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Relazione dell'attività del GR CAI Piemonte 2019
L'esordio dell'anno in corso, a seguito dell' Assemblea LPV di Genova, ha visto l'insediamento al
Monte dei Cappuccini a Torino dei neoeletti O.T.T.O. LPV, pressochè rinnovati nella totalità, ad
eccezione dell'O.T.T.O. Speleo e Torrentismo, il cui rinnovo compete all'Assemblea LPV 2019, e
della T.A.M., costituita ex novo in versione interregionale LPV.
A seguito dell'insediamento, in occasione del quale sono state designate presidenze,
vicepresidenze, segreterie e tesorerie, i Gruppi Regionali LPV hanno offerto ai responsabili degli
O.T.T.O. una giornata di formazione per agevolare l'adozione e l'impiego, ritenuto
imprescindibile, del programma contabile gestionale "CAIgest", al fine di garantire la massima
trasparenza ed uniformare metodi e modalità nella gestione economico finanziaria, anche in
funzione della possibile stesura di bilanci regionali consolidati.
Come in precedenza, il Gruppo Regionale CAI Piemonte ha offerto e garantito, con la costante
presenza, non solo alle riunioni, dei Consiglieri Referenti, collaborazione e sostegno recependo
istanze e proposte degli O.T.T.O., coadiuvando nella risoluzione di criticità contingenti,
valendosi, per contro, del contributo di competenze che gli O.T.T.O. possono offrire nello
svolgimento delle attività istituzionali.
La proficua e costante collaborazione, non solo con gli O.T.T.O., ma anche con Intersezionali,
Sezioni ed altri soggetti, pubblici e privati, con i quali sussiste risalente consuetudine di
condivisione, ha consentito l'attuazione di:
progetti ed attività
- il progetto SentieroItalia CAI 2019 sul territorio piemontese, alla cui realizzazione hanno
concorso l'attività di coordinamento ed organizzazione del GR, di rilevamento dei tracciati da
parte di SOSEC Piemonte, di monitoraggio e verifica di tracciati e strutture svolta dalle
Intersezionali coinvolte, ed ancora l'attività del GR con funzione di collettore delle informazioni
al fine dell'individuazione e della impostazione degli opportuni interventi di ripristino e
segnalazione;
- con la collaborazione delle Sezioni, dei Gestori dei Rifugi Alpini coinvolti, dell'O.T.T.O.
Escursionismo LPV e dell'O.T.T.O. Medica LPV, il GR ha poi curato l'ideazione e l'organizzazione
delle "staffette" e degli eventi attuativi del progetto CamminaItalia CAI 2019, culminati ai piedi
del Monviso con il significativo passaggio del "testimone" tra CAI Liguria, CAI Piemonte, CAI
Valle d'Aosta quale suggestiva attestazione dello storico rapporto di stretta collaborazione tra i
Gruppi Regionali LPV;
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- il bel progetto "Rocca Parvo", in collaborazione con l'O.T.T.O. Alpinismo Giovanile LPV, avente
ad oggetto la realizzazione di un percorso didattico di orientamento permanente in ambiente
montano volto alla formazione funzionale all'esecuzione delle primarie operazioni di
progettazione e svolgimento di un itinerario escursionistico, idoneo a guidare gradualmente
l'utilizzatore nei fondamentali esercizi di studio cartografico del percorso e gestione dei dati
strumentali. Il progetto, in corso di realizzazione in località posta tra la Val Grana e la Valle
Stura, è stato ideato per poter essere replicabile in altri luoghi, é rivolto ai corsi ed alle scuole di
alpinismo giovanile e di escursionismo e mira a coinvolgere le Comunità locali e le attività
ricettive del territorio;
- in collaborazione con la Commissione Tecnica Elisoccorso 118, con l'O.T.T.O. Rifugi LPV, con
AGRAP e con le Sezioni, sono proseguite le attività volte all'attuazione del progetto "Elisoccorso
notturno nei Rifugi Alpini", inteso all'individuazione di Rifugi Alpini in prossimità dei quali sia
possibile reperire aree idonee all'atterraggio e decollo notturno : nel 2019 sono state validate
tre nuove rotte per il volo notturno, due delle quali in altrettanti Rifugi CAI, il "Garelli" in Valle
Pesio ed il "Mondovì Havis Di Giorgio" in Valle Ellero, ed una presso il Rifugio "Selleries" in Val
Chisone;
- in collaborazione e con il supporto dell'O.T.T.O. CITAM LPV, il GR Piemonte ha affrontato
alcune problematiche, tuttora in essere e pertanto soggette a costante attenzione, relative a
progetti che presentano criticità connesse alla tutela e valorizzazione dell'ambiente montano,
quali il Progetto "Avvicinare le Montagne" all'Alpe Devero, ed ha offerto sostegno all'attività del
GR Valle d'Aosta ed alla stessa CITAM LPV nell'attività di monitoraggio di altro progetto, idoneo
a porre a rischio l'integrità del Vallone delle Cime Bianche, contribuendo al Convegno "Vivere
le Alpi ... fra 20 anni", tenutosi ad Ayas nel giugno 2019;
- sempre in stretta collaborazione con l'O.T.T.O. CITAM LPV, oltre che in accordo con le
Associazioni di Protezione Ambientale maggiormente rappresentative, il GR Piemonte
provvede alla individuazione e presentazione delle eventuali candidature nei Consigli di
Amministrazione degli Enti di Gestione delle Aree Protette, il cui rinnovo consegue per legge al
recente avvicendamento degli Organi di Governo della Regione Piemonte;
- a sostegno dell'attività e progettualità delle Sezioni è stato rinnovato il consueto "Bando
Manutenzione e Riqualificazione Sentieri" (€10.000,00) e replicati gli innovativi "Bando
Alternanza Scuola Lavoro" (€ 5.000,00) e "Bando Montagnaterapia" ( € 10.500,00),
rispettivamente di recente e prossima pubblicazione;
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eventi ed iniziative
- GR ed O.T.T.O. Escursionismo hanno offerto sostegno e collaborazione all'Intesezionale Est
Monterosa nell'organizzazione dell'evento "Settimana Nazionale dell'Escursionismo", tenutasi a
Verbania nel mese di giugno con particolare successo, come evidenziato dall'elevato numero di
partecipanti alle attività (580 presenze alle 28 escursioni/380 presenze alle 8 cicloescursioni) ed
agli eventi a tema (1000 presenze/13 eventi);
- sentiti l'O.T.T.O. Rifugi LPV, che garantirà collaborazione nella prossima fase esecutiva, e
l'O.T.T.O. CITAM LPV, il GR Piemonte ha aderito, coinvolgendo nel progetto AGRAP
(Associazione Gestori Rifugi Alpini e Posti Tappa del Piemonte), al "Protocollo di Intesa per la
promozione delle attività di raccolta degli oli e dei grassi alimentari esausti prodotti dai rifugi di
montagna", proposto dal CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e
grassi vegetali ed animali esausti), che mira al recupero degli oli alimentari esausti per avviarli a
rigenerazione al fine della produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico
potenzialmente utilizzabile come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelato con
carburanti di origine fossile, così riducendo sensibilmente le emissioni di CO2 e promuovendo
una buona pratica di economia circolare;
- in collaborazione tra GR, CAI Torino, Museo Nazionale della Montagna, P.N.G.P. é stato
realizzato il test di fattibilità del progetto "Dal Monte ai monti", proposto al MIUR dal CAI
Centrale, ora ufficialmente inserito tra le proposte formative rivolte agli Uffici Scolastici
Regionali per l'anno scolastico 2019-20 : il progetto, che ha coinvolto due classi terze
dell'I.P.S.S.A.R. G. Colombatto di Torino, cui sono state proposte la visita al Museo Montagna,
una lezione frontale in aula ed una giornata di escursione nel P.N.G.P., é volto all'educazione
ambientale ed alla sostenibilità, alla conoscenza del patrimonio culturale del CAI;
- il GR, unitamente all'Intersezionale ALPIDOC ed altri Enti, ha offerto sostegno all'O.T.T.O.
Medica nell'organizzazione dell'interessante Convegno "Montagna e Diabete", avente ad
oggetto la valenza dell'attività fisica, specie in ambiente montano, quale efficace strumento
terapeutico nella conduzione della malattia diabetica;
- in collaborazione con CAI UGET Torino, CAI Torino, Bibliotca Nazionale CAI, è stato organizzato
il Convegno "Guido Rossa operaio, sindacalista ed alpinista 40 anni dopo", per rinnovare il
ricordo dell'appassionato impegno sociale e morale dell'Uomo e dell'Alpinista;
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- dal Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'itinerario escursionistico "G.T.A.-Piemonte",
stipulato con Regione Piemonte ed altri Enti pubblici, è sorta l'iniziativa "Sguardi sulla GTA
Piemonte", concorso volto a premiare le migliori testimonianze artistiche in forma di fotografia,
video o storia grafica che raccontino l'itinerario, che, in coincidenza con il tratto piemontese del
Sentiero Italia CAI, percorre il territorio piemontese dalla Val Formazza alla Valle del Tanaro;
- all'aspetto della comunicazione, la cui strategica rilevanza é stata più volte evidenziata dalla
Sede Centrale, il GR ha rivolto attenzione dando corso al progetto di realizzazione del nuovo
sito istituzionale, ad immagine del sito del CAI Centrale, di prossima presentazione ed ha
inaugurato la la pagina "facebook" del CAI Piemonte, più efficacente conforme a modalità di
comunicazione "social" e di diffusione delle informazioni immediatamente ed agevolmente
fruibili.
In occasione della Assemblea LPV 2019, viene presentata l'innovativa, essenziale e suggestiva
grafica delle cartellette destinate ai Delegati, e non solo: l'idea nasce dalla creatività della
giovane socia Benedetta Ferrero Varsino della Sezione di Chivasso, ha già riscosso il gradimento
della Sede Centrale e potrebbe trovare più generalizzata applicazione;
- all'esigenza della formazione/informazione il GR , con la preziosa collaborazione del socio
Giovanni Caramia della Sezione di Torino e delle Sezioni CAI di Cuneo, Torino, Vercelli, che
hanno messo a disposizione le rispettive sedi sociali, ha dedicato una giornata avente a tema il
corretto impiego del programma gestionale di contabilità sezionale "CAIgest", articolata in tre
edizioni presso altrettante sedi.
In collaborazione con le Sezioni UGET Torino e CAI Torino, verrà a breve tenuta altra giornata di
formazione avente a tema le polizze assicurative CAI, con l'intervento di Giancarlo Spagna,
consulente assicurativo del CAI Centrale.
Al fine di sostenere eventuali progetti di fusione tra Sezioni CAI, sono state elaborate "Linee
guida", a disposizione delle Sezioni richiedenti, finalizzate ad offrire soluzioni tecniche ove si
ravvisino esigenze di accorpamento dettate da motivazioni interne di carattere strutturale,
economico, amministrativo, ovvero esterne (accorpamento amministrativo delle
Amministrazioni comunali di residenza).
Torino, 18 ottobre 2019
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