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Torino, 20 marzo 2019 

 

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL GR CAI PIEMONTE 2018-2019 

 

INDIRIZZI E METODO 

Nella consapevolezza che i principi democratico e di solidarietà, valori portanti 
dell'associazionismo, non possano  trovare piena attuazione che nell'adozione del metodo 
collegiale, non solo nel momento decisionale, ma anche sul piano operativo, con l'intento di 
suscitare la condivisione dei propositi mediante  l'attivo coinvolgimento di tutti i componenti, 
il nuovo Comitato Direttivo Regionale, eletto a Saluzzo il 18 marzo 2018 dalla 13^ Assemblea 
dei Delegati delle Sezioni piemontesi, ha primariamente strutturato il proprio assetto 
organizzativo nell'ottica della più ampia ripartizione dei  ruoli in funzione delle rispettive 
competenze dei componenti. 

Conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari ed in attuazione della premessa, 
sono state quindi deliberate le due Vicepresidenze, la Tesoreria, la Direzione di segreteria, le 
Coreferenze negli O.T.T.O. e nella S.O.S.E.C.P.. e, successivamente, conferite specifiche deleghe 
per i progetti e le attività nei quali il CDR ha progressivamente assunto impegno:  il Sentiero 
Italia,  l'elisoccorso notturno nei rifugi alpini, il progetto di trasformazione da analogico in 
digitale della rete radio regionale del Soccorso Alpino e l'introduzione a copertura regionale 
del canale "E" per le chiamate di emergenza, la Montagnaterapia e l'organizzazione del 
convegno sul tema in collaborazione con gli Assessorati Regionali Montagna e Politiche Sociali, 
il progetto di Sentiero Didattico  in collaborazione con l'O.T.T.O.  A.G.  LPV, la collaborazione con 
il mondo della scuola, la cultura e la comunicazione. 

Sin dall'inizio del mandato il CDR ha rivolto attenzione al territorio ed alle relazioni interne ed 
esterne al Sodalizio, instaurando sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Tecnici, al fine 
di recepirne le istanze, con le Sezioni, per sostenerne l'attività e la progettualità, con gli Organi 
Centrali, in funzione della corretta attuazione degli indirizzi, con i GR LPV, con i quali si é 
avviata positiva e proficua consuetudine di consultazione e collaborazione, con le Istituzioni 
pubbliche regionali,  proseguendo le precedenti fruttuose collaborazioni e ricercandone 
nuove, con il Collegio Regionale Guide Alpine, il CNSAS, l'AGRAP, alla ricerca di utili sinergie di 
azione sul comune "terreno di gioco". 

La particolare attenzione per il territorio ha trovato  innovativa manifestazione nella presenza 
e nella convocazione di alcune riunioni del CDR presso località espressione di specifiche 
esigenze, ovvero sede di contingenti criticità primariamente collegate alla tutela ed alla 
valorizzazione  dell'ambiente montano, in ossequio ed attuazione dei principi del Bidecalogo e 
degli indirizzi in ultimo espressi a livello centrale dal Sodalizio. 

La reciproca consolidata collaborazione tra GR e Sezioni, oltre che nel dialogo, la cui ritenuta 
esigenza ha ispirato la plenaria convocazione dei Presidenti sezionali in ottobre al Monte dei 
Cappuccini a Torino, è  stata rinnovata con la delibera del  consueto bando sentieri, con 
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patrocini e contributi per significativi eventi congressuali, culturali e sociali, è stata arricchita 
con gli innovativi bandi per le attività di Montagnaterapia e di Alternanza Scuola-lavoro. 

Con le Sezioni "metropolitane" torinesi, in particolare, la risalente consuetudine di 
collaborazione, formalizzata nella Convenzione che consente al GR CAI Piemonte l'utilizzo a 
titolo di solidarietà dei locali delle rispettive sedi sociali per riunioni ed eventi istituzionali, ha 
dato opportunità per condividere l'organizzazione di pregevoli eventi culturali. 

 

CONTENUTI 

Iniziative a sostegno dell'attività e della progettualità delle Sezioni : 

- 30.06.18 Bando Manutenzione e Riqualificazione Sentieri, finalizzato a promuovere e 

sostenere l'attività di manutenzione ordinaria e segnaletica dei sentieri (scadenza 15.12.18 -  

importo stanziato  € 18.000,00  – importo complessivo erogato € 14.886,11 -  nr. 13 Sezioni  

percipienti) 

- 27.10.18 Bando Montagnaterapia, finalizzato a promuovere  e sostenere  progetti che  

valorizzino obiettivi di solidarietà, integrazione ed inclusione, adottando modalità conformi a 

criteri di buone pratiche di Montagnaterapia ( importo stanziato € 7.500,00 – scadenza 

29.03.19)   

- 27.10.18 Bando Alternanza  Scuola Lavoro, in attuazione degli impegni assunti con il 

protocollo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e per contribuire allo sviluppo 

della collaborazione con l'Assessorato regionale all'Istruzione, il bando é finalizzato a 

promuovere e  sostenere progetti di Alternanza Scuola/Lavoro, con particolare attenzione a 

forme di inclusione verso le disabilità e le nuove realtà migratorie, ponendo l'accento sulla 

valenza della montagna quale cerniera tra le culture ( importo stanziato € 7.500,00 – scadenza 

30.06.19 ) 

-  Elaborazione di "Linee guida" per sostenere progetti di fusione tra  Sezioni CAI, finalizzate 

ad offrire soluzioni tecniche alle Sezioni che ravvisino l'esigenza di accorpamento dettata da 

motivazioni interne di carattere strutturale, economico, amministrativo, ovvero esterne 

(accorpamento amministrativo delle Amministrazioni comunali di residenza). Le “Linee guida” 

verranno presentate in occasione dell'A.R.D. 24.03.19 a Novi Ligure 

- Patrocini e contributi per eventi e convegni organizzati dalle Sezioni : 

 22.09.18 Convegno "Vuoto e ghiaccio" organizzato dalla Sezione CAI Novara 

 4-5.08.18 Conferenza Sezione CAI Sanremo per Progetto candidatura a patrimonio   
UNESCO delle Alpi del Mediterraneo, in collaborazione con CAI Liguria 

 

Eventi e Convegni organizzati dal GR in collaborazione con Sezioni ed Enti terzi: 

- 3.10.18 Convegno "Una Montagna Accogliente-Prospettive per la rete Territoriale 

Piemontese della Montagnaterapia", organizzato in collaborazione con Regione Piemonte-

Assessorato Montagna-Assessorato Politiche Sociali, con l'obiettivo di suscitare una sintesi di 
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riflessione sulla valenza della Montagna quale luogo ed esperienza di cura per le disabilità, ma, 

in generale, quale ambito salutare  e terapeutico dispensatore di quei fondamentali fattori 

naturali necessari alla stabilità dell'individuo   

- 1.12.18 Convegno "Il coraggio di dire no", in occasione del decennale della morte di Mario 

Rigoni Stern, organizzato in collaborazione con CAI Torino-Museo Nazionale della  Montagna e 

Biblioteca Nazionale CAI, ispirato al tema, caro allo Scrittore, dell'esortazione alle giovani 

generazioni affinché assumano la responsabilità delle proprie scelte e non subiscano le mode 

e  l'omologazione culturale 

- 19.01.19 Convegno "Guido Rossa operaio, sindacalista ed alpinista 40 anni dopo", 

organizzato in collaborazione con UGET Torino-CAI Torino-Biblioteca Nazionale CAI, per 

rinnovare il ricordo dell'appassionato impegno sociale e morale dell'Uomo e dell'Alpinista 

 

Convenzioni/protocolli/intese : 

-21.06.18 Convenzione GR Piemonte-U.M.Valle Susa per l'espletamento delle attività delle 

locali Sezioni  finalizzate allo sviluppo ed al mantenimento della rete sentieristica e della 

viabilità minore della bassa Valle di Susa. Si è altresì inteso elaborare uno schema negoziale 

idoneo ad essere adottato per le medesime finalità in altre realtà territoriali 

-20.09.18 Convenzione Gr Piemonte-CAI Torino- UGET Torino per l'utilizzo a titolo gratuito di 

locali presso le sedi sezionali  metropolitane al fine di dotare gli organi del GR e degli O.T.T.O. di 

locali funzionali ed agevolmente accessibili per  eventi, corsi e riunioni 

- 15.01.19 Contratto di comodato GR Piemonte-CAI Sede Centrale per la concessione in uso 

gratuito del bene strumentale "Monitore Radon Mapper", acquistato dal GR Piemonte e 

destinato all'impiego presso la S.O. Bossea. Il CDR ha gestito la pratica amministrativa volta ad 

ottenere finanziamento regionale per l'acquisto e svolto le conseguenti attività funzionali alla 

destinazione del bene strumentale. La convenzione è intesa a sollevare il GR Piemonte dalle 

responsabilità connesse alla proprietà del bene 

- 22.02.19 "Carta Etica della Montagna", redatta in coordinamento tra Regione Piemonte-

Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera e GR Piemonte, presentata e 

sottoscritta in occasione della cerimonia di inaugurazione di Cuneo Montagna Festival. La 

Carta Etica sviluppa, declinandoli nei diversi ambiti in cui si articola la società civile, i valori che 

il Club Alpino italiano divulga, promuove e per i quali opera da sempre, ossia la frequentazione 

solidale e responsabile, la conoscenza, la valorizzazione, il rispetto della Montagna: in sintesi, 

la Cultura Etica della Montagna. La Carta Etica testimonia il recepimento di questi valori  da 

parte delle componenti della società civile che a vario titolo operano in e per la Montagna 

- 13.03.19 Protocollo d'intesa per la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la 

promozione della conoscenza del territorio montano nelle scuole, tra GR Piemonte-U.S.R.-

Regione Piemonte/Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, sostituisce il 

precedente protocollo stipulato nel 2017 con l'U.S.R., integrandolo con l'intervento 

dell'Assessorato Regionale, in funzione dello sviluppo di nuove progettualità intese a 
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promuovere la cultura dell'inclusione e dell'integrazione e di ulteriori collaborazioni 

nell'ambito del nuovo strumento strutturale dell'offerta formativa denominato Alternanza 

Scuola-Lavoro 

 

Convenzioni in itinere: 

- Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'itinerario escursionistico denominato "G.T.A.-

Piemonte, tra Regione Piemonte, GR Piemonte, Unioni Montane, P.N.G.P., P.N.V.G., Enti 

Gestione Aree Protette, al fine della valorizzazione del turismo dolce in ambiente montano ed 

al potenziamento dell'offerta escursionistica sull'itinerario GTA 

- Convenzione Quadro di Collaborazione e Accordo Operativo tra  GR Piemonte-GR Liguria- 

Ente Gestione Aree Protette Appennino Piemontese, per il perseguimento di obiettivi mirati 

alla manutenzione e segnalazione di sentieri e percorsi, alla verifica della funzionalità di rifugi 

e ricoveri, alla frequentazione responsabile e consapevole, all'educazione ambientale 

 

 Progetti  in corso e attività: 

- Progetto per la realizzazione di un percorso didattico di orientamento permanente in 

ambiente montano, in collaborazione con O.T.T.O. A.G. LPV, con l'obiettivo di realizzare un 

percorso didattico volto alla formazione indispensabile all'esecuzione delle primarie 

operazioni di progettazione e svolgimento di un itinerario escursionistico, idoneo a guidare 

gradualmente l'utilizzatore nell'esecuzione dei fondamentali esercizi di studio cartografico del 

percorso e gestione dei dati strumentali (stanziamento € 7.000,00)  

- Progetto "Ice park", in collaborazione con Collegio Piemontese G.A., volto al censimento/ 

localizzazione ed al reperimento di risorse per realizzare nuove falesie per l'arrampicata su 

ghiaccio e per sostenere la gestione delle falesie già esistenti, con l'obiettivo della promozione 

e della agevolazione della pratica dell'arrampicata su ghiaccio  

- Progetto Regionale "Elisoccorso notturno nei Rifugi Alpini", in collaborazione con la 

Commissione Tecnica Elisoccorso 118,  per l'operatività notturna dell'elisoccorso 118 presso i 

rifugi alpini piemontesi. Allo scopo di individuare  rifugi alpini, in prossimità dei quali siano 

disponibili aree idonee all'atterraggio e decollo notturno, è stata trasmessa alle Sezioni 

apposita scheda per il censimento delle aree. Le dodici schede pervernute  sono state 

trasmesse alla Commissione Tecnica 118 per le verifiche necessarie ad acquisire il parere di 

idoneità 

- Progetto "Dal Monte ai monti", in collaborazione con CAI Torino/Museo Nazionale 

Montagna-P.N.G.P.,  al fine di verificare la fattibilità di più ampio progetto, proposto dal MIUR 

al CAI, rivolto agli studenti delle scuole superiori, avente ad oggetto  l'avvicinamento e la 

scoperta della cultura della montagna nell'ambito delle specificità della Città di Torino legate 

alla fondazione ed alla storia del Club Alpino Italiano.     
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- Progetto di trasformazione da analogico a digitale della rete radio regionale del Soccorso 

Alpino e per l'introduzione a copertura regionale del canale "E" per chiamate di emergenza, 

in collaborazione con C.N.S.A.S. 

- Sentiero Italia CAI : attività di coordinamento, in collaborazione con SOSECP e OTTO di 

competenza, per rilevamento e verifica percorribilità del percorso sul territorio piemontese (in 

gran parte coincidente con GTA), per verifica delle strutture ricettive sul percorso; in accordo 

con i GR limitrofi individuazione dei punti di raccordo con i rispettivi percorsi.  Determinazione 

ed organizzazione delle tre tappe della "staffetta" regionale richieste dal CAI Centrale, 

coordinamento e organizzazione, d'intesa con le Sezioni,  degli eventi previsti in coincidenza, 

organizzazione dell'attività di comunicazione. 

- Alpe Devero – Proposta Accordo Territoriale "Avvicinare le Montagne" San Domenico Ski 

s.r.l. : d'intesa con la CITAM PV e per delega della Sede Centrale, attività volta a  rappresentare 

e ribadire le posizioni ufficiali del Club Alpino Italiano riguardo il progetto di riqualificazione e 

razionalizzazione del Sistema delle Valli Divedro e Antigorio, che prevede opere di  

infrastrutturazione dell'area in funzione della costruzione di nuovi impianti a fune: attività di 

esame, monitoraggio, sensibilizzazione, comunicazione, incontro e confronto con i 

rappresentanti del territorio, delle Sezioni locali e della s.r.l. San Domenico Ski, con riserva di 

intraprendere le successive necessarie azioni sul piano procedimentale amministrativo. 

- Rappresentanti CAI nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), nei 

Comprensori alpini (CA), nella Commissione Consultiva Regionale per il Coordinamento delle 

attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica : attività di coordinamento e di impulso 

al fine dell'individuazione delle candidature in ambito provinciale e regionale, raccolta e invio 

documentazione informativa alle Amministrazioni, presentazione candidature. 
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