vincolo di età?
Risponde Carravieri: si suppone che il vincolo di età sia stato messo per invogliare i giovani ma a
tale richiesta dovrebbero rispondere il CAI Centrale.

Messa  in  votazione  della  Relazione  Collegio  Revisori  dei  Conti  e  Approvazione  Bilancio
Consuntivo 2017:
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 36
Approvato

7) Determinazione del Contributo dovuto dalle sezioni del Gruppo regionale per il 2018
Non viene proposta alcuna modifica al contributo fissato a quota 0,40 euro a socio.

Richieste di intervento:
- Presotto Filippo, sezione di Finale Ligure:  proposta di una riflessione su un possibile e futuro
aumento del contributo in oggetto, se serve per aumentare  le disponibilità economiche del GR.

- Viglietti Paolo, sezione di Albenga: la proposta di Presotto ha senso se c'è un piano di lavoro
chiaro e a lungo termine.

- Lanata Marco, sezione di Chiavari: ha un'opinione inversa, cioè l'abolizione o la riduzione del
contributo, perchè l'aumento del contributo non ha senso in assenza di un piano di lavoro chiaro,
soprattutto  perchè  il  GR dovrebbe  "lavorare  per  tutte  le  sezioni",  coordinare  e  aiutare  tutte  le
sezioni, e non il contrario.

- Presotto Filippo, sezione di  Finale Ligure:  non si  stava parlando di delega al GR, ma di  una
maggiore  disponibilità economica del GR  per i progetti più significativi delle singole sezioni.

- Antonio Montani, vice presidente: conferma il contributo doppio ai GR. Per quanto riguarda la
quota sociale, essa rimarrà inalterata, ma varierà l'attribuzione. Pur mantenendo la quota inalterata
le sezioni avranno un aumento.

- Carravieri: precisazione sul costo della palestra di arrampicata, sulla quale sono ricaduti i maggiori
investimenti  del  GR;  il  costo della  palestra  di  euro 38.000 è stato così  suddiviso:  22.000 euro
anticipati  da  CAI  Centrale,  il  restante  16.000  pagato  con  accantonamenti  del  GR,  grazie  al
contributo raddoppiato dal CAI Centrale.  Per quanto riguarda la richiesta   di  Presotto,  si  potrà
effettuare una riflessione in vista di progetti pensati e proposti da parte delle sezioni.

Messa in votazione del mantenimento della quota attuale:

Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 36
Approvato

8) Approvazione del Preventivo 2018
Messa in votazione del Preventivo 2018:

Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 36



Approvato

Ringraziamento a Gianni per lavoro svolto.

9) Presentazione candidati alle cariche di Presidente Regionale, n.2 Consiglieri regionali su
base regionale, n.1 Consigliere regionale Ponente in sostituzione di Piergiulio Calcagno n.r.
(durata n.2 anni scadenza 2020), n.1 Consigliere regionale Centro in sostituzione di Roberto
Manfredi dimissionario (durata n.1 anno scadenza 2019), n.1 Consigliere regionale Levante
(durata n.1 anno scadenza 2019), n.2 Revisori dei Conti in sostituzione di Roberto Bozzo (n.r.)
e  Massimo  Chiolerio  (rieleggibile),  n.5  Probiviri  in  sostituzione  di  Lorenzo  Bottero  (n.r.),
Mariangela Martina e Marco Vano (rieleggibili).

Ringraziamento da parte di Carravieri alla commissione elettorale ed elencazione dei candidati, con
spazio per la loro eventuale presentazione:

Presidenza: Gianni Carravieri

N° 2 Consiglieri Regionali:
- Maria Grazia Capra, CAI Bolzaneto
- Milena Manzi, CAI Chiavari
- Maurizio Palazzo, CAI Finale Ligure

N° 1 Consigliere di Ponente:
- Paolo Viglietti, CAI Albenga

N° 1 Consigliere di Centro:
- Giuliano Geloso, CAI Sampierdarena

N° 1 Consigliere di Levante:
Roberto Basso, CAI Rapallo

N.2 Revisori dei Conti
- Luca Leone, CAI Ligure
- Giorgio Giaume, Sampierdarena

N.5 Probiviri
- Mario Riccomagno, CAI ULE Genova
- Marco Vano, CAI Ligure
- Mariangela Martina, CAI Rapallo

Si presenta Milena Manzi, anticipando il suo intervento previsto al punto numero 16.
16) Rapporti con le Scuole (relatore M. Manzi)
Milana Manzi, CAI Chiavari: presentazione della propria attività in merito ai rapporti con le scuole.
Dopo la firma del protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e CAI in tema di
collaborazione didattica, l'ufficio scolastico si impegna ad informare, sensibilizzare e diffondere le
iniziative definite nel protocollo presso le istituzioni scolastiche dando visibilità alle sezioni CAI. Si
è inoltre occupata di raccogliere materiale didattico (come lezioni teoriche,  video, power point,
ecc..) utilizzato dalle sezioni per inserirlo nel sito regionale, al quale possono accedere i referenti
della scuola o dell'alpinismo giovanile, per una maggiore condivisione di materiale tra sezioni.

Carravieri: puntualizza che i presidenti di Sezione candidati, in caso di elezione a Consigliere GR
dovranno scegliere tra un incarico e l'altro, in quanto le due cariche sono tra loro incompatibili



Apertura del seggio elettorale che chiuderà prima di pranzo.

Pausa caffè: ore 11:30 – 11:45

10) Elezione del Presidente Regionale, n.2 Consiglieri Regionali su base regionale, n.1 Cons.
regionale Ponente, n.1 Cons. regionale Centro, n.1 Cons. regionale Levante, n.2 Revisori dei Conti,
n.5 Probiviri

Risultati dei voti (si veda i documenti cartacei firmati del seggio):

Presidenza:
- Gianni Carravieri: 34 voti ricevuti
Totale votanti: 36
Schede bianche: 02
Schede nulle: 00
Eletto: Gianni Carravieri

N° 2 Consiglieri Regionali:
- Maria Grazia Capra, CAI Bolzaneto: 21 voti ricevuti
- Milena Manzi, CAI Chiavari: 22 voti ricevuti
- Maurizio Palazzo, CAI Finale Ligure: 15 voti ricevuti
Totale votanti: 42
Schede bianche: 00
Schede nulle: 00
Eletti: Milena Manzi e Maria Grazia Capra

N° 1 Consigliere di Ponente:
- Paolo Viglietti, CAI Albenga: 16 voti ricevuti
Totale votanti: 16
Schede bianche: 00
Schede nulle: 00
Eletto: Paolo Viglietti

N° 1 Consigliere di Centro:
- Giuliano Geloso, CAI Sampierdarena: 10 voti ricevuti
Totale votanti: 10
Schede bianche: 00
Schede nulle: 00
Eletto: Giuliano Geloso

N° 1 Consigliere di Levante:
Roberto Basso, CAI Rapallo: 9 voti ricevuti
Totale votanti: 10
Schede bianche: 01
Schede nulle: 00
Eletto: Roberto Basso

N.2 Revisori dei Conti:
- Luca Leone, CAI Ligure: 32 voti ricevuti
- Giorgio Giaume, Sampierdarena: 34 voti ricevuti



Totale votanti: 36
Schede bianche: 00
Schede nulle: 00
Eletti: Giorgio Giaume e Luca Leone

N.5 Probiviri:
- Mario Riccomagno, CAI ULE Genova: 28 voti ricevuti
- Marco Vano, CAI Ligure: 30 voti ricevuti
- Mariangela Martina, CAI Rapallo: 34 voti ricevuti
Eletti: Mariangela Martina, Marco Vano e Mario Riccomagno

11) Relazioni dei Presidenti OTTO LPV
- Angelo Testa, presidente OTTO Rifugi LPV:
La  relazione  viene  data  come  letta,  ma  vengono  fatte  alcune  precisazioni  relativamente  al
cambiamento delle tariffe per l'anno 2018 (che sarà un anno di prova) e al fatto che non sarà più
possibile pernottare più di 2 notti.

- Stefano Nicolini, in sostituzione di Paolo Testa:
Relazione Attività 2018 OTTO CAI Speleologia e Torrentismo LPV (Allegato 7).

- Laila Ciardelli, TAM Liguria:
Relazione attività TAM 2017 allegata (Allegato 8)

- Dino Genovese, comitato scientifico:
Ringraziamento al GR per gli anni di collaborazione.
L'anno 2017 è stato un anno intenso: supporto ad eventi organizzati da LPV, corso per insegnanti a
Noasca e convegno Oltre la Meta. Si è organizzato un corso di formazione per titolati della durata di
6 week-end, un aggiornamento nazionale,  la presentazione di  una relazione ad un Convegno di
Biella ed infine un incontro tra tutti i titolati per amalgamare il gruppo. A Dicembre 28 nuovi ONC.
Per il 2018 si segnala la maggiore autonomia del gruppo grandi carnivori, l'organizzazione di un
Convegno a Finale Ligure dal 27 al 28 ottobre sul tema "Umini, idee,  merci  in movimento" in
collaborazione con Gruppo Vie Storiche.
Attualmente 78 operatori  in tutta  LPV, ma si  segnala  la diminuzione di  volontari  per comitato
scientifico,  si  invitano le sezioni  a guardare al proprio interno se vi  siano persone che abbiano
interesse a farne parte.

- Assente il referente dell'Alpinismo Giovanile.

Richiesta di intervento:
- Antonio Montani, vicepresidente nazionale:
auspica una collaborazione molto stretta nell'LPV.
Vengono  citate  alcune  attività  a  livello  nazionale  tra  le  quali  un  catalogo  di  raccolta  dei
rifugi/bivacchi e la collaborazione con Sentiero Italia.
Viene citato il tema dell'outdoor,  ben visibile nel territorio finalese, con riflessioni in merito, in
particolare  viene  citata  la  proposta  di  inserire  le  biciclette  a  pedalata  assistita  nel
cicloescursionismo.
Risposta a Moreno in merito al voto ai giovani: se ne è già parlato in cdc ma è difficile trovare
un'articolazione normativa in merito.
Contributi ai nuovi titolati: l'incentivo è stato emesso per favorire l'abbassamento dell'età dei soci
attivi nelle sezioni. Ma è necessario essere titolati per fare attività in sezione? Dal suo punto di vista
no, ma introduzione di meccanismi per cui chi fa attività sia preparato.
Montani si complimenta per la trasversalità e la volontà di collaborare emerse dalle relazioni delle



commissioni. In merito all'alpinismo giovanile si auspica maggiore trasversalità e disponibilità.
Attivazione di alcune convenzioni con Unpli-Pro Loco, ANCI e Carabinieri (invito a fare riflessione
in merito per una collaborazione e controllo delle moto sui sentieri), FIE per utilizzo di segnaletica
CAI sui sentieri.

12) Palestra mobile di arrampicata: modalità di gestione e prenotazioni (relatore E. Trotta)
Edoardo Trotta, sez ULE Ligure:
la palestra mobile è stata acquistata con il fine di  dare una nuova opportunità di promotion alle
sezioni. La palestra mobile è un carrello, messo a disposizione delle sezioni richiedenti secondo un
programma coordinato di prenotazioni. Sarà necessario creare un albo con elenco di persone con
patente B+E per il  trasporto.  Sarà presentata il  18 maggio  a Genova alla festa  dello sport.  Per
prenotarla bisognerà scrivere via mail a presidente.gr@cailiguria.it e edotrotta10@gmail.com.

13)  Situazione  transitabilità  AVML  e  sentieri  collegati:  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria. Assegnazione tratte a sezioni CAI. Corsi regionali (relatore M. C. Bruzzone)
M. C. Bruzzone, responsabile dello Sportello Montagna dal 2016,  si è occupata di sentieristica su
AVML e del progetto Green and Blue. Oltre a manutenzione sui sentieri c'è stata la possibilità di
acquistare materiale per la manutenzione, sia a disposizione di CAI che di FIE. Sono stati svolti nel
2017 incontri  di formazione sull'utilizzo del decespugliatore e corso su utilizzo di  motosega,  in
preparazione un corso di informazione sulla REL e sull'inserimento dei percorsi escursionistici nel
catasto della regione. Quest'anno siamo stati impeganti anche in inziative come Trail (Alvitrail) e
giornata dei sentieri Liguri il 30-9-2018. Per il 2018 si prevedono interventi su AVML e su altri
sentieri delle province liguri.

14) Sentiero Italia, Bando sentieri SOSEC (relatore M. Cattani)
Maurizio Cattani:
Sentiero Italia: le sezioni stanno già lavorando sui tratti di competenza, invito rivolto alle sezioni a
fare monitoraggio anche sulle strutture esistenti nel territorio.
Bando contributi CAI centrale per sentieristica, che scade il  28 dicembre: invito alla lettura del
bando per ottenere contributi extra sui sentieri non coperti dalla convenzione con la Regione.
Su Infomont è stata inserita tutta la rete sentieristica della Liguria.
Carravieri aggiunge che si sta monitorando il Sentiero Italia, che percorre per il 90%  l’Alta Via
Monti Liguri quindi il monitoraggio è agevolato e già in corso.

15) Rapporto con i GAL, Parchi (relatori G. Salesi, R. Bronzi)
Salesi  assente.  Prende parola  Carravieri  spiegando  che  i  GAL hanno ricevuto  grossi  contributi
dall'Unione  Europea  per  i  prossimi  5  anni,  da  spendere  entro  2022,  ma  c'è  difficoltà  di
comunicazione tra CAI e GAL.
Brondi Roberto, Cai Sarzana, consigliere Regionale: parla del Parco di Montemarcello Magra Vara,
spiegando che la Regione Liguria voleva sopprimere il Parco, il CAI è intervenuto fortemente a
favore del mantenimento del Parco. Al momento sembrerebbe che la Regione Liguria stia facendo
dei passi indietro, a favore del mantenimento del Parco.

16) Rapporti con le Scuole (relatore M. Manzi)
Riallacciandosi  alla  presentazione  precedente,  prende  parola  Milena  Manzi:  creazione  di  una
sezione all'interno del sito regionale con materiale didattico, scaricabile dalle sezioni. Invito alle
sezioni di inviare il materiale da loro usato a fine didattico.
Alternanza scuola-lavoro: invito a prendere contatti  con i presidi  delle scuole per attivare stage
didattici di alternanza scuola-lavoro.

17) Limitazione chiodatura vie nuove di arrampicata nel Finalese (art.13 bidecalogo) (Scuola
Alpinismo G. Calcagno Finale)



Fabrizio Vigo, sezione Finale Ligure, direttore Scuola di alpinismo e arrampicata Gianni Calcagno:
La  scuola  è  molto  attiva  in  questo  momento  e  lavoriamo molto sul  territorio.  Si  rilevano  due
problematiche principali sul territorio finalese:
- Pulizia: appello a favore di una maggiore pulizia.
- Chiodatura: si auspica la creazione di una cultura condivisa che insegni ai giovani una cultura
della conservazione e dell'aggiornamento. Non è possibile vietare la chiodatura di nuove falesie,
ma, come CAI e scuole sul territorio si può aprire un dibattito su questo tema.

18)  Progetto  “LE  VIE  STORICHE  DI  ARRAMPICATA  DEL  FINALESE”  (Scuola
Alpinismo G. Calcagno Finale).
Progetto  di  richiodatura  di  vie  storiche  portato  avanti  da  Luciano  Pizzorni,  impossibilitato  a
raggiungerci: progetto di richiodamento di vie storiche sul territorio di Finale, invito a collaborare e
a condivisione di osservazioni e feedback sulla chiodatura.
Carravieri: sostegno a tale progetto, se maggiormente strutturato troverebbe aiuti, anche economici,
dal GR Liguria.

19) Progetto “FINALE 68” (relatore M. Fanni) anticipato ad apertura di Assemblea.

- Richiesta  di intervento di Carla Nicola vicepresidente GR Piemonte:  precisazione in merito a
convenzione alternanza scuola-lavoro, accordo già in funzione tra MIUR – CAI Centrale, e altri
progetti  che  possano  coinvolgere  i  ragazzi,  non  solo  di  istituti  tecnici.  Sollecitazione  a
collaborazione tra sezioni ed istituzioni scolastiche per coinvolgere i giovani.

20) Definizione data e luogo dell’Assemblea Regionale 2019
Carravieri: ricezione di proposta del CAI Rapallo per 07/04/2019 ricevuta da Presidente Roberto
Basso, eletto come consigliere Regionale.

21) Varie ed eventuali
Richiesta intervento:
- Palazzo Maurizio, sezione Finale Ligure:  appello della sezione di Finale Ligure,  per aiuti alla
sezione  relativi  al  territorio  finalese  messo  sotto  pressione,  con  problematiche  relative  a
sentieristica, speleologia ed arrampicata, relative alla buona educazione, richiesta di aiuti da parte di
CAI Centrale.

-  Diani,  sezione di  Savona: richiesta di  anticipazione dell'Assemblea in  altro mese che non sia
Aprile.

Finale Ligure, 08 aprile 2018 Maurizio Palazzo, presidente

Viviana Marinoni, segretaria
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Una Legge regionale e un travagliato DDL regionale.

Per quanto riguarda i mezzi motorizzati sui sentieri, a termine dell’anno 2018 sono state
modificate la L.R. 38/92 (disciplina della circolazione fuoristrada dei  mezzi  motorizzati  in
Liguria) e la LR  24/2009 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria).
A seguito di un importante lavoro di negoziazione, il CAI Liguria ha sottolineato l’importanza
della manutenzione, della valorizzazione e del recupero di percorsi e sentieri giudicati di
interesse  paesaggistico,  scientifico,  storico  e  culturale  anche  a  semplice  finalità
(Bidecalogo).
In questo modo, si è arrivati, nonostante la legge regionale taglia e cuci di fine 2018, al
divieto assoluto di transito di mezzi motorizzati sull'Alta Via dei Monti Liguri e sui sentieri
collegati, facendo eccezione per gli itinerari di collegamento, previo parere obbligatorio e
vincolante del soggetto proponente e del manutentore.
Per le manifestazioni motorizzate, sono ora obbligatori la richiesta di autorizzazione, con
congruo  anticipo,  e  il  consenso  dei  proprietari  e  conduttori  dei  fondi,  e  il  successivo
ripristino. Le gare e le manifestazioni motociclistiche fuoristrada sono comunque ammesse
in particolari aree (come gli arenili non ricompresi nella Rete Natura 2000 quindi nei piani di
protezione venatoria, i percorsi di collegamento all’Alta Via e le strade carrozzabili aperte al
pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, previo consenso dell’Ente gestore), ma
sempre previ autorizzazione e consenso dell’Ente gestore.
È normata la circolazione di mezzi senza targa in aree chiuse al pubblico ed è chiarito il
profilo sanzionatorio verso l’utenza motociclistica in presenza di aree protette.
Quello  che  le  associazioni  motociclistiche  è  stata  semplificazione,  è  stata  invece
un’importante opera di regolamentazione dell’utilizzo dei tratti di sentiero da parte dei mezzi
motorizzati, in particolare, senza deroghe sui percorsi escursionistici compresi nel sistema
Alta Via dei Monti Liguri. 
Occorrerebbe ora confermare con legge quanto già  previsto in alcune Regioni,  cioè un
divieto assoluto di esercitare il turismo motorizzato su mulattiere, sentieri o comunque fuori
dai tracciati appositamente autorizzati 

Per quanto riguarda il DDLR 210, la Regione Liguria è andata in Aula ben due volte, e
tornerà il 9 aprile, in una seduta che proseguirà ad oltranza per l’esame della proposta di
modificare la legge regionale 12/1995 sulle aree protette e la legge regionale 28/2009 sulla
tutela e valorizzazione della biodiversità. 
Il  CAI  Liguria  ha  esaminato  il  disegno  di  legge  regionale  ligure,  facendo  proprie  le
osservazioni sull’articolato di Federparchi  Liguria in merito alla riduzione della superficie
delle  aree  protette,  al  frazionamento  delle  gestioni  territoriali  e  alla  mancata  istituzione
dell’area protetta del Finalese.
Ha  rimarcato  l’assenza  di  guardie  ecologiche,  poiché  per  tutelare  serve  personale  di
vigilanza  adeguatamente formato,  e  la  trasformazione  delle «Aree Contigue» in  zona a
rischio di diventare di libera caccia.
Ha sottolineato la presenza di  corridoi  privi  di  tutela lungo i  confini  regionali  delle aree
parco, di fatto utili solo a scopi venatori.
Ha chiesto attenzione alla revisione della norma regionale in materia di biodiversità e di
conseguenza  della  trattazione  e  gestione  dell’ampia  partita  della  Aree  a  vincolo  Rete
Natura 2000, che rischia di abbassare il valore intrinseco della conservazione allargando la
distanza fra i cittadini e le Istituzioni.
Ha chiesto una specifica deroga alla farraginosa fissazione per legge dei confini dei parchi,
almeno per l’ingresso dei Comuni nei Parchi, per la creazione di aree protette interregionali
e/o transnazionali e per l’entrata nell’orbita di progettazioni UNESCO. Per approvare una
legge, ci vuole tempo e denaro. 
Il CAI ha apprezzato comunque la volontà di valorizzare i Piani Integrati dei Parchi, ma ha
chiesto una maggiore specifica giuridica.
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Il CAI Liguria ha voluto poi chiedersi specificamente dove sono i tagli e perché (la maggior
parte in Antola, Aveto e nelle Alpi Liguri), se si tratta di zone agricole, boschive, di caccia, di
pascolo,  edificabili.  Da  chiarire  è  anche  la  proposta  di  passaggio  delle  aree  protette
savonesi da regionali a provinciali per mancanza di requisiti 

L’approvazione del DDL è slittata in due Consigli, creando una imprevedibile situazione di
stallo che ha messo in luce molte incongruenze.
Tutte  le  associazioni  ambientaliste  erano presenti  in  Consiglio  martedì  scorso o  hanno
seguito la diretta streaming e, tra contestazioni e dialettica al veleno tra maggioranza e
opposizione,  su espressa richiesta del  CAI Liguria  e  di  altre  associazioni  di  protezione
ambientale, si è aperto un tavolo tecnico di discussione.
Su  alcuni  punti  c'è  estrema rigidità,  su  altri  insperate  aperture,  come  sull’ingresso  del
Comune Urbe nel  Parco  Beigua  e  sul  possibile  nuovo Parco a  Finale,  purché  tutte  le
associazioni  di  base  e  i  comuni  siano  d'accordo,  sulle  guardie  volontarie  nei  parchi,
argomento ormai acquisito e normato da realizzare.

Il CAI e le altre associazioni vogliono ricevere, spiegazioni più convincenti sulle ragioni vere
dei  tagli  delle  aree  dei  parchi.  La  forza  del  CAI  Liguria  è  stata  qui:  nel  chiedere  alle
associazioni  di  essere  al  nostro  fianco  nella  fase  dialettica,  e  non  solo  in  piazza  a
protestare.

In breve, occorre rivedere un punto di vista, che vede i parchi solo come vincoli e non come
luoghi preziosi per la salvaguardia del nostro territorio ed eccezionali promotori di sviluppo
turistico, sociale ed economico per tutta la nostra Regione.

Marina Abisso
5/4/2019



RAPPORTI CON LE SCUOLE
RELAZIONE

Inizierò con una premessa: ricordarvi i protocolli di Intesa CAI MIUR e GR -Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria, perché costituiscono per noi la base imprescindibile da cui partire
per pianificare progetti, attività, incontri con il mondo della scuola.
Siamo riconosciuti a livello istituzionale, abbiamo tutte le carte in regola, siamo supportati da
una associazione che mette a nostra disposizione strumenti, mezzi, cultura, e competenze.

Chi  infatti  meglio  di  noi  è  in  grado  di  sensibilizzare  docenti  e  studenti   alla   tutela  del
patrimonio ambientale, alla sua conoscenza , alla sua sostenibilità 
Lo possiamo fare con i  comuni  mezzi  che abbiamo da sempre a disposizione:   incontri,
proposte di esperienze e di “attività sul campo”, alternanza scuola-lavoro con progetti, a noi
familiari, (segnaletica, mappatura dei percorsi, gestione biblioteca e altro ancora).
Siamo a chiedere alle sezioni già attive in tale area di  potenziare ulteriormente il loro operato
e a quelle ancora titubanti di iniziare.

I rapporti con le scuole si costruiscono anche con brevi passi: un’uscita con le scolaresche,
una lettera di presentazione alla scuola, un invito ad una attività, una lezione accattivante in
classe, o semplicemente la presentazione del filmato istituzionale che ritengo ottimo sia come
approccio di conoscenza del CAI, sia come stimolo alla curiosità degli studenti, sia a dare
risposte esaurienti agli studenti.

A questo proposito vorrei  segnalarvi  una bellissima esperienza dal  titolo “Le classi delle
montagne”, un progetto di educazione alla montagna rivolto alla scuola secondaria di primo
grado  “Alice  Noli”   di  Campomorone,  progetto  sostenuto  dal  Prof.  Stefano  Piana  in
collaborazione con le sezioni CAI di Bolzaneto e di Sampierdarena, 

Tale progetto educativo ha coinvolto gli studenti sui temi legati alla cultura e alla natura delle
montagne  con  esperienze  di  escursioni,  arrampicata,  speleologia,  orienteering,
conoscenza del territorio appenninico e alpino e del suo patrimonio ambientale.

 Vi  invito a leggere il  protocollo d’intesa all’indirizzo  www.iccampomoroneceranesi.gov.it
perché offre tanti spunti di idee e di riflessione

Venerdì  8  febbraio  us,  il  presidente  generale  del  CAI  Vincenzo  Torti  ha  incontrato  a
Campomorone  gli  studenti  che  frequentano  questa  scuola  e  in  una  cordiale  e  aperta
atmosfera  si è intrattenuto con loro approfondendo temi cari al nostro sodalizio.

Questo progetto avviato nell’anno scolastico 2013/2014 aveva avuto la sua origine nel 2007
quando  gli  accompagnatori  di  Bolzaneto  avevano  portato  gli  studenti  sul  territorio  per
insegnare l’orientamento con carta e bussola ..da allora pensate quanta strada in salita sia
stata percorsa.
 Questo progetto di educazione alla montagna ci dimostra come partendo da semplici attività,
si possano perseguire ambiziosi traguardi. 
Basta crederci, esserne convinti e tentare.
L’altro  esempio  che vorrei  citare  è della  sezione di  Loano che ha aderito  all’alternanza
scuola  lavoro con  l’istituto  tecnico  Falcone-  Borsellino  coinvolgendo nella  manutenzione
sentieri e nella assistenza ad una manifestazione sportiva,17 ragazzi e ragazze delle classi
terza e quarte di diversi indirizzi di studio: commerciale, turistico e scienze applicate 
Durante gli incontri teorici in sede ai ragazzi è stata illustrata l'attività del CAI, 
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 sono state distribuite copie del calendario sociale e del bidecalogo
 e si è proceduto ad un informativa per la manutenzione sentieri 
 norme di comportamento in montagna e 
 abbigliamento ed l’equipaggiamento consigliati.
La  parte  operativa  ha visto  invece gli  studenti,  supervisionati  da  volontari  di  sezione,
impegnati in lavori di piccola manutenzione sui sentieri, di tracciatura dei segnavia correnti
bianco rossi.
Si sono pure attivati nel buon funzionamento della gara di trail running “Maremontana, di
cui  la  sezione  supporta  l’organizzazione,  indicando  agli  atleti  il  sentiero  corretto  da
percorrere e coordinando il  passaggio delle gare di  diversa distanza su un medesimo
tratto

Il progetto ASL ha avuto dunque un esito soddisfacente sia per i ragazzi sia per la sezione
che si augura di rivedere questi  ragazzi nelle  attività di montagna in qualità di caini.

L’ultimo punto da affrontare è il corso per insegnanti

Sempre partendo dal protocollo MIUR,in cui il  CAI è considerato  ente accreditato per la
formazione del personale della scuola, dal 2006 sono stati realizzati 30 corsi nazionali di
formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti. L’anno passato il corso ha avuto luogo a
Noasca di cui avete visto il filmato ed era stato organizzato dai Gruppi regionali CAI di Liguria,
Piemonte e Valle d'Aosta 

Venuti a conoscenza che Il corso aveva riscosso  grande successo, stimolati dal consigliere
centrale Franca Guerra, è scattata la molla 

Perché non ne organizziamo uno simile in Liguria?

Dalle parole ai  fatti.  Il  passaggio si  è concretizzato grazie alla lavoro di  un team ( Maria
Vittoria  Poggi,  Marco  Micheli  e  sua  moglie  Chicca,  Maurizio  Palazzo  e  la  sottoscritta  )
magistralmente guidati, termine mai usato più appropriatamente, da Giancarlo Nardi.
Il team ha lavorato in piena sintonia progettando un corso  

 basato su attività di formazione con supporto alla didattica, 
 proponendo esperienze outdoor quali  visite  a  luoghi  d’interesse storico,  culturale o

naturalistico. 
Il corso è a cura del club alpino italiano e dei gruppi regionali LPV in collaborazione con il
comitato scientifico CAI- LPV
SI svolgerà presso l’hotel Florenz a Finalborgo. 

La  località è stata scelta dopo un oculato esame, tenendo conto delle  sue caratteristiche
geologiche, geografiche, sociali, economiche e culturali del tutto particolari

 Avrà la durata di 4 giorni  da venerdì 27 a lunedì 30 marzo 2020 

 è destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, 

 è limitato ad un massimo di 50 partecipanti.

  Le iscrizioni si apriranno il 1 ottobre 2019 e si protrarranno fino al 31 ottobre 

 Il corso sarà articolato in lezioni frontali, in attività pratiche in ambiente e in esperienze
di laboratorio.



Dal  titolo: “IL FINALE Un racconto di paesaggi, di rocce e di mare” si evince la nutrita serie di
argomenti che si affronteranno:

 dalla presenza dell’uomo da oltre 200 mila anni, alla pietra di Finale, 
 dai ripari sotto roccia ai muretti a secco, 
 dai borghi agli approdi,
 dalle vie storiche di terra a quelle di mare 
Vari i contenuti varie le  finalità fra le quali quella intenzionale:  

di far  conoscere il nostro territorio ligure per stimolare gli insegnanti a ritornare da noi con le
loro classi 
“Vi ricordo a tal proposito che i docenti  verranno da diverse regioni anche del sud  e dalle
isole
I relatori e i docenti accompagnatori sono docenti universitari , titolati del CAI  educatori ed
esperti di lavoro nelle scuole 

Direttore scientifico è Dino Genovese, presidente della commissione scientifica LPV del CAI
e direttore  tecnico Giancarlo  Nardi  accompagnatore  nazionale  e  direttore  della  scuola
centrale di alpinismo giovanile.
Concludo  dicendovi  che  da  Francesco  Carrer  coordinatore  nazionale   CAI-SCUOLA  è
arrivata la conferma che il  15 marzo ,  il  Comitato Direttivo Centrale,  dopo aver espresso
unanime giudizio positivo, ha approvato, il nostro progetto per il 2020.
 Tale approvazione del CDC corrisponde anche allo stanziamento del fondo per la copertura
di spese generali relative all'organizzazione del corso.
Ultima riflessione rivolta a tutti voi delegati:” pensate quante potenzialità possano scaturire dal
rapporto delle sezioni con le scuole”




