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RELAZIONE PRESIDENTE GR LIGURIA ATTIVITA’ 2019

Gli eventi principali che hanno interessato il Gr Liguria e le sezioni liguri nel 2019 sono stati principalmente:

1) La manutenzione ordinaria sentieri REL

2) La gestione della palestra mobile di arrampicata

3) Il sentiero Italia CAI

4) I progetti regionali su AVML e REL

5) La giornata regionale sui sentieri

6) L’assistenza alla manifestazione ALVITRAIL

7) La firma dei nuovi protocolli di collaborazione

8) I progetti con Le istituzioni scolastiche

9) I corsi regionali

10) L’incremento dei contatti tra GR e sezioni

11) Scadenza contratti di gestione rifugi di Enti Pubblici (Regione, provincia, comuni, enti parco)

Esaminiamo sinteticamente ogni evento:

1) La manutenzione ordinaria sentieri REL e in particolare AVML e sentieri collegati, ha coinvolto e
coinvolge ancora oggi pesantemente molte sezioni CAI e anche Associazioni locali oltre alla FIE.  Nel
2020 sarà necessaria una migliore organizzazione con più frequenti controlli da parte del Gr ed una
maggior  attività  da  parte  dei  volontari.  Per  la  complessità  dei  lavori  necessari  siamo ricorsi  di
frequente a cooperative professionali locali per intervenire nelle zone più impegnative soggette ad
eventi meteo infausti (taglio alberi caduti al Col di Nava, al passo delle Lame, al passo delle Rocche,
al Bozale, tra passo Scoglina e M.Pagliaro). 

2) La gestione dell’utilizzo della palestra mobile di arrampicata ci ha intensamente impegnati come Gr:
n.15 richieste di  sezioni  liguri  e  associazioni  legate ai  comuni,  con trasporti  settimanali  da una
località all’altra, da un deposito all’altro (La Spezia, Genova, Arenzano), dal Ponente al Levante della
Liguria,  con tutte le  pratiche assicurative da predisporre settimanalmente nei  tempi giusti,  una
grande  partecipazione  soprattutto  dei  giovanissimi.  Abbiamo  effettuato  interventi  migliorativi
sull’assetto di  trasporto e sul  posizionamento in condizioni  di  utilizzo.  A fine ottobre una ditta
specializzata ha effettuato un controllo con emissione del certificato per l’utilizzo in sicurezza per la
durata di un anno.  Siamo tuttora in attesa che venga effettuato da CNSASA LPV il corso per gestori
di palestre oudoor, più volte annunciato e predisposto da CNSASA, che ci consentirà di alleggerire il
carico di lavoro sugli istruttori di arrampicata e alpinismo delle nostre scuole.  

3) Su spinta del CAI Centrale siamo stati tutti intensamente coinvolti nel progetto SI CAI, sia dal punto
di vista mediatico che pratico. Molti di noi hanno ricevuto interviste da quotidiani e riviste, hanno
dovuto predisporre resoconti, fare foto e filmati, redigere articoli, indicare i posti tappa, spiegare le
caratteristiche del percorso: il tutto per le principali testate e per la rivista CAI Montagne 360 e per i
numeri 5 e 6 di “Le montagne incantate” edito da National Geographic in collaborazione con il CAI.

Nel tratto ligure di SI CAI siamo riusciti a mantenere, per ora, il percorso originale AVML/SI CAI che
parte da S.Bernardo di Mendatica e arriva al M.Saccarello.

Dal 7 al 16 luglio 2019 le sezioni liguri hanno organizzato escursioni ed eventi sul SI CAI partendo da
prato Spilla (incontro con le sezioni emiliane), proseguendo con la salita al M.Gottero, il trekking di
tre giorni in val d’Aveto e la cena coi Presidenti a Cabanne, l’escursione alla Madonna della Guardia
dal Passo dei Giovi, le escursioni con la luna piena e l’eclissi di luna al rifugio Argentea, al rifugio
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Sanremo e  al  M.Saccarallo  (con il  passaggio di  testimone con le  sezioni  piemontesi  di  Ormea,
Garessio e Ceva). Sono state coinvolte 14 sezioni su 18, con un totale di circa trecento soci liguri
presenti. Una settimana di attività d ricordare.

4)  Progetti ‘112’ e ‘adotta un sentiero’.

Sono stati  portati  a  conclusione due progetti  della  regione Liguria di  cui  i  soci  CAI  sono stati  i
principali attori. Il progetto 112 prevede il riutilizzo dei paletti chilometrici esistenti (se in buone
condizioni) e la sostituzione di quelli mancanti, tutti georeferenziati, sull’AVML e quindi sul SI CAI.
Su ognuno dei 450 paletti sono poste tre targhette: il numero progressivo che individua la posizione
nel corso di una chiamata al 112, il logo AV e la targhetta SI CAI. ‘Adotta un sentiero’ assegna la
manutenzione ordinaria di 50 sentieri REL, fino a ieri ‘orfani’ di gestore, per la durata di 5 anni e un
contributo  una  tantum  per  l’acquisto  di  materiale  tecnico.  Questi  sentieri  sono  nella  Città
metropolitana di Genova e sono stati assegnati su loro richiesta a molte sezioni CAI, Associazioni
FIE e locali legate alle Pro Loco.

5) Il 29/9/2019 si è svolta in Liguria la giornata dei sentieri Liguri nella sua terza edizione, a cui hanno
aderito molte sezioni liguri del centro, del Levante e del Ponente, molti Parchi regionali, la FIE e
altre associazioni escursionistiche. Le mete e i programmi erano i più disparati, dall’iniziazione alla
speleologia, alla riscoperta di una chiesa del 1200 completamente dimenticata, alla visita ad un
centro storico o a un museo nel parco con programmi rivolti in special modo ai giovanissimi e alle
famiglie.  Più di  1000 i  partecipanti  in tutta la  Liguria,  molti  dei  quali  non ancora soci  CAI.  Una
iniziativa da ripetere il prossimo anno tenuto anche conto della numerosa partecipazione.

6) ALVITRAIL. Una decina di sezioni CAI della Liguria a giugno 2019 hanno dato assistenza logistica,
presenza ai bivi, apertura rifugi, distribuzione generi di conforto ai partecipanti a questo trail di 400
km che in sei giorni va da Dolceacqua a Portovenere, con circa 60 km al giorno. Il percorso passa su
ampi tratti dell’AVML e della 5T (cinque terre), con 15000 m. di dislivello complessivo. Vi è una folta
partecipazione  straniera  e  posti  tappa  in  alcuni  borghi  caratteristici  della  Liguria  dove  è  stato
possibile  degustare  i  prodotti  locali  caratteristici  (pesto, trofie,  pansoti,  canestrelletti,  amaretti,
vino, olio etc.)

Ci stiamo già preparando all’edizione del 2020 che partirà da Rocchetta Nervina e avrà come nuovi
posti  tappa  Arenzano,  Savignone  e  Lorsica  con  passaggio  anche  nei  tratti  più  impegnativi
dell’AVML/SI  CAI  in  particolare  nelle  tappe  avetane.  I  soci  CAI  saranno  dislocati  nei  tratti  più
impervi e ai bivi, per aiutare i concorrenti a evitare ogni errore di percorso.

7) Sono stati firmati importanti protocolli di collaborazione con il Parco di Portovenere, con la Marina
Militare e con L’Università di Genova per incrementare le aree di interscambio in particolare su
segnaletica, manutenzione sentieri e ambiente alpino in generale. In particolare il CAI La Spezia
curerà la manutenzione dei sentieri del Comune di Partovenere all’interno del Parco omonimo.    L’
accordo di collaborazione con la Marina Militare, sicuramente uno dei primi in Italia di questo tipo,
è stato firmato a La Spezia per la manutenzione e pulizia dei sentieri dell’isola del Tino. I volontari
del CAI La Spezia si  occuperanno di mantenere pulita e visitabile l’area archeologica e i  sentieri
intorno al faro, in particolare per consentire visite guidate di sezioni CAI, previa prenotazione, in
una delle isole più esclusive del Tirreno. La Convenzione quadro con il Dipartimento di Scienze della
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Genova è relativo ad attività di ricerca e di divulgazione in
ambiente  Alpino.

8) Abbiamo incontrato la direzione delle istituzioni scolastiche regionali, a cui ci lega un protocollo di
collaborazione  firmato  lo  scorso  anno  in  seguito  all’Accorso  CAI/MIUR.  Ampia  disponibilità  a
ricevere e realizzare i nostri progetti educativi rivolti sia agli insegnanti che alle singole classi delle
medie inferiori e superiori.  E’stata costituita una Commissione del GR Liguria che si dedicherà ai
rapporti con le scuole, con il coordinamento di Milena Manzi.



9) Sono stati organizzati dal GR N. 2 incontri con Gianni Caramia, a Genova e a La Spezia,  che ha
illustrato il programma di contabilità CAIGest. Tale programma è attualmente utilizzato da molte
sezioni  CAI   e  da 5 o  6 GR incluso quello  ligure.  Si  è  svolto a Sampierdarena un incontro con
Giancarlo Spagna, che ci ha illustrato tutte le forme di assicurazioni disponibili per i soci CAI, incluso
il pacchetto per stoccaggio, utilizzo e trasporto torre mobile di arrampicata. Si è svolto al passo del
Bocco  (GE)  un  corso/aggiornamento  di  due  giorni  su  cartografia  e  orientamento  in  aula  e  sul
terreno. Presenti 36 soci di n.7 sezioni LPV. ALa Spezia si è svolto un primo incontro, livello base, del
corso di primo soccorso diretto da Giancarlo Simonini, neo presidente della commissione medica
LPV. 

10) Incontri con i Presidenti di sezione a Cabanne (a luglio), al Posto tappa dei Giovi (a settembre) e a
Genova (Novembre). Esperienza positiva con tante domande da parte dei presenti sugli argomenti
oggetto della nostra attività (sentieri, palestra arrampicata, responsabilità, assicurazioni, rapporti
con le scuole, etc.). 

11) A fine anno 2019 è emerso in tutta la sua complessità un problema, non ancora risolto, relativo alla
concessione in comodato o al rinnovo di contratti di gestione rifugi in essere tra sezioni CAI ed Enti
pubblici (Regione, provincia, comuni, enti parco). La questione è stata posta all’attenzione della
Sede Centrale, ma fino ad ora abbiamo accumulato solo proroghe. E’chiaro che gli enti pubblici,
bloccati in parte dalla nuova legge sugli appalti stanno procedendo con i piedi di piombo. In Liguria i
rifugi con contratto in scadenza e prorogato sono almeno quattro e coinvolgono tre sezioni del
Ponente e del  Centro,  ma altrettante richieste stanno emergendo per altri  rifugi  o posti  tappa
localizzati  sul SI CAI o in prossimità, a cui dovremo prepararci a dare una risposta esauriente e
circostanziata, a cui la commissione centrale rifugi sta lavorando con impegno, coinvolgendo, se
necessario, anche professionisti e consulenti esterni al CAI.

Analogo problema si sta presentando al Centro/Sud sul SI CAI per strutture ricettive gestibili da
sezioni CAI, in aree dove la ricettività è ancora molto carente.

IL PRESIDENTE GR LIGURIA 

GIANNI CARRAVIERI
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Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Liguria

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

Esercizio CONSOLIDO TAM CSLPV SPELEO GR Esercizio Differenza
S T A T O   P A T R I M O N I A L E 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-18

ATTIVO

A) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Immobilizzazioni materiali
1) palestra mobile 19.066 19.066 28.598 (9.533)

Totale immobilizzazioni materiali 19.066 0 0 0 0 19.066 28.598 (9.533)

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 19.066 0 0 0 0 19.066 28.598 (9.533)

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0
Totale rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Crediti 0
1) verso CAI Centrale 7.139 7.139 9.068 (1.929)
2) verso Gruppi Regionali 0 0 0 0
3) verso OTTO 0 0 0 0
4) verso Sezioni 0 0 52 (52)
5) verso altri 0 0 240 (240)
6) verso Regione Liguria 36.000 36.000 19.777 16.223

Totale crediti 43.139 0 0 0 0 43.139 29.138 14.001

III - Attività finanziarie non immobilizzate
Totale attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 0 0 0 0 0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 12.846 235 776 616 11.220 18.632 (7.412)
2) assegni 0 0 0 0
3) danaro e valori in cassa 0 0 0 0

Totale disponibilità liquide 12.846 0 235 776 616 11.220 18.632 (7.412)

Totale attivo circolante (C) 55.985 0 235 776 616 54.359 47.770 6.589

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE ATTIVO 75.050 0 235 776 616 73.424 76.368 (2.944)
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PASSIVO

A)  Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione 0 0 0 0

II - Avanzo (disavanzo) di esercizi precedenti 53.437 27 764 1.315 51.332 28.634 22.698
III - Avanzo (disavanzo) di esercizio (314) 0 208 12 (1.117) 583 22.698 (22.115)

Totale patrimonio netto (A) 53.123 0 235 776 198 51.915 51.332 583

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per attività Convenzione Regione Liguria 17.748 17.748 20.348 (2.600)

Totale fondi rischi e oneri (B) 17.748 0 0 0 0 17.748 20.348 (2.600)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.511 3.511 2.518 993

D) Debiti
1) debiti verso CAI Centrale 0 0 0 0
2) debiti verso Gruppi Regionali 0 0 0 0
3) debiti verso OTTO 0 0 2.038 (2.038)
4) debiti verso Sezioni 0 0 0 0
5) debiti verso altri 418 418 0 0 0
6) debiti verso Regione Liguria 0 0 0 0
7) debiti verso fornitori 0 0 0 0
8) debiti tributari 250 250 133 117
9) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0 0

10) altri debiti 0 0 0 0
Totale debiti (D) 668 0 0 0 418 250 2.171 (1.921)

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PASSIVO 75.050 0 235 776 616 73.424 76.368 (2.944)
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C O N T O   E C O N O M I C O

A) Proventi

Istituzionali
1) contributi da Cai Centrale 17.556 17.556 39.178 (21.622)
2) contributi da Cai Centrale per OTTO 5.113 1.975 2.025 1.113 0 8.256 (8.256)
3) contributi da Gruppi Regionali 2.750 1.500 1.250 1.563 (313)
4) contributi da OTTO 0 (4.000) 1.500 1.250 1.250 0 0 0
5) contributi da Sezioni 5.932 5.932 4.611 1.321
6) contributi da manifestazioi istituzionali 0 0 12.017 (12.017)
7) altri contributi istituzionali 6.557 3.920 1.152 1.485 10.000 (8.515)

Attività Regione Liguria
8) rimborso spese attività Convenzione Regione Liguria 64.633 64.633 39.192 25.441
9) altri contributi 0 0 0 0

Totale proventi (A) 102.541 (4.000) 8.895 4.427 2.363 90.856 114.816 (23.960)

B) Costi

Istituzionali
6) materiali e attrezzature (4.468) (2.133) (852) (1.483) 0 (1.483)
7) servizi (14.832) (5.410) (3.552) (112) (5.757) (2.345) (3.412)
8) manifestazioni (1.886) (143) (1.743) (14.547) 12.804
9) rimborsi spese (6.690) (1.144) (719) (2.474) (2.354) (3.374) 1.020

10) ammortamenti e svalutazioni
0 0 0 0

(9.533) (9.533) (9.533) 0
0 0 0 0
0 0 0 0

11) contributi a Gruppi Regionali 0 0 0
12) contributi a OTTO 0 4.000 (4.000) (12.406) 8.406
13) contributi a Sezioni (237) (237) (2.438) 2.201
14) oneri diversi di gestione (298) (42) (256) (3.784) 3.528

Attività Regione Liguria
15) materiali e attrezzature attività Convenzione Regione Liguria (9.373) (9.373) 0 (9.373)
16) servizi attività Convenzione Regione Liguria (24.432) (24.432) (20.500) (3.932)
17) personale attività Convenzione Regione Liguria 0    

(13.549) (13.549) (17.860) 4.311
(2.435) (2.435) 0 (2.435)

(993) (993) (876) (117)
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale costi per il personale (16.977) (16.977) (18.736) 1.759
18) contributi a Gruppi Regionali attività Convenzione Regione Liguria 0 0 0
19) contributi a OTTO attività Convenzione Regione Liguria 0 0 0
20) contributi a Sezioni attività Convenzione Regione Liguria (13.880) (13.880) 0 (13.880)
21) oneri diversi di gestione attività Convenzione Regione Liguria 0 0 (4.500) 4.500

Totale costi (B) (102.605) 4.000 (8.687) (4.415) (3.479) (90.024) (92.162) 2.138

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
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Differenza tra proventi e costi (A+B) (65) 0 208 12 (1.117) 832 22.654 (21.822)

C) Proventi e oneri finanziari
22) proventi finanziari 1 1 44 (43)
23) interessi e altri oneri finanziari 0 0 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) 1 0 0 0 0 1 44 (43)

Risultato prima delle imposte (A+B+C) (64) 0 208 12 (1.117) 833 22.698 (21.865)

24) imposte sul reddito dell'esercizio
- correnti (250) (250) 0 (250)
- differite 0 0 0 0
- anticipate 0 0 0 0
- proventi (oneri) da consolidato 0 0 0 0
Totale imposte (250) 0 0 0 0 (250) 0 (250)

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (314) 0 208 12 (1.117) 583 22.698 (22.115)

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

----------------------------------------



CAI GR LIGURIA

Bilancio Preventivo  Esercizio:   2020

Codice Descrizione Consuntivo Anno 
Precedente

Importo Preventivato
nuovo Esercizio

010 ENTRATE SEGRETERIA 29'825.07 30'832.20
    010.010 (SEG) CONTRIBUTI PUBBLICI 0.00 1'500.00
        010.010.040 (SEG) CONTRIBUTI PROVINCIA 0.00 1'500.00
    010.020 (SEG) CONTR/RIMB. DA GR PIEMONTE E V. D'AOSTA 1'250.00 1'500.00
        010.020.010 (SEG) CONTRIBUTI GR VDA 600.00 720.00
        010.020.020 (SEG) CONTRIBUTI GR PIEMONTE 650.00 780.00
    010.030 (SEG) ENTRATE VARIE 1.50 0.00
        010.030.010 (SEG) INTERESSI BANCARI E POSTALI 1.01 0.00
        010.030.030 (SEG) VARIE (STORNI) 0.49 0.00
    010.180 (SEG) CONTRIBUTI DA SEDE CENTRALE 21'156.27 20'412.20
        010.180.010 (SEG) CONTR. DA  S. C.  PER FUNZIONAMENTO GR 17'556.27 17'700.00
        010.180.020 (SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER OTTO 3'600.00 1'950.00
        010.180.070 (SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER PROGETTI 0.00 762.20
    010.200 (SEG) ALTRI CONTRIBUTI/RIMBORSI 7'417.30 7'420.00
        010.200.010 (SEG) QUOTE SEZIONI 4'632.30 4'200.00
        010.200.020 (SEG) ALTRI CONTRIBUTI/RIMBORSI 1'485.00 0.00
        010.200.030 (SEG) CONTRIBUTI MANUTENZIONE TORRE MOBILE 1'300.00 200.00
        010.200.040 (SEG) CONTRIBUTI ALVITRAIL 0.00 1'220.00
        010.200.050 (SEG) FONDO ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI 0.00 1'800.00
100 ENTRATE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENTIERI 64'632.33 56'000.00
    100.010 (CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 44'632.33 56'000.00
        100.010.010 (CMS)  CONTRIBUTO ANNUALE 16'000.00 16'000.00
        100.010.020 (CMS) SALDO CONTRIBUTO ANNUALE 0.00 24'000.00
        100.010.040 (CMS) VARIE 409.75 0.00
        100.010.050 (CMS) SALDO CONTR. ANNUALE 2017 4'222.58 0.00
        100.010.060 (CMS) SALDO CONTR. ANNUALE 2018 24'000.00 0.00
        100.010.080 (CMS) FONDO ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI 0.00 16'000.00
    100.020 (CMS) PROGETTO 112 20'000.00 0.00
        100.020.010 (CMS) PROGETTO 112 16'000.00 0.00
        100.020.020 (CMS) SALDO 112 4'000.00 0.00
510 USCITE SEGRETERIA -28'529.38 -31'120.42
    510.010 (SEG) COSTI DI GESTIONE -2'820.83 -3'330.64
        510.010.010 (SEG) CANCELLERIA (BUSTE,CARTA INTESTATA,ECC) -390.58 -300.00
        510.010.030 (SEG) SITO INTERNET -912.45 -1'900.00
        510.010.050 (SEG) SPESE DI TRASFERTA PER RIUNIONI -1'133.29 -500.00
        510.010.070 (SEG) MATERIALE PROMOZIONALE-ATTIVITA ISTITIT -160.00 0.00
        510.010.090 (SEG) PROFESSIONISTI 0.00 -380.64
        510.010.120 (SEG) COSTI WEB -80.51 -100.00
        510.010.170 (SEG) COSTI PER GESTIONE CONTABILE -144.00 -150.00
    510.020 (SEG) PROGETTI -2'529.62 -8'500.00
        510.020.010 (SEG) SPESE PER PROGETTI 0.00 -1'500.00
        510.020.080 (SEG) PROGETTO SI CAI -2'025.82 -7'000.00
        510.020.090 (SEG) CONVEGNO OUTDOOR FINALE -359.20 0.00
        510.020.100 (SEG) SPESE PARTECIPAZ. A CONVEGNI/CONGRESSI -144.60 0.00
    510.030 (SEG) SERVIZI ALLE SEZIONI -366.80 0.00
        510.030.010 (SEG) FORMAZIONE -366.80 0.00
    510.040 (SEG) RIMBORSI A SEZIONI -237.20 -1'220.00
        510.040.020 (SEG) RIMBORSI VARI A SEZIONI -237.20 -1'220.00
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CAI GR LIGURIA

Bilancio Preventivo  Esercizio:   2020

Codice Descrizione Consuntivo Anno 
Precedente

Importo Preventivato
nuovo Esercizio

    510.070 (SEG) CONTRIBUTI E DOTAZIONI OTTO -7'600.00 -4'500.00
        510.070.010 (SEG) CONTRIBUTI OTTO SPELEO -1'925.00 -1'500.00
        510.070.020 (SEG) CONTRIBUTI OTTO TAM -3'000.00 -1'500.00
        510.070.030 (SEG) CONTRIBUTI OTTO COMITATO SCIENTIFICO -2'675.00 -1'500.00
    510.080 (SEG) ONERI BANCARI -200.21 -200.00
        510.080.010 (SEG) SPESE BANCARIE -200.21 -200.00
    510.110 (SEG) SPESE PER EVENTI CONVEGNI -1'485.00 -137.00
        510.110.010 (SEG) SPESE PER SERVIZI -1'485.00 -137.00
    510.120 (SEG) SERVIZI PROFESSIONALI - SERVIZI VARI -237.30 -1'500.00
        510.120.010 (SEG) SERVIZI FISCALI 0.00 -500.00
        510.120.030 (SEG) SERVIZI NOTARILI 0.00 -1'000.00
        510.120.060 (SEG) SERVIZI VARI -237.30 0.00
    510.150 (SEG) SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI GR -2'282.28 -1'400.00
        510.150.030 (SEG) RIMBORSO SPESE VS CDR -719.82 -500.00
        510.150.050 (SEG) SPESE ASSEMBLEA REG. E INTER. DELEGATI -993.40 -700.00
        510.150.060 (SEG) SPESE CONFERENZA REG. PRESIDENTI SEZION -246.05 0.00
        510.150.070 (SEG) SPESE OTTO -323.01 -200.00
    510.170 (SEG) SPESE TORRE MOBILE -10'770.14 -10'332.78
        510.170.010 (SEG) SPESE MANUTENZIONE TORRE MOBILE -305.00 0.00
        510.170.020 (SEG) SPESE MATERIALI/ ATTREZZATURE PER TORRE -139.36 0.00
        510.170.030 (SEG) SPESE PER VERIFICA E COLLAUDO ANNUALE -793.00 -800.00
        510.170.040 (SEG) AMMORTAMENTO -9'532.78 -9'532.78
600 USCITE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENTIERI -65'344.84 -56'534.00
    600.010 (CMS) SPORTELLO MONTAGNA -20'170.44 -13'950.00
        600.010.010 (CMS) STIPENDI E XIII -13'549.00 -11'000.00
        600.010.020 (CMS) ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA -887.10 -900.00
        600.010.030 (CMS) CONTRIBUTI CON F24 -2'434.93 -500.00
        600.010.050 (CMS) ACCANTONAMENTO TFR -993.41 -800.00
        600.010.060 (CMS) CONSULENZE-COLLABORAZIONI-PERIZIE -1'800.00 -500.00
        600.010.090 (CMS) IRAP 2018 -256.00 0.00
        600.010.100 (CMS) IRAP 2019 -250.00 -250.00
    600.020 (CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA -22'018.61 -23'380.00
        600.020.010 (CMS) RIMBORSI MONITORAGGIO SEZIONI -2'529.20 -500.00
        600.020.020 (CMS) RIMBORSI MANUTENZIONE SEZIONI -10'364.54 -11'000.00
        600.020.030 (CMS) ACQUISTO MATERIALI VARI -1'527.88 -3'000.00
        600.020.040 (CMS) ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI -517.87 0.00
        600.020.050 (CMS) VIAGGI (SOPRALL.-CONTR.-RIUNIONI-COORD) -177.40 -200.00
        600.020.070 (CMS) ORDINI A COOPERATIVE -6'172.40 -8'000.00
        600.020.090 (CMS) TELEFONICHE -170.00 -170.00
        600.020.100 (CMS) CANCELLERIA -328.34 -200.00
        600.020.110 (CMS) SPESE BANCARIE -215.98 -220.00
        600.020.120 (CMS) SPESE POSTALI/SPEDIZIONE -15.00 -30.00
        600.020.130 (CMS) SPESE VARIE 0.00 -60.00
    600.030 (CMS) GIORNATA ANNUALE SENTIERI -2'440.38 -1'904.00
        600.030.010 (CMS) VOLANTINI -568.88 0.00
        600.030.020 (CMS) MATERIALE PROMOZIONALE -1'507.92 -1'704.00
        600.030.030 (CMS) SPESE VARIE GIORNATA SENTIERI -363.58 -200.00
    600.040 (CMS) PROGETTO 112 -20'715.41 -9'300.00
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Bilancio Preventivo  Esercizio:   2020

Codice Descrizione Consuntivo Anno 
Precedente

Importo Preventivato
nuovo Esercizio

        600.040.010 (CMS) ORDINI A COOPERATIVE PROGETTO 112 -14'057.46 -5'000.00
        600.040.020 (CMS) CONSULENZE PROGETTO 112 -750.00 -1'500.00
        600.040.030 (CMS) ACQUISTO MATERIALI  E ATTREZZATURE -4'922.00 -2'800.00
        600.040.040 (CMS) RIMBORSO A SEZIONI -985.95 0.00
    600.050 (CMS) ADOTTA UN SENTIERO 0.00 -8'000.00
        600.050.010 (CMS) CONTRIBUTI UNA TANTUM SEZIONI E ASSOCIA 0.00 -8'000.00

Totale Entrate 94'457.40 86'832.20

Totale Uscite -93'874.22 -87'654.42

Consuntivo Preventivo

Bilancio   583.18 -822.22

Pag. 3 di 3



Rita
Macchina da scrivere
All. 7



1 
 

Montagna Servizi Società Cooperativa 

STATUTO 

TITOLO PRIMO 
Denominazione - Sede - Durata 

Art. 1 
Costituzione e denominazione 

È costituito con sede nel comune di Milano, la Società Cooperativa, denominata "Montagna Servizi– Società cooperativa 
per azioni", siglato “Montagna Servizi s.c.p.a.” o "Montagna Servizi". 
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e 
rappresentanze anche altrove. 

Art. 2 
Durata 

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila sessanta (31.12.2060).  

TITOLO SECONDO  
Scopo – Oggetto  

 

Art. 3 
Scopo mutualistico 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini speculativi; ha per scopo la gestione 
in comune di un'impresa per fornire innanzitutto ai soci, ma anche a terzi e senza limiti di prevalenza, beni o servizi per il 
miglior conseguimento degli scopi statutari dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni 
territoriali e funzionali. 

La produzione e fornitura di beni e servizi dovrà quindi essere informata alle previsioni dell’art. 1 dello Statuto e all’art. 
1 del Regolamento Generale del Club alpino italiano (C.A.I.).  

La Cooperativa svolgerà, in favore dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e 
funzionali e dei loro soci, tutte le attività e i servizi utili e funzionali al raggiungimento dei loro scopi sociali in modo 
coordinato, qualificato ed economicamente vantaggioso. 
Montagna Servizi può operare anche con terzi. 
Montagna Servizi aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane. 

Art. 4 
Oggetto sociale 

Considerati gli scopi di mutualità interna ed esterna della Cooperativa, così come definiti all'articolo precedente, nonché 
i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre evidenziati, Montagna Servizi ha come oggetto: 

a) La fornitura di servizi di segreteria ai propri soci, agli OTCO e alle Strutture operative del CAI e alle loro 
articolazioni territoriali; l’assistenza alle sezioni ed ai GR del CAI nella presentazione di richieste di contributi 
e la funzione di sportello informativo in merito alla pubblicazione di bandi di interesse per le sezioni e i GR del 
CAI. 

b) La produzione e commercializzazione di beni connessi alla frequentazione della montagna, all’editoria, alla 
cinematografia e alla comunicazione e diffusione, in ogni sua forma, della cultura e delle tradizioni montane. 

c) La predisposizione e prestazione di servizi organizzativi e consulenziali funzionali alle attività del Club Alpino 
Italiano, delle sue articolazioni territoriali nonché dei suoi organi tecnici e delle strutture operative, volti a 
favorire l’organizzazione delle loro iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, e di promozione e 
valorizzazione della sentieristica e delle opere alpine (rifugi e bivacchi), per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali del Club Alpino Italiano. 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà 
emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, ed assumere partecipazioni in altre 
imprese e costituire società di qualsiasi natura, con partner anche non cooperativi, a scopo di stabile investimento e non 
di collocamento sul mercato. 
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TITOLO TERZO 

Soci ordinari e Soci sovventori 
 

Art 5 
Soci ordinari 

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla Legge. 
Possono essere soci: 

 i Raggruppamenti Regionali e Provinciali del Club Alpino Italiano; 
 le Sezioni nazionali del Club Alpino Italiano; 

che, condividendoli, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.  

Art. 6 
Domanda di ammissione 

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta 
contenente quanto segue: 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; 
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; 
d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, in misura né inferiore, né superiore, ai limiti di legge. 

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi sociali;  

f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; 
g) copia dell'ultimo bilancio approvato; 
h) elenco dei soci e delle cariche sociali. 

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, 
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro 
dei soci.  
L'Organo amministrativo deve, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, motivare la eventuale deliberazione di 
rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all’interessato che può, entro il termine di decadenza di 30  
giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorrere all’assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione 
della prima seduta utile. 

Art. 7 
Obblighi del socio ordinario 

Fermi restando gli altri obblighi di legge e di statuto, i soci ordinari sono obbligati: 

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: 
a. del capitale sottoscritto; 
b. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; 
c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su 

proposta dell'Organo amministrativo; 
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, ove 

necessario, ad adeguarvi le proprie deliberazioni; 
c) a favorire gli interessi e le finalità di Montagna Servizi; 
d) a servirsi, a parità di condizioni, dei servizi e delle opportunità offerte da Montagna Servizi salva deroga motivata.  

 
Per tutti i rapporti con Montagna Servizi il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio 
del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata. 

Art. 8 
Perdita della qualità di socio ordinario  

La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione di Montagna Servizi. 
Art.9 

Recesso del socio ordinario 
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio ordinario: 
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 
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Il recesso potrà aver luogo soltanto quando il recedente abbia assolto gli impegni contratti con Montagna Servizi nonché 
gli obblighi che Montagna Servizi abbia assunto nei confronti di terzi per conto del socio. 
La volontà di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e il Consiglio di 
Amministrazione deve esaminarla entro 30 giorni dalla ricezione, informando il Socio con le stesse modalità, 
dell’accoglimento o del rigetto. 
Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se accolto tre mesi prima del termine dell’esercizio stesso, e, 
diversamente, dalla chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta 
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione di accoglimento. 

 
Art. 10 

Esclusione 
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del 
socio ordinario: 
a) che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti 
richiesti per l'ammissione; 
b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o 
che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché in relazione alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà 
del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; 
c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al 
versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; 
Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’assemblea 
che, se non appositamente convocata, delibera nella prima seduta utile.  
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere. L’esclusione  
diventa efficace dalla sua annotazione nel libro dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 11 
Delibere di recesso ed esclusione 

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sia dal Consiglio di Amministrazione che dall’Assemblea, 
sono comunicate ai soci destinatari entro trenta giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Art. 12 
Liquidazione 

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente 
rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto 
sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato 
eventualmente rivalutato. 
La liquidazione comprende la quota di capitale sociale, nonché il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista 
nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. 
Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento. 

 
Art. 13 

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati 
I Soci ordinari receduti decadranno dal diritto alla liquidazione delle azioni ove non ne facciano richiesta entro 12 mesi 
dal decorso di efficacia del recesso. 
Il Socio ordinario escluso non avrà diritto al rimborso di alcuna quota. 

Art.  14 
 Soci sovventori 

 Possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.  

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità 
previste per i soci ordinari. 

Art.  15 
Conferimento e azioni dei soci sovventori 

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni 
nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari 
a 1. 

Art.  16 
Alienazione delle azioni dei soci sovventori 
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Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei 
sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.  

La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta che deve essere corredata di quanto necessario all’ammissione del potenziale acquirente. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. 
  

Art.  17 
Deliberazione di emissione 

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, 
con la quale devono essere stabiliti: 
a) l'importo complessivo dell'emissione; 
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci 
cooperatori sulle azioni emesse; 
c) il termine minimo di durata del conferimento; 
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso 
di remunerazione non può essere maggiore di 2 punti percentuali rispetto al rendimento dei buoni fruttiferi postali a 5 
anni; 
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. 
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, 
spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera 
di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o 
rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai 
soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti 
ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali 
ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste 
ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo 
ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono 
attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. 

Art.  18 
Recesso dei soci sovventori 

Ai soci sovventori, spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi di legge, anche qualora sia decorso il termine minimo di 
durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni. 

 
 

TITOLO QUARTO 
Patrimonio Sociale ed esercizio sociale 

Art.  19 
Elementi costitutivi 

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito: 
a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, 
rappresentati da azioni del valore nominale di €. 100, (euro cento/00) di modo che le azioni 

complessivamente detenute da ciascun socio non siano superiori ai limiti di legge;  
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 
c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di esercizio e con le azioni eventualmente non rimborsate 

ai soci receduti o esclusi; 
d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni versato dai soci ordinari; 
e) dalla riserva straordinaria; 
f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. 

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della 
Cooperativa. 
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Art.  20 
Vincoli sulle azioni e loro alienazione 

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa 
senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera 
raccomandata, fornendo le indicazioni necessarie all’ammissione controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale 
acquirente e ferma la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. 
La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta corredata di quanto necessario all’ammissione. 
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei 
soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti. 
La delibera che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivata ed eventualmente indicare altro acquirente gradito alla 
Cooperativa e, a parità di condizioni, il socio richiedente l’autorizzazione dovrà cedere le azioni a questo nuovo soggetto.  

Art.  21 
Bilancio di esercizio 

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ogni esercizio sociale Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. 
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano 
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione 
nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. 
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 

a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; 
b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); 
c) alle altre riserve indivisibili. 

E’ esclusa la distribuzione di utili a favore dei soci ordinari. L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili 
ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. 

Art.  22 
Ristorni 

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo 
di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. 
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli 
scambi mutualistici. 
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno proposta dal Consiglio di 
Amministrazione, attribuendola mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta e/o aumento del numero delle 
azioni detenute da ciascun socio.  

TITOLO QUINTO 
Organi sociali. 

Art.  23 
Organi 

 
Sono organi della società: 

a) L’Assemblea dei soci. 
b) Il Consiglio di Amministrazione. 
c) Il Collegio sindacale se nominato. 

 
Art.  24 

Assemblea 
La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail, ecc.) inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza; 
l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima 
e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza 
dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. 
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Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 
sufficientemente informato. 

Art.  25 
Funzioni dell'assemblea L'Assemblea: 

L'Assemblea:  
1. approva il bilancio e destina gli utili; 
2. delibera sull’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori; 
3. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  
4. procede all’eventuale nomina dell’organo di controllo; 
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; 
6. provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo; 
7. delibera sull’eventuale erogazione dei ristorni; 
8. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; 
9. approva i regolamenti interni; 
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 
11. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;  
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli 

argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti 
sottopongano alla sua approvazione. 

L’assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, in termini che siano utili per l’approvazione del bilancio. 
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su 
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
L’Assemblea, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, 
sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge. 

Art.  26 
Costituzione e quorum deliberativi 

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o 
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. 
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero 
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli 
oggetti posti all'ordine del giorno. 
L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'intero Cooperativa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono 
vincolanti per gli assenti e dissenzienti salvo il diritto di impugnazione da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla 
Legge. 
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a 
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e sia 
consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 

Art.  27 
Votazioni 

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. 

Art.  28 
Voto 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano 
in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. 
I soci potranno avere un massimo di 5 voti in rapporto al numero dei soci delle organizzazioni territoriali del CAI che 
ciascun socio rappresenta al termine dell’esercizio precedente a quello di svolgimento dell’assemblea: 
fino a 5.000 soci – 1 voto; da 5.001 fino a 10.000 soci – 2 voti; da 10.001 fino a 20.000 soci – 3 voti; da 20.001 fino a 
40.000 soci – 4 voti; oltre 40.000 – 5 voti. 
Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 17. 
In ogni caso, nessun socio può esercitare forme di controllo sull’Assemblea. 
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi 
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima 
categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente. 
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in 
bianco.  
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Art. 29 
Presidenza dell'assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal presidente Consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza 
anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. 
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è 
redatto da un Notaio. 

Art.  30 
Consiglio di amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria 
dei soci. 
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Come 
consentito dall’art. 2542 comma 5° C.C, un terzo degli amministratori è eletto dall’assemblea dei soci su indicazione del 
CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal CC su proposta del Presidente Generale. Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione è eletto dall’assemblea tra gli amministratori indicati dal CLUB ALPINO ITALIANO, 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Vicepresidente. 

Art.  31 
Compiti degli amministratori 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi quelli riservati 
all'Assemblea dalla legge. 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, 
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili i poteri esclusi 
per legge, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti 
mutualistici con i soci. 
Ogni 90 giorni i delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. 

Art.  32 
Convocazioni e deliberazioni 

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure 
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo 
lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli Amministratori 
ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di 
Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle 
riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di tele-video-comunicazione. 

Art.  33 
Integrazione del Consiglio 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Se viene 
meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché 
provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve 
essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria 
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare 
l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 

Art.  34 
Compensi agli Amministratori 

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere 
del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, relativamente a particolari 
compiti attribuiti ad alcuno di essi. 

Art.  35 
Rappresentanza 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il 
Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a 
qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti 
attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado 
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di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. 
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti 
o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a terzi. 

Art.  36 
Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se eventualmente comunque nominato dall'Assemblea, si 
compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO 
espresso dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano. 
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO 
ITALIANO espresso dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano. 

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del 
loro ufficio. 
Se l'Assemblea non provvede a nominare un Revisore Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. a cui è demandato il 
controllo contabile sulla società, il Collegio Sindacale, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente 
composto da revisori legali iscritti nell’apposito Registro. 

TITOLO SETTIMO 
Scioglimento e liquidazione 

Art.  37 
Scioglimento anticipato 

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. 
Art.  38 

Devoluzione patrimonio finale 
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel 
seguente ordine: 

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;  
b) al patrimonio del CLUB ALPINO ITALIANO. 
 

TITOLO OTTAVO 
Disposizioni generali e finali 

Art.  39 
Regolamenti 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole 
inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti 
sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le Assemblee 
straordinarie.  

Art.  40 
Mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione 

Le statuizioni in tema di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di una quota degli utili annuali 
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere puntualmente 
osservate.  

Art.  41 
 Rinvio  

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, per quanto 
dalle stesse non previste, valgono, se ed in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.  

 

 



NOTE ILLUSTRATIVE DELLE MOTIVAZIONI, DELLE FINALITA’ E DEI POSSIBILI AMBITI DI OPERATIVITA’ DI
“MONTAGNA SERVIZI”:

È noto che il  CAI Centrale, per la sua natura di ente pubblico a base associativa, ha importanti
vincoli sia in termini di organico che di rigidità delle procedure di gestione. È quindi emersa più
volte  l’esigenza  di  liberare  risorse  (soprattutto  quelle  umane),  dedicandole  alle  attività  più
strettamente istituzionali affidando ad altro soggetto di ambito CAI, che però non debba sottostare
ai detti vincoli, lo svolgimento di attività con contenuto non prevalentemente istituzionale.

A questa esigenza, da sempre evidente per gli organi centrali  del CAI (ma anche nota alla base
associativa visto che se ne è discusso anche nelle passate AD), si è affiancata quella, più sentita
dalla  base sociale,  di  fornire  servizi  di  segreteria  ai  gruppi regionali,  agli  OTCO e alle  Strutture
operative del CAI e alle loro articolazioni territoriali e l’assistenza alle sezioni ed ai GR su diversi
temi.

Si è pensato perciò di affiancare alla struttura del CAI Centrale una struttura professionale di natura
privatistica senza scopo di lucro. Una società cooperativa per azioni a mutualità non prevalente
denominata  MONTAGNA  Servizi,  impresa  che  persegue  una  gestione  economica  delle  proprie
attività senza scopi speculativi ed esclude ogni distribuzione ai soci di eventuali utili conseguiti ed il
cui patrimonio verrà devoluto al CAI in caso di scioglimento. Per salvaguardare e far chiaramente
prevalere la natura volontaristica del CAI si è assicurato che la governance della cooperativa sia
espressione del volontariato e che la struttura operativa professionale abbia il solo scopo di essere
al servizio di tutto il CAI per rendere più efficace ed organizzato l'apporto dei volontari in tutti gli
aspetti della vita associativa.

A tali fini:

Lo scopo sociale è stato così individuato:

“fornire …  beni o servizi  per il  miglior  conseguimento degli  scopi  statutari  dei  soci e del  CLUB
ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali.

La produzione e fornitura di beni e servizi dovrà quindi essere informata alle previsioni dell’art. 1
dello Statuto e all’art. 1 del Regolamento Generale del Club alpino italiano (C.A.I.)”

Scopo che si traduce in pratica nelle azioni previste dall’oggetto sociale:

“a) La fornitura di servizi di segreteria ai propri soci, agli OTCO e alle Strutture operative del CAI
e alle loro articolazioni territoriali; l’assistenza alle sezioni ed ai GR del CAI nella presentazione di
richieste di contributi e la funzione di sportello informativo in merito alla pubblicazione di bandi di
interesse per le sezioni e i GR del CAI.

b) La produzione e commercializzazione di beni connessi alla frequentazione della montagna,
all’editoria, alla cinematografia e alla comunicazione e diffusione, in ogni sua forma, della cultura e
delle tradizioni montane.

c) La predisposizione e prestazione di servizi organizzativi e consulenziali funzionali alle attività
del Club Alpino Italiano, delle  sue articolazioni  territoriali  nonché dei suoi  organi tecnici  e delle
strutture operative, volti a favorire l’organizzazione delle loro iniziative alpinistiche, escursionistiche
e speleologiche, e di promozione e valorizzazione della sentieristica e delle opere alpine (rifugi e
bivacchi), per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano.”

 In concreto alcune delle attività previste potrebbero essere ad esempio:
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 Servizi  per  la  valorizzazione  del  marchio  CAI  e  commercializzazione  di  beni  a  marchio
(merchandising)

 Servizi informatici per la sede centrale, le sezioni e i GR

 Servizi  di  segreteria  e  consulenziali  alle  sezioni  e  ai  GR  ove richiesti  (contabile,  fiscale,
legale, contrattuale, gestionale)

 Servizi editoriali.

 Gestione della biblioteca centrale.

 Servizi per la promozione, lo sviluppo e l’accoglienza del SI CAI

 Ecc.

Ritenendo opportuno e necessario che la società non sia diretta emanazione del CAI Centrale ma
della base CAI, si è pensato di individuare nei gruppi regionali e provinciali (ovviamente compreso
SAT)  i  soci  di  Montagna  Servizi.  Questo  è  sembrato  rappresentare  il  giusto  compromesso  tra
limitata  numerosità  dei  soci  (società  agile)  e  adeguata  rappresentanza  territoriale.  Per  la
costituzione  occorrono  almeno  nove  GR  anche  se  privi  di  personalità  giuridica.  L’obiettivo
comunque dovrebbe essere la presenza di tutti i GR già dalla costituzione o con successive adesioni
che,  per  la  tipologia  di  società,  avvengono a  semplice  richiesta  dei  GR  e  il  cui  accoglimento è
obbligatorio  per  la  società  (principio  della  porta  aperta).  Sono  stati  previsti  voti  multipli  in
assemblea, proporzionati al numero dei soci delle sezioni aderenti ai singoli  GR. È sembrato un
criterio che riproduca abbastanza fedelmente la struttura democratica degli  organismi CAI e gli
equilibri associativi.

La quota sociale prevista è di € 250. I soci (GR) non sono chiamati ad altri apporti e il loro rischio
patrimoniale  è  limitato  alla  sola  quota  sottoscritta.  I  costi  per  la  costituzione  della  società  si
possono stimare in circa 2.500 euro.

La  società  sarà  amministrata  da  un  consiglio  di  amministrazione  eletto  dai  soci  GR;  tra  i  tre
componenti del consiglio il presidente sarà indicato dal CAI Centrale (ente pubblico, facoltà prevista
dal codice civile), indicazione finalizzata a garantire l’aderenza delle attività della cooperativa allo
statuto CAI e ad assicurare l’opportuno coordinamento operativo. 

Anche Il collegio sindacale (organo di controllo) vedrà la nomina di un membro su indicazione del
CAI Centrale con le stesse finalità.

Definite progressivamente le attività con cui si intende iniziare ad operare sarà possibile di volta in
volta redigere un business plan analitico e realistico.

Per molte delle attività proposte le risorse finanziarie potranno essere assicurate da quelle già oggi
impiegati dal CAI Centrale a favore di terzi esterni (professionisti, fornitori di beni e servizi, ecc.)
ovviamente rispettando tutti i vincoli del codice degli appalti; per altre da finanziamenti bancari
reperibili anche attraverso il fondo Cresco. La più precisa individuazione di fonti e impieghi potrà
essere meglio definita individuate puntualmente le attività. In nessun caso è previsto l’intervento
finanziario o economico ulteriore dei soci GR.



Va sottolineato che quanto illustrato e frutto di riflessioni ed elaborazioni portate avanti 
per oltre due anni e su cui è stato espresso, nell’aprile 2020, l’unanime gradimento da parte del CC 
e CDC, organi centrali del CAI.

Di seguito si forniscono fac-simile di punto da inserire all’ordine del giorno e fac-simile di delibera
da adottare.

 Esame proposta di partecipazione alla cooperativa Montagna servizi: deliberazioni 
conseguenti.

Dopo ampia discussione (l’Assemblea o il CR)________________ , esaminata la bozza di statuto,
ritenute valide le motivazioni emerse per la partecipazione del Gruppo Regionale _____________
alla  società  Cooperativa  Montagna  Servizi,  delibera  con voti  __________   di  partecipare  alla
predetta società sottoscrivendo capitale sociale per € 250,00; dà mandato e conferisce tutti  i
necessari poteri al Presidente del Gruppo Regionale di esprimere tale volontà e di sottoscrivere
l’atto  costitutivo  o  la  domanda  di  adesione  alla  costituenda  Cooperativa  Montagna  Servizi
attribuendogli ampia facoltà di concordare modalità, patti e condizioni nonché di partecipare alle
assemblee della cooperativa rappresentando il Gruppo regionale _________  e esprimendone il
voto sulle materie poste all’ordine del giorno. 
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Preambolo 

STATUTO CAI – ARTICOLO 1 

“Il Club alpino italiano (CAI), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di 

Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni 

sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di 

quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. 

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 4 

“Il CAI è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di 

sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le 

norme previste al Titolo VII”. 

Gli uffici degli organi centrali e della direzione costituiscono la struttura centrale 
(cd Sede centrale), ove è posta la sede legale del CAI; “le sezioni e i loro rag-

gruppamenti regionali costituiscono le sue strutture territoriali.” 

“Il CAI è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 

26 gennaio 1963 n. 91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto 

privato”. 

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 5 

“Il CAI e le singole strutture territoriali hanno ciascuno una autonomia patri-

moniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e 

alienare beni e diritti”. 

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 32 

“1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma 

costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano 

(GR). 

2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da 

parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e 

Province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costan-

te conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni 

degli organi del Club alpino italiano. 

3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme auto-

nomia organizzativa, funzionale e patrimoniale”. 

STATUTO CAI – ESTRATTO ART: 36 

“1. L’inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l’adesione al 

Club alpino italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità 

ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico regolamento disci-

plinare”. 
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CAI GR LIGURIA 

Le sezioni liguri del Club alpino italiano hanno costituito il Raggruppamento 
Regione Liguria (CAI Liguria) nell’Assemblea tenutasi a Venaria Reale il 20 
novembre 2005; il primo Statuto del CAI Liguria è stato approvato dal Comitato 
Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 4 febbraio 2006. 

Il CAI Liguria, retto dal presente Statuto, si rapporta con gli omologhi raggrup-
pamenti regionali con i quali costituisce l’Area interregionale Liguria-Piemonte-
Valle d’Aosta (in sigla LPV) per il coordinato conseguimento dei fini istituzio-
nali. 

Il CAI Liguria, raggruppamento regionale del Club alpino italiano, è associazio-
ne di 2° livello e pertanto lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI costitui-
scono ordinamento superiore e vincolante.  

I soci del CAI Liguria sono le sezioni liguri e i soci delle stesse. 
Chi intende aderire al CAI Liguria e quindi diventare socio del Club alpino ita-
liano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione della Liguria 
presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, CF, 
indirizzo mail, su apposito modulo (anche on line) completo di espressa autoriz-
zazione al trattamento dati e deve pagare la quota di ammissione e la quota asso-
ciativa prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Il consiglio direttivo 
della sezione, alla quale è stata presentata la domanda, decide sull’accettazione. 

I diritti e i doveri dei soci sono definiti nel Titolo II dello Statuto CAI al quale si 
rimanda integralmente. 

I soci delle sezioni liguri, purché maggiorenni, eleggono nelle rispettive assem-
blee sezionali i delegati elettivi come stabilito dallo Statuto del CAI (art.12). I 
delegati elettivi e di diritto (i presidenti di sezione) rappresentano i soci e le se-
zioni nelle assemblee a livello nazionale (AD) e regionale (ARD). 

Tutti i soci del CAI Liguria possono esaminare i libri sociali presso la sede asso-
ciativa. 

 

 

 

Il preambolo fa parte integrante dello Statuto del CAI Liguria 
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Art. 1 – Costituzione e finalità  
1. Il Club alpino italiano - Regione Liguria, costituito a Venaria Reale il 20 no-

vembre 2005 quale Raggruppamento Regionale (GR) dei soci e delle sezioni del 
CAI appartenenti alla Regione Liguria, in breve CAI Liguria, concorre al con-
seguimento dei fini istituzionali del Club alpino italiano (CAI), e cioè:  
a. promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo stu-

dio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l’attività sociale, 
e la tutela del loro ambiente naturale. 

b. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo 
svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del DLgs 
117/2017 e smi (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto: interventi e servi-
zi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 
paesaggio, ai sensi del DLgs 42/2014. 

2. Resta ferma la comune identità nazionale e l’appartenenza dei soci e delle sezio-
ni all’unico Club alpino italiano, il quale è presente in Liguria continuativamente 
dal 1880. 

3. Il CAI Liguria è costituito ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto del CAI e opera 
in costante conformità allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI nonché ai 
programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle delibe-
re degli organi centrali del CAI, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, 
aconfessionale ed improntato a principi di democraticità. 

4. Il CAI Liguria ha per scopo di: 
a. perseguire il coordinato conseguimento dei fini istituzionali del CAI da parte 

delle sezioni nelle loro zone di attività; 
b. rapportarsi con la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere le-

gislativo. 
5. Il CAI Liguria è Associazione di Promozione Sociale (APS) e fa parte degli Enti 

del Terzo Settore (ETS); opera con la denominazione ufficiale di “Club alpino 
italiano – Regione Liguria – APS-ETS”: essa è struttura territoriale del Club Al-
pino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e soggetto di diritto privato dotato 
di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale 
e patrimoniale. 

6. Il CAI Liguria potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali, anche a 
carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali; e 
tra esse: 
a. conclusione di contratti d’affitto, di locazione o di comodato di immobili o 

di mobili e di godimento in senso lato; 
b. erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni; 
c. assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società 

commerciali; 
d. organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor 

(mobili) per i soci e le sezioni dell’area territoriale. 
e. Organizzazione e gestione di ogni altra attrezzatura/impianto per attività 

sportiva (indoor/outdoor, training, test, ecc.) 

Art. 2 – Sede e anno sociale  
1. La sede del CAI Liguria è stabilita a Genova in quanto capoluogo regionale. 
2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio e terminano al 

31 dicembre. 
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Art. 3 – Organi del CAI Liguria  
1. Sono organi del CAI Liguria: 

a. l’assemblea dei delegati (ARD); 
b. il comitato direttivo regionale (CDR); 
c. il presidente regionale (PR); 
d. il collegio regionale dei revisori dei conti ovvero l’organo di controllo al ri-

correre delle condizioni previste dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017 (Codice del 
terzo settore); 

e. il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale tra i gruppi re-
gionali LPV. 

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati  
1. La ARD è l’organo sovrano del CAI Liguria. È composta dai delegati di diritto 

ed elettivi, come annualmente definiti per l’indizione della Assemblea dei Dele-
gati (AD), di cui al Titolo III dello Statuto CAI, in rappresentanza dei soci e del-
le sezioni. 

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento Gene-
rale del CAI e dal Regolamento per l’AD, con gli adattamenti indispensabili. 

3. Le delibere della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del 
CAI Liguria. 

4. La ARD ordinaria si svolge entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni 
anno. Una seconda ARD congiunta con i gruppi regionali di area LPV si svolge 
entro il 30 novembre di ogni anno. 

5. La ARD straordinaria, regionale o LPV, è convocata quando il CDR lo ritenga 
necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal CDC, o dal collegio regio-
nale revisori dei conti, ovvero dall’organo di controllo, ricorrendo le condizioni e 
i requisiti del Codice del Terzo Settore, o da un terzo dei delegati aventi diritto al 
voto. 

6. L'ARD straordinaria adotta e modifica lo Statuto e il Regolamento del CAI 
Liguria e lo scioglimento. 

Art. 5 – Compiti della ARD  
1. La ARD ordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche: 

a. adotta lo Statuto del CAI Liguria, soggetto ad approvazione, anche nelle sue 
modifiche, da parte del CC; 

b. adotta il Regolamento del CAI Liguria; 
c. adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria; 
d. elegge il PR, i componenti del CDR, i componenti del collegio regionale dei 

revisori dei conti, ovvero dell’organo di controllo, ricorrendone le condizioni 
di legge, e negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti; 

e. elegge i componenti del collegio dei probiviri, se in forma regionale; 
f. costituisce, conferma, unifica e sopprime organi tecnici territoriali operativi 

(OTTO), commissioni e altri organismi regionali destinati allo svolgimento 
di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi 
annuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-
locale; 

g. elegge, su proposta del CDR, i componenti degli OTTO regionali; 
h. favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni; 
i. delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR del-

la stessa area interregionale; 
j. stabilisce annualmente, su proposta del CDR, il contributo ordinario da cor-

rispondere da parte delle sezioni al CAI Liguria per il suo funzionamento; 
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k. approva l’operato del CDR, la relazione del presidente e di missione e i bi-
lanci di esercizio, sociale e economico preventivo  

l. delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli orga-
ni direttivi 

m. approva l’assunzione di partecipazioni del CAI Liguria in enti, associazioni 
di secondo grado, società commerciali o cooperative, nonché altre eventuali 
attività proposte e approvate dal CC, sempre in funzione del conseguimento 
degli scopi 

2. La ARD straordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche: 
a. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento del CAI 

Liguria in unica lettura, delibera su ogni questione, contenuta nell’Odg, che 
le venga sottoposta dal CDR o dal collegio dei revisori dei conti o 
dall’organo di controllo 

b. delibera su fusioni, scissioni e trasformazioni in conformità allo Statuto CAI 
e alle indicazioni della Sede centrale 

Art. 6 – Compiti della ARD di Area LPV  
1. La ARD congiunta di area LPV assolve le seguenti funzioni specifiche: 

a. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI – esclusa l’AD 
– e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all’area come 
stabilito al titolo VII del Regolamento Generale; 

b. elegge i componenti del collegio dei probiviri, se in forma interregionale; 
c. adotta, su proposta dei CDR, il regolamento per il funzionamento dell’area 

LPV e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali con il 
voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessa-
ti; 

d. su proposta dei CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime OTTO, 
commissioni e altri organismi interregionali destinati allo svolgimento di 
specifiche attività istituzionali, con il voto favorevole della maggioranza dei 
delegati di ciascuno dei GR interessati; 

e. approva preventivamente i programmi annuali di attività degli OTTO, delle 
commissioni e di altri organismi interregionali, esercitando sugli stessi la 
funzione di indirizzo politico-locale; 

f. elegge, su proposta dei CDR, i componenti degli OTTO interregionali. 

Art. 7 - Comitato direttivo regionale  
1. Il CDR è l’organo esecutivo di gestione del CAI Liguria. 
2. Il CDR è composto da otto consiglieri oltre al PR; è rinnovato parzialmente per 

un terzo ogni anno: due consiglieri nell’anno in cui elegge il PR, tre consiglieri 
in ciascuno degli altri due anni, con le modalità stabilite dal Regolamento. 

3. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo l’ARD di primavera, il CDR elegge 
fra i suoi componenti due vicepresidenti qualora vacanti; l’incarico dura fino al 
termine del mandato del consigliere designato. 

4. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il CDR nomina, con 
le modalità e i compiti specificati nel regolamento: 
a.  il comitato elettorale regionale (CER); 
b. il segretario; 
c. il tesoriere. 
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5. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CCIC, 
del CDC e del collegio nazionale revisori dei conti appartenenti a sezioni di area 
LPV e i componenti dell’organo di controllo regionale. 

6. I componenti del CDR partecipano alla ARD regionale e di area LPV; possono 
prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione. 

Art. 8 – Compiti del CDR  
1. Il CDR rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del 

CAI Liguria. 
2. Il CDR può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però 

assumere impegni coinvolgenti le sezioni, se non per programmi adottati dalla 
ARD, o per mandato delle sezioni interessate, o per espressa delega del CDC. 

3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche: 
a. predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria e li sottopone 

alle deliberazioni della ARD; 
b. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Liguria; 
c. redige lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria; redige, collaziona e rior-

dina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del CAI Ligu-
ria, preparate per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Ligu-
ria e ne sottopone il testo alla ARD; fornisce l’interpretazione autentica dello 
Statuto; 

d. redige il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio preventi-
vo e li sottopone all’approvazione della ARD; 

e. predispone il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e, dopo ap-
provazione da parte della ARD, lo deposita presso il registro unico nazionale 
del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet secondo le tempisti-
che di legge; 

f. tiene aggiornati il libro delle assemblee regionali e interregionali LPV e delle 
relative delibere; 

g. tiene aggiornati il libro delle riunioni e delle delibere proprie;  
h. pone in atto le delibere della ARD; 
i. promuove, indirizza e segue l’attività delle reti e dei coordinamenti locali di 

sezioni; 
j. adotta propri regolamenti per l’organizzazione e per il funzionamento ammi-

nistrativo interno; adotta gli atti e i provvedimenti gestionali e amministrati-
vi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva 
dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione 
del bilancio di esercizio secondo la modulistica predisposta, lo trasmette, 
non appena approvato dalla ARD, alla direzione del CAI e lo deposita presso 
il registro unico nazionale del Terzo Settore; 

k. definisce e gestisce il budget del CAI Liguria per l’esercizio corrente in linea 
con il preventivo approvato dall’ ARD; 

l. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l’unificazione e la soppres-
sione degli organi tecnici regionali, anche in dimensione interregionale; ne 
controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendo-
ne alla ARD; 

m. delibera la costituzione di nuove sezioni e approva la costituzione di nuove 
sottosezioni; 

n. coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità 
istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamenta-
ri comunicandone al CDC le eventuali inosservanze; 
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o. delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Ge-
nerale; la liquidazione è fatta sotto il controllo del collegio nazionale dei re-
visori dei conti del CAI; se la sezione è ETS devono essere previste le moda-
lità di cui all’Art.9 del DLgs 17/2017 

p. designa i componenti degli OTTO regionali e, d’intesa con il CDR di area 
LPV, di quelli interregionali 

q. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, 
tempi e relativo budget; 

r. collabora con le sezioni di altri GR che hanno strutture ricettive in Liguria e 
con altri GR ove sorgono strutture ricettive di sezioni liguri; 

s. delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandatale dalla 
ARD; 

t. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento dei fini istituzionali 
del CAI 

4. Il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici 
compiti organizzativi alla sezione ospitante. 

5. Il CDR promuove e attua iniziative di area LPV collaborando attivamente con i 
corrispettivi CDR di Piemonte e Valle d’Aosta. 

Art. 9 – Presidente regionale  
1. Il PR è il legale rappresentante del CAI Liguria; ha poteri di rappresentanza che 

può delegare; ha la firma sociale. 
2. Il PR assolve le seguenti funzioni specifiche: 

a. convoca le ARD, anche in forma interregionale; 
b. convoca e presiede il CDR; 
c. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Liguria,  
d. pone in atto le delibere del CDR; 
e. trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle sezioni e alla Sede 

centrale del Cai, dopo approvazione dell’ARD; 
f. adotta delibere su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per 

la ratifica nella seduta immediatamente successiva. 
3. In caso di impedimento il PR è sostituito da uno dei vicepresidenti da lui desi-

gnato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica. 

Art. 10 – Collegio regionale dei revisori dei conti ovvero organo di 
controllo  

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti o l’organo di controllo vigila sulla 
correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del 
CAI Liguria. 

2. L’organo di controllo, anche in forma monocratica, costituito in presenza dei 
previsti requisiti di legge, esercita le funzioni ad esso attribuite dagli artt. 30 e 31 
del DLgs 117/2017. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 
2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo, soci e/o non soci, 
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c2, del codice 
civile. Se collegiale l’organo di controllo si compone di tre membri effettivi e 
due supplenti; il requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali deve essere 
posseduto da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo dura in carica 
per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea dei delegati convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il CAI Liguria 
resta comunque sottoposto ai controlli dell’ordinamento centrale del CAI.   
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3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-
namento. 

4. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, c1 del D Lgs. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso, es-
so è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

5. L’organo di controllo elegge il presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri 
componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscri-
zione nel registro dei revisori legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere 
le sedute del collegio. 

6. I membri effettivi dell’organo di controllo sono invitati e assistono alle riunioni 
del comitato direttivo e alle assemblee dei delegati senza diritto di voto. 
L’organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto 
delle riunioni. Tiene aggiornato il libro delle riunioni e delle delibere. 

7. L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di unità sociale. 

8. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche 
individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono 
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del-
l’Associazione.  

9. È compito dell’organo di controllo: 
a. l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico 

di previsione del CAI Liguria, predisponendo apposita relazione da presenta-
re all’assemblea dei delegati; 

b. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del 
CAI Liguria  

c. la vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento; 
d. la convocazione dell’assemblea dei delegati, nel caso di riscontro di gravi ir-

regolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del 
comitato direttivo. 

Art. 11 – Collegio dei probiviri  
1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conforme-

mente all’ordinamento del CAI. Può essere in forma regionale o interregionale 
LPV come da decisioni delle ARD interessate. 

2. Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attri-
buzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente 
collegio nazionale dei probiviri. 

3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne deferite alla 
propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabi-
liti dal regolamento disciplinare del CAI. Le sue decisioni sono appellabili da-
vanti al collegio nazionale dei probiviri. 

Art. 12 – Organi tecnici territoriali operativi  
1. Specifico regolamento interregionale, come definito nel regolamento, definisce 

le modalità di funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) 
LPV. 

2. Le modalità di funzionamento degli OTTO regionali sono stabilite dal CDR in 
riferimento al regolamento interregionale in quanto applicabile. 
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Art. 13 – Divieti e obblighi del CAI Liguria  
1. Il CAI Liguria non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti che abbiano 

competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la 
zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. 

2. Il CAI Liguria non aggiunge alla propria denominazione ufficiale il nome di altri 
enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione 
esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI. 

3. Il CAI Liguria è obbligato a depositare il bilancio economico e il bilancio sociale 
approvato dall’ARD presso il registro unico nazionale del Terzo settore e a pub-
blicarli sul sito internet del CAI Liguria nelle tempistiche previste per legge.  

4. Il CAI Liguria è obbligato nei confronti della Sede centrale del CAI a: 
a. presentare, entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per 

l’AD, una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e il 
bilancio di esercizio; 

b. trasmettere l’elenco degli eletti alle cariche sociali e il recapito ufficiale en-
tro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione; 

c. trasmettere al CE l’elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI e le 
schede delle votazioni per la carica di CC, entro trenta giorni dalle votazioni; 

d. trasmettere lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e le loro modifiche, 
entro trenta giorni dall’adozione da parte dell’ARD; 

e. usare lo stemma del CAI, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depo-
sitati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto ri-
guarda disegno, colori e proporzioni, concedendone l’uso per iniziative loca-
li che abbiano il proprio patrocinio; 

f. inviare alla biblioteca nazionale del CAI, a titolo gratuito, almeno due copie 
di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o pa-
trocinata. 

Art. 14 – Patrimonio del CAI Liguria  
1. Il patrimonio del CAI Liguria è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e 

immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili 
ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualun-
que titolo o venga erogata da enti o privati all’associazione per il raggiungimento 
degli scopi statutari. 

2. Il fondo patrimoniale di garanzia, fissato in 15 mila euro, è costituito mediante 
segregazione degli avanzi di gestione. 

3. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale, 
dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali, da proventi derivanti dalla 
gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di 
Enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. 

4. L’associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi 
dell’art. 7 del DLgs 17/2017. 

5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzio-
ne fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’associazione. 

6. I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, 
devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla 
stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle atti-
vità istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli 
avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associa-
tivo. 
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Art. 15 – Scritture contabili – bilancio di esercizio e relazione di  

missione 

1. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione. 

2. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l’anda-
mento economico e finanziario dell’associazione e le modalità di perseguimento 
delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale 
delle attività secondarie, ove svolte. 

3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definite con de-
creto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazio-
nale del Terzo settore. 

Art.16 – Bilancio sociale 

1. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di legge, se-
condo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali. Dopo approvazione da parte dell’ARD è depositato presso il registro 
unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del CAI Liguria, 
secondo le tempistiche previste dalla legge. 

Art.17 – Libri sociali obbligatori 

1. il CAI Liguria predispone, detiene ed aggiorna i seguenti libri: 
a. il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i 

verbali redatti per atto pubblico; 
b. i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell’organo di controllo e di 

ogni altro organo sociale. 
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel 

preambolo del presente statuto e dal regolamento CAI Liguria. 

Art. 18 – Cariche sociali e incarichi  
1. Tutte le cariche del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici regionali e interregio-

nali, sono elettive a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 c 5 
(Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del DLgs 117/17 (Codice 
Terzo Settore), e fatto salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e 
le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. 

2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci 
maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro 
adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. 
Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo 
possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. 

3. I componenti del CER, il segretario e il tesoriere durano anch’essi in carica tre 
anni ma sono sempre rinominabili. 
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Art. 19 – Scioglimento del CAI Liguria  
1. Fermo restando che il CAI Liguria, costituito in ETS, può essere sciolto solo per 

effetto di modifica  dello Statuto generale del CAI o per il venir meno di sezioni 
nella regione Liguria, lo scioglimento avverrà ai sensi della legislazione in mate-
ria secondo le previsioni di cui all’art. 9 del DLgs 117/2017 (Codice Terzo Set-
tore) e il suo patrimonio sarà devoluto ad altro GR dell’Area LPV o ad altro GR 
costituito in ETS,  previo parere positivo del collegio nazionale dei revisori del 
CAI ai sensi del Regolamento Generale del CAI. 

Art. 20 – Regolamento del CAI Liguria  
1. Il Regolamento del CAI Liguria – individuando quando necessario gli organi o 

le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i 
principi statutari, in particolare per quanto riguarda: 
a. conseguimento dei fini istituzionali e sociali, recapiti, uso del logo; 
b. attribuzione e rinnovo dei consiglieri; 
c. funzionamento del CDR, comitato di presidenza, segretario e tesoriere; 
d. preparazione e funzionamento dell’ARD; 
e. regolamento per il funzionamento dell’area LPV; 
f. regolamento per il funzionamento degli organi tecnici interregionali; 
g. cariche sociali e incarichi. 

2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, il regolamento del CAI Liguria può 
rinviare a specifici regolamenti purché nel regolamento stesso siano individuati 
gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi. 

3. Il CDR coordina le disposizioni del regolamento con le norme dello statuto entro 
sei mesi dalla ARD. 

Art. 21 – Modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria  
1. Le modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria sono inoltrate in 

plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati 
elettivi presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della 
ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, 
anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al CAI Liguria e che 
rappresentino almeno un terzo delle sezioni. Le modifiche sono adottate se ap-
provate con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di 
persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi 
gli astenuti. 

2. Lo statuto acquista efficacia solo dopo l’approvazione da parte del CC del CAI 
3. L’adeguamento dello statuto e del regolamento del CAI Liguria alle modifiche 

dell’ordinamento del CAI è atto dovuto e deve essere compiuto entro il termine 
perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche del-
l’ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibe-
ra da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile. 

4. Dopo ogni modifica dello statuto e del regolamento Generale del CAI, e dello 
statuto e del regolamento del CAI Liguria adottata dalla ARD, il CDR cura la 
collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto e del regolamento 
del CAI Liguria non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto 
riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordi-
no della numerazione delle parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferi-
menti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modi-
fica dello statuto. 
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Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie  
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle analoghe disposizio-

ni dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano e alla norma-
tiva vigente di cui al DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relative dispo-
sizioni e attuazioni nonché, per quanto non previste dal Codice del terzo Settore, 
ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile. 

2. L’assunzione del titolo di ETS è subordinata all’iscrizione dell’associazione nel 
registro unico nazionale del Terzo Settore. 
 

Riferimenti  

Statuto CAI del 18 dicembre 2010 

Regolamento Generale CAI del 18 aprile 2020 

Acronimi 

AD Assemblea dei Delegati 

ARD Assemblea Regionale dei Delegati 

CCIC Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo  
 (già Consiglio Centrale) 

CC Consiglio Centrale (abbreviazione corrente per CCIC) 

CDC Comitato Direttivo Centrale 

CDR Comitato Direttivo Regionale 

PG Presidente Generale 

PR Presidente Regionale 

PS Presidente Sezionale 

GR Raggruppamento (Gruppo) Regionale dei soci e delle sezioni  
 di una regione 

CE Comitato Elettorale 

CER Comitato Elettorale Regionale 

SO Struttura operativa 

OTCO Organo tecnico centrale operativo 

OTTO Organo tecnico territoriale operativo 

LPV Area interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta  
 (già Convegno LPV) 
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Cronologia dello Statuto 

1. Primo Statuto del CAI Liguria adottato dai delegati Liguri nell’Assemblea del 
Convegno LPV tenutasi a Venaria il 20 novembre 2005; approvato dal Comita-
to Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n° 4 del 4 febbraio 2006, comunica-
to con protocollo n° 17838 del 22 dicembre 2005. 

2. Modificato, come auspicato dal Comitato direttivo centrale, in base alle richieste 
pervenute di adempimento alla mozione CAI Liguria di Venaria, ove applicabili. 

3. Modificato, come adottato dai delegati liguri nell’Assemblea del Convegno LPV 
tenutasi a Giaveno il 26 marzo 2006, in recepimento modifiche richieste dal 
CCIC con protocollo n° 344 del 14 febbraio 2006 (soppressione comma 3-f art 
18). 

4. Modificato, come adottato nell’ARD tenutasi ad Albenga il 1° aprile 2007 (mo-
difica delle maggioranze richieste per variazioni statutarie [due terzi dei votanti], 
correzioni minori segnalate nell’ARD tenutasi a Genova il 12 novembre 2006 e 
correzione di alcuni refusi). 

5. Modificato, come adottato nell’ARD tenutasi a Sarzana il 6 aprile 2008 (modi-
fiche ai riferimenti agli organi tecnici periferici operativi, come da nuova no-
menclatura adottata in sede centrale; riscrittura artt. 14 e 15). 

6. Modificato, con separazione di parte statutaria e parte regolamentare, come a-
dottato nell’ARD tenutasi a Genova il 3 febbraio 2018, verbale del notaio Gio-
vanni Porcile repertorio n° 1053, raccolta n° 646; registrato a Genova il 12 feb-
braio 2018 al n° 2349 serie 1T; approvato dal CC con atto n° 24 del 24 marzo 
2018, comunicato dalla direzione con protocollo 1925 del 27 marzo 2018;  

7. .Modificato con introduzione normativa di cui al DLgs 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore) e relative disposizione di attuazione, come adottato nell’ARD te-
nutasi a Genova il 18 ottobre 2020; approvato dal CC con atto n° ________ del 
_________________, comunicato dalla Direzione con protocollo ________ del 
________________. 
 
 



 
 

          O.T.T.O. medica CAI Ligure-Piemontese-Valdostana 
                              Indirizzo e-mail: commissionemedicalpv@gmail.com 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 2020 COMMISSIONE MEDICA LPV 
 

Nel 2020, causa emergenza COVID-19, sono state rinviate tutte le attività in 
programma ed in attesa di indicazioni da parte del CAI Centrale e del Governo sono 
state ripresentate  per il prossimo anno.  
All’inizio del 2020 il Dr. Battain Marco ha dato le dimissioni da Presidente della 
Commissione, essendo stato nominato componente della Commissione Medica 
Centrale. Al suo posto è stato nominato il Dott  Simonini Gianmarco. 
La Commissione si è riunita 4 volte sino a luglio: una volta a Torino e le altre 3 via 
internet sulla piattaforma Skype. 

- Si sta tentando di completare entro quest’anno le lezioni del primo corso BLSD 
in Liguria  per	rifugisti,	accompagnatori	e	operatori	sentieristica.	Si	è	
tenuta	solo	la	prima	lezione	teorica	ed	ora	sono	in	programmazione	le	due	
lezioni	pratiche. 

 
- La Commissione si è dedicata comunque ad attività via internet volte a 

divulgare e a far conoscere ai soci CAI gli argomenti e le problematiche 
relative alla salute degli escursionisti e comunque dei frequentatori, a qualsiasi 
titolo, della montagna. 
In particolare per favorire la conoscenza da parte dei soci CAI delle iniziative 
della Commissione OTTO Medica LPV e gli argomenti di Medicina di 
Montagna si è aderito all’iniziativa del nuovo sito internet del Gruppo 
Regionale CAI Piemonte. Abbiamo così contribuito  alla diffusione delle 
notizie attraverso le news, proponendo i seguenti argomenti: Kit primo 
Soccorso, montagnaterapia CAI, diabete e montagna, Covid e montagna.  
La stessa iniziativa è stata trasferita  nei GR della Liguria e Valle d’Aosta e 
questi documenti sono visibili nei tre siti regionali. 
Si ringraziano i Presidenti Regionali per averci fornito questa opportunità.  
 

- Per quanto riguarda l’emergenza Covid ogni  componente della Commissione 
ha fornito protocolli o informazioni nell’ambito della Sezione di appartenenza. 
In Liguria è stato redatto, in collaborazione con la Commissione Medica LPV,  
un vademecum con indicazioni e suggerimenti sulle normali pratiche di 
sicurezza, sulle norme di comportamento e su specifiche indicazioni per 
l’emergenza COVID-19.  
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          O.T.T.O. medica CAI Ligure-Piemontese-Valdostana 
                              Indirizzo e-mail: commissionemedicalpv@gmail.com 
 
 

- seguendo le indicazioni della CCM sono stati favoriti gli scambi di 
informazioni ed iniziative fra le varie Commissioni Mediche e la 
partecipazione a gruppi di lavoro.  Si è partecipato alle riunione via web fra le 
varie Commissioni Mediche, coordinate dalla CCM, e si è accolta con favore la 
predisposizione della pagina web istituzionale della CCM all'interno del sito 
del Club Alpino Italiano per favorire questi scambi d’informazione. 

	
- la Commissione è inoltre impegnata nel sostegno di progetti riguardanti la 

Montagnaterapia sia a livello locale che nazionale. 
 

- da segnalare, infine, l’articolo su Montagne 360° riguardante  Diab3king, 
l’iniziativa intrapresa dalla Sezione di La Spezia di predisporre quindici 
percorsi ad anello per favorire l’escursionismo, adottando tutte le precauzioni 
necessarie anti-covid, e i comunicati congiunti SITOX-CNSAS sul morso di 
vipera e da imenotteri. 
 
 

Il Presidente 
Commissione O.T.T.O. Medica LPV 

Dott. Gianmarco Simonini 



 

COMMISSIONE INTERREGIONALE  

SCUOLE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO 

LIGURE-PIEMONTESE-VALDOSTANA 

 

Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo e SciAlpinismo L.P.V. 

C/o CAI Uget – Galleria Subalpina, 30 – 10123 Torino(TO) 

 
 
OGGETTO: Relazione attività della CISASA LPV per il 2020. 
 
 
Come è noto la Commissione Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera è 
interregionale e comprende Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Ovviamente da marzo le attività del 2020 tutte le scuole del territorio, compresa la scuola 
interregionale, sono state fortemente condizionate dal covid. 
 
Riteniamo però utile ragionare sul periodo che va da settembre 2019 ad oggi.  
In questo periodo, oltre alla gestione della “routine”, sono state svolte le seguenti principali 
attività: 
 
a) proseguimento dei Corsi di formazione per futuri Istruttori Regionali di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampicata Libera  
 
A questi corsi, uno per istruttori regionali di alpinismo e scialpinismo ed uno per istruttori 
regionali di arrampicata libera e istruttori di arrampicata libera in età evolutiva, hanno 
partecipano complessivamente 55 allievi. 
Nel 2019 si è concluso l’anno di formazione. La parte di verifica, programmata per il 2020, 
ha visto solo la prima prova di Ghiaccio verticale (cascate) tenutasi in Val d’Aosta a inizio 
febbraio. 
E’ ora in programma (24/10 a Torino) la prova d’esame su competenze culturali e 
regolamenti che consiste in una serie di colloqui ed è quindi compatibile con le attuali 
norme sanitarie.. 
 
b) Attività delle scuole territoriali – nella seconda metà dello scorso anno    sono stati 
approvati oltre 80 N.O. di cui 14 afferenti alle scuole liguri. 
Attualmente, vista la situazione di blocco sostanziale delle attività, due scuole Ligure 
hanno richiesto il nulla osta per effettuare 2 corsi di AL1, ma uno di questi è stato interrotto 
e successivamente annullato per motivi sanitari, ed uno di AR1 mentre 5 scuole hanno 
proceduto ad uscite di aggiornamento coinvolgendo solo i propri istruttori. 
Attualmente sono in essere solo i due corsi indicati, ma la Commissione si è caldamente 
raccomandata di rispettare le regole anti contagio indicate dalla CNSASA e dai decreti 
nazionali e regionali attualmente in vigore e costantemente modificati per seguire 
l’andamento dei contagi  
 
c) ovviamente l’attività della Commissione Interregionale di Alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata libera rivolta a mantenere contatti e collaborazione con le varie scuole e la 
commissione nazionale è proseguita indipendentemente dalle problematiche della 
pandemia e causa di queste è stata particolarmente intensa (più del solito) per la 
necessità da parte delle scuole e degli organi sociali di recepire correttamente le leggi e 
alle direttive CAI e conformarsi ad esse. 

 
Cordiali saluti 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Organo Tecnico Territoriale Operativo 

di ESCURSIONISMO 
dei Gruppi Regionali 

LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 
 

 
 

Spettabile  
  Gr. Liguria 

c.a. Presidente Gianni Cavarrieri 
 

 

OGGETTO: Assemblea dei Delegati Gr Liguria  

 

Buon giorno, 

 

a causa dell’emergenza sanitaria Nazionale (sars cov-2) l’Otto Escursionismo LPV nel 2020 si è 

incontrato solo a mezzo video conferenza. 

Anche se abbiamo potuto solo vederci a distanza comunque abbiamo portato avanti tutti i nostri 

adempimenti e la SRE ( Scuola regionale di Escursionismo LPV) ha iniziato e porterà a termine il 

corso per ASE ed ASC la prossima settimana, in maniera più specifica l’uscita propedeutico 

informativa è stata fatta il 15 e 16 Febbraio in località Brugnato ( Genova) gli esami pratici il 3 e 4 

Ottobre a Sampeyre ( Cuneo) rispettando rigorosamente tutte le norme Covid ed i colloqui 

verranno effettuati dal 19 al 23 ottobre on line perché in presenza si rischiava di non avere il 

distanziamento necessario ad evitare i contagi. 

 

L’Otto quest’anno ha aggiornato tutti gli elenchi dei propri ASE ed ASC , l’operazione è stata 

alquanto difficoltosa in quanto abbiamo avuto qualche problema di comunicazione con le Varie 

sezioni del CAI , visto che gli Accompagnatori Sezionali fanno capo alle sezioni e sono i Presidenti 

delle stesse che ci devono dare riscontro se i propri ASE od ASC sono ancora in attività. 

Anche gli elenchi degli AE/AC sono stati aggiornati in base agli all’12 inviateci dagli stessi. 

Abbiamo e stiamo aggiornando il nostro sito escursionismolpv in alcune delle sue parti che erano 

state un pò abbandonate non per nostra negligenza, ringraziamo la commissione scientifica che 

sta collaborando con noi su una parte in particolare. 

 

Anche se siamo distanziati abbiamo cercato di comunicare con gli Accompagnatori inviando le 

varie comunicazioni ed aggiornamenti ricevuti dalla CCE, naturalmente quest’anno abbiamo 
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dovuto sospendere tutte le nostre attività ed aggiornamenti in presenza sperando di poterli 

recuperare nel 2021. 

 

Vi è in programma , per cercare di coinvolgere i giovani nell’escursionismo, un corso a basso costo 

per adulti dai 18 ai 25 o 30 anni, che speriamo di poter fare nel 2021. 

 

Ringraziandovi della vostra attenzione vi porgo i miei più cordiali saluti 

 

 

Il Presidente Otto Escursionismo Lpv  

ANE Miletto Roberto. 

 

 

 

                                                               

   
 
 
 
 
Torino, 16  Settembre 2020. 
 
  
      
 
 

       IL PRESIDENTE      
 ANE Roberto MILETTO 

 



Comitato Scientifico
Ligure Piemontese Valdostano

CSLPV
Email: segreteriacslpv@gmail.com

Facebook: Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano

Attività 2020

Nella programmazione triennale dell’attuale mandato del Comitato Scientifico LPV, il  2019 era stato dedicato alla
realizzazione di eventi divulgativi e promozionali sul territorio delle 3 regioni, finalizzati alla diffusione della figura e
delle funzioni dell’Operatore Naturalistico e Culturale (ONC) e al consolidamento di reti territoriali interne ed esterne
al CAI (università, enti di ricerca, associazioni culturali): corso di lettura del paesaggio a Gressoney La Trinité e Issime
27-28/7/2019, progetto Interreg Trigeau a Sanremo 18/10/2019 e convegno di studi a Stresa nei giorni 9-10/11/2019
sul tema “Economia di montagna: possibili ritorni”. In parallelo si era lavorato alla crescita dei titolati ONC con un
progetto di formazione specialistica nel bacino della Bessanese (TO) presso il Rifugio Gastaldi, in affiancamento dei
ricercatori del CNR-IRPI di Torino.

L’anno 2020 era stato destinato in modo particolare alla realizzazione di un nuovo Corso di formazione per ONC di
area LPV, mantenendo la cadenza triennale di questo evento. Come da approvato programma di formazione, il corso
si sarebbe sviluppato su sei fine settimana in sei sedi differenti: Torino e Giaveno (21-22 marzo 2020), Sarzana (18-19
aprile 2020), Bossea (16-17 maggio 2020), Saint Marcel (13-14 giugno 2020), Alagna Valsesia (5-6 settembre 2020),
Varazze (10-11 ottobre 2020). Per il corso erano stati selezionati 24 iscritti e di fatto si era pronti a partire con il primo
appuntamento di  marzo,  quando l’emergenza Covid  è  esplosa.  Sono stati  fatti  alcuni  tentativi  per  posticipare  la
partenza del corso, ma la circolare pervenuta dal Comitato Scientifico Centrale con richiesta di annullamento delle
attività formative per l’anno 2020 ha comportato l’annullamento del corso ed una riproposta nel 2021, con nuovo
processo di iscrizione.

Sembrava invece possibile nel periodo estivo il proseguimento della progettualità avviata nel 2020 presso il Rifugio
Gastaldi,  con lo sviluppo di attività di laboratorio territoriali di divulgazione scientifica nel bacino della Bessanese.
Tuttavia, la parziale incertezza operativa e la prudenza precauzionale adottata dal CNR nella pianificazione di attività
congiunte non hanno permesso la realizzazione di eventi formativi per gli ONC o divulgativi per i soci.

Positivi  risultati  sono  invece  stati  ottenuti  dalla  collaborazione  con  l’Università  di  Genova  –  DISTAV  e  dal
coinvolgimento istituzionale  del  GR CAI Liguria,  prima con la firma di  convenzione per  la  realizzazione di  attività
congiunte e di supporto alla ricerca poi con l’adesione ad un progetto candidato nel programma di finanziamento
europeo Life.  Tema del  progetto è l'analisi  delle perturbazioni  di  lungo termine in relazione alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica rispetto ai cambiamenti climatici. Nella predisposizione di dettaglio saranno individuati partners
e relativi  compiti  all'interno del  progetto,  tra cui  il  CAI Liguria e il  Comitato Scientifico LPV come supporto nella
selezione di geotrails e nella progettazione delle piccole infrastrutture (segnaletica, protezioni, ecc) necessarie per la
fruizione dei sentieri tematici.

Per quanto concerne il  coordinamento degli  Operatori  Naturalistici  e  Culturali  LPV (21 ONCN, 36 ONC,  7 ONCS),
l’annullamento di gran parte degli eventi ha comportato un loro scarso coinvolgimento in ambito sovra-sezionale e si è
lasciato alle  sole disposizioni  delle singole sezioni  di  appartenenza l’opportunità di  organizzare qualche evento. Il
Comitato Scientifico LPV è  attualmente impegnato per  realizzare entro fine 2020 un evento online di  riunione a
distanza di tutti i titolati ONC operanti in LPV per condividere problematiche e spunti progettuali in previsione della
possibile pianificazione di attività nel 2021.

Il Presidente, Dino Genovese
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                               Attività della CITAM LPV nel 2020              

 
 

L’attività della Commissione è stata ovviamente condizionata dalla situazione sanitaria 

nazionale e si sono potute portare a termine solo poche iniziative, di seguito riportate. 

 

24 gennaio 2020 – Serata presso la sede CAI di Vercelli, a cura di Marcello 

Dondeynaz, sul Vallone delle Cime Bianche, luogo unico per natura, storia e cultura. 

 

25 gennaio 2020 – La Commissione si è riunita a Torino, al Monte dei Cappuccini. 

In quell’occasione è arrivata la notizia della nomina di Raffaele Marini come Presidente 

della CCTAM. Nel corso della riunione si è approvato il calendario delle attività come 

segue 

 

• Fine settimana del 22 e 23 marzo a cura di Operatori TAM e sezione di La Spezia, in 

collaborazione con Accademia Capellini, due giornate dedicate all’acqua 

• Sabato 9 maggio, Alta Val Borbera, anello dei Campassi per visitare i borghi abbandonati 

dall’uomo e riconquistati dalla fauna selvatica, organizzato da Operatori TAM e sezioni 

Genova-Ligure e Novi Ligure 

• Domenica 7 giugno in Val d’Ayas inaugurazione del sentiero geologico nel Vallone delle Cime 

Bianche, organizzato da Operatori TAM e sezione CAI Verres in collaborazione con il 

Comitato per le Cime Bianche 

• Fine settimana in data e località da destinarsi Convegno su cicloturismo e mobilità dolce 

• Fine luglio e settembre, in date da concordare, azione di monitoraggio sui sentieri 

interessati dai tracciati del campionato mondiale di Enduro 2020 (ISDE) in Val Curone. Si 

controlleranno gli eventuali danni lasciati dalla manifestazione e se effettivamente sarà 

ripristinato lo status quo come promesso dagli organizzatori di ISDE 2020. 

• Sabato 5 e Domenica 6 settembre con il CAI di Verres dall’Alpe Devero al Passo di 

Valtendra e Colle Scatta Minoia. Alla scoperta di un territorio meraviglioso, ma minacciato 

da progetti di nuovi impianti di risalita. 

• Due incontri di sabato (uno a Torino ed uno a Genova) in autunno, probabilmente 24 ottobre 

e 21 novembre sulla legislature in tema ambientale 
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Giovedì 30 gennaio – Serata dedicate alla Palmaria nella sede del CAI Ligure con la 

partecipazione di Fabio Giacomazzi e Raffaele Marini. 

Purtroppo,dopo questi appuntamenti e nonostante un avvio d’anno denso di iniziative, le 

note vicende legate all’epidemia del Coronavirus hanno bloccato tutte le attività 

progettate e in base alle norme di legge e alle indicazione della Sede Centrale del 

CAI, da marzo ci si è limitati a contatti virtuali e monitoraggio in base ai dati reperiti 

soprattutto online. 

A febbraio la Commissione ha provveduto a redigere ed inviare le osservazioni ad 

alcune proposte di legge della Regione Piemonte:  PdL 60 (Strade d’alta Montagna) e 

PdL 66 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed 

estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) che di fatto è una proposta 

finalizzata a liberalizzare l’eliski. Per quest’ultima proposta di legge è stata rivolta al 

Consiglio Regionale del Piemonte una richiesta di audizione che è stata accolta e che si 

è svolta il 6 agosto a Palazzo Lascaris a Torino, presente per la CITAM LPV la 

Presidente Maria Grazia Gavazza.  

 A Maggio è stato preparato un documento che esprime le posizioni del CAI sul 

masterplan che incombe sulla Palmaria, testo che è stato fatto proprio dal CAI 

Regione Liguria. 

A settembre sono state inviate alla Provincia di Cuneo e al Sindaco del Comune di 

Sampeyre le osservazioni su un Progetto di captazione idrica dal Rio Milanesio. 

Ci si è inoltre tenuti in costante informazione sull’evoluzione delle criticità monitorate 

in precedenza: 

• Il Vallone delle Cime Bianche interessato dall’intenzione di realizzare un 

malaugurato e discutibile impianto di risalita.  

• Il Progetto di impianto intervallivo nella zona del Veglia e Devero 

• Il Campionato Mondiale di Enduro sul crinale appenninico tra Piemonte e 

Lombardia, rimandato di un anno. 

Tra marzo e aprile, Toni Farina aveva già compiuto molti passi per la realizzazione del 

Convegno di Ceresole sulla mobilità sulle strade di alta montagna, ma quando ci si è 

resi conto della portata del lockdown si è dovuto rimandare tutto ad altra data. Nel 

periodo più recente, vista la disponibilità dei relatori e di una sede ampia, a norma con 

le regole di prevenzione Covid,a Marmora in Val Maira, si è deciso di organizzare un 

incontro ad invito con un numero limitato di persone sullo stesso tema. Per tale 

incontro si è scelta la data di giovedì 15 ottobre. 

La Commissione si è inoltre interessata alla nomina di un rappresentante CAI nella 

Consulta del Parco Alpi Marittime ed ha seguito da vicino l’organizzazione della nuova 



campagna di Monitoraggio del lupo “Wolfalps EU” cercando di darne informazione il più 

possible e collaborando con il Gruppo Grandi Carnivori. 

 

Non si è potuto organizzare alcuna attività di aggiornamento per gli Operatori, ma  si 

è optato per alcuni incontri online di formazione/informazione su tematiche di Tutela 

Ambiente Montano. In realtà il primo appuntamento del 6 ottobre ha focalizzato 

l’attenzione sul Covid grazie all’apporto di Antonio Ferrazin, medico del reparto 

malattie infettive di San Martino che ha fornito informazioni utili e spunti di 

riflessione. 

Prima della fine dell’anno, si prevedono almeno altre due serate in cui verranno 

trattate tematiche relative all’Agenda 2030 e alla normativa europea in fatto di 

ambiente.  

                                                                                  Maria Grazia Gavazza 

                                                                                  Presidente CITAM LPV 
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