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14^ ASSEMBLEA DEI DELEGATI SEZIONI C.A.I. AREA L.P.V.

SALA CONGRESSI UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DELL'OSSOLA

DOMODOSSOLA 20 OTTOBRE 2019

Il giorno 20 ottobre 2019. alle ore 9, si è riunita a Domodossola presso la Sala Congressi
Unlone del Comuni delle Valll dellossola, vla Romita 13, l'Assemblea del Delegau del Oub
Alpino Italiano (CAI) dellhrea Llgurla, Plemonte e Valle d Aosta (LPV) per dlscutere e

deliberare del seguente

ordine del giorno

1. Nomina Presidente Assemblea e Scrutatori
2. Approvazione verbale Assemblea Genova 18.11.18
3. Saluto delle Autorità
4. Relazioni dei Presidenti reglonali CAI Plemonte, CAI Ugurla e CAI Valle d'Aosta
5. Senuero Italla cAI: stato dell'arte e prospettlve (Antonio Montani- vicepresidente

Generale CAI)
6. Progetti CAI per la scuola (Carla Nicola-Vicepresidente CAI Piemonte)
7. Rlfugl: slstema vlrtuoso per l'ambiente (Giacomo Benedetti- Presidente ccRoA cAI,

Paolo Angelini- Min. Ambiente -capo Delegazione Italiana in convenzione delle Alpi)
8. Relazioni Vicepresidente Generale e Consiglieri Centrali area LPV

9. Interventi dei Delegati
10. Presentazione dei candidati a consigliere centrale area LPV, componenti o.T.T'O.

Escursionismo LpV e O.T.T.O. Speleologia-Torrentismo LPV, Collegio Regionale Probiviri

CAI Piemonte
ll.Operazioni di voto per: elezione 1 consigliere centrale, 2 componenti o.T.T.O.

Escursionismo LPV, 7 componenti o.T.T.o. speleologia-Torrentismo LPV, 1 componente
Collegio Regionale Probiviri CAI Piemonte

12. Relazioni Presidenti o.T.T.o. LPV

13. Interventi dei Delegati
14. Indicazione dei candidati al Comitato Elettorale Centrale area LPV (1 effettivo e 1

supplente), al Collegio Nazionale Revisori dei conti area LPV, agli Organi Tecnici e

Strutture Operative Centrali, alla Vicepresidenza Generale'
15. sede e data AD LPV 2020
16. Varie ed eventuali

Alle ore 9.40 vengono apertl I lavorl dell'Assemblea.
il presidente del èR piemonte Daniela Formica, il Presidente del GR Uguria Gianni Carravieri, il

Prcsldènte del GR valle D'Aosta Plermauro Reboulaz, ll vicepresldente generale cAI Antonlo

Montani, il vicepresidente GR Piemonte carla Nicola, il vicepresidente GR Piemonte Bruno

Migliorati.
so-no inoltre presenti, in proprio o per delega, 63 sezioni su 105 rappresentate da 165 delegati.
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Punto 1 Nomina Presidente Assemblea e Scrutatori
Presidente dell?ssemblea Pozzo Paolo; scrutatori: Lorenzo Margadonna, Ermes Bassi. Patrizia
Baldioli, Vittorio Giovangrandi Alfredo Fall. Marisa Ottoni.

Punto 2 Approvazione verbale Assemblea Genova 18.11.18
Il verbale viene approvato dall'Assemblea.

Punto 3 Saluti delle Autorità
Viene invitato sul palco il Presidente del Consiglìo del Comune di Domodossola Carlo Valentini il
quale porta i saluti del Sindaco Pizzi e dell'intera città e sottolinea l'importanza di questa
giornata nell'ottica dei 150 anni che il CAI Domodossola festeggia in questo anno.
Viene invitato a parlare Paolo Crosa Lenz Presidente Aree Protette Ossola, reduce dall'aver
ottenuto il riconoscimento del "Transboundary Park Bintal Devero Veglia" da parte
dell'Europark in Lituania nel mese di settembre. Il Presidente delle Aree Protette Ossola saluta
l'Assemblea riunita come "uomo di montagna" e come "uomo del cAI"'
Interviene il presidente del CAI Domodossola Paolo Pozzo il quale ricorda all?ssemblea che il
CAI di questa città compie 150 anni e che personaggi illustri, anche dal punto di vista
nazionale, ne sono stati i padri fondatori.

Saluti ai Consiglieri Centrali Alessandro Ferrero Varsino. Franca Guerra, Maurizio Cattani e

Luigi Gaido

punto 4 Relazioni dei Presidenti regionali cAI Piemonte, cAI Liguria e cAI Valle
d'Aosta
Relazione del Presidente Regionale del Piemonte Daniela Formica (Allegato 1)

Attività:
. Progetto Sentiero ltalia CAI 2019 sul territorio piemontese
. L'ideazione e l'organizzazione delle "staffette" e degli eventi attuativi del progetto

Cammina Italia CAI 2019,

. Progetto,,Rocca Parvo", in collaborazione con I'O.T.T.O. Alpinismo Giovanile LPV. per

la realizzazione di un percorso didattico di orientamento permanente in ambiente

montano.
. progetto "Elisoccorso notturno nei Rifugi Alpini" in collaborazione con la eqnlDi§9iglC

Tecnica Elisoccorso 118, con lpJJg-Rilgll[Pv, con AGMP e con le Sezioni'

. In collaborazione con oTTO TAM LPV ed a sostegno del GR valle d'Aosta, i! GR

Piemonte ha affrontato alcune problematiche relative a progetti, quali "Avvicinare le

Montagne,, Alpe Devero e cime Bianche val d'Ayas, che presentano criticità relative

alla salvaguardia dell'ambiente montano
. Individuazione e presentazione delle eventuali candidature nei consigli di

Amministrazione degli Enti di Gestione delle Aree Protette in collaborazione con

|,o.T.T.o.CITAMLPV,einaccordoconleAssociazionidiProtezioneAmbientale.
. Rinnovato il consueto "Bando 14anutenzione e Riqualificazione Sentieri" (€10.000,00) e

replicati gli innovatiVi ..Bando Alternanza Scuola Lavoro'. (€ 5.000,00) e ..Bando

lyontagnaierapia' (€ 10.500,00), rispettivamente di recente e prossima pubblicazione.

. GR ea O.T.T.O. Escursionismo hanno offerto sostegno e collaborazione

all'Intersezionale Est onterosa nell'organizzazione dell'evento "settimana Nazionale

dell'Escu rsionismo", tenutasi a Verbania nel mese di giugno
. Adesione 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 C9NQE.

. erog-etto "Dal Monte ai Monti", proposto al MIUR dal cAI centrale, ora ufficialmente

inserito tra le proposte formatìve rivolte agli uffici scolastici Regionali per l'anno

scolastico 2Ol9-20.
. sostegno all,o.T.T.o. Medica nell'organizzazione dell'interessante convegno "Montagna

e Diabete".
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. In collaborazione con CAI UGET Torino, CAI Torino, Biblioteca Nazionale CAI, è stato
organizzato il Convegno "Guido Rossa operaio, sindacalista ed alpinista 40 anni dopo"

. 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 Fotmazza alla Valle del Tanaro;

. Realizzazione del nuovo sito istituzionale, dì prossima presentazione, ed inaugurazione

della pagina "facebook" del CAI Piemonte ;

. 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 oiovane socia Benedetta Ferrero Varsino della Sezione di Chivasso, ha

già riscosso il gradimento della sede centrale e potrebbe trovare più generalizzata
applicazione;

. Giornata di formazione avente a tema il corretto impiego del programma gestionale di

contabilità sezionale "CAIgest", articolata in tre edizioni presso altrettante sedi.
. A breve giornata di formazione avente a tema le polizze assicurative cAI, con

l,intervento di Giancarlo spaqna, consulente assicurativo del cAI centrale 15

novembre
. ,,Linee guida", a disposizione delle Sezioni richiedenti, per eventuali progetti di fusione

tra sezioni CAI finalizzate ad offrire soluzioni tecniche.

Relazione del Presidente Regionale della Liguria Gianni carravièri (Allegato 2)
. La manutenzione ordinaria sentieri REL coinvolge ancora oggi pesantemente molte

sezioni cAI e anche Associazioni locali oltre alla FIE; poiché l'età dei manutentori

aumenta, non vi sono ricambi ei lavori diventano sempre più complessi si è ricorsi a

cooperative professionali locali per intervenire nei casi pii.l difficili o nelle zone più

impegnative.
. La pàlestra mobile di arrampicata, gestita da Edoardo Trotta, ci ha intensamente

impegnati. Abbiamo effettuato interventi migliorativi e attraverso una ditta specializzata

un c;ntrollo/verifica con emissione di certificato per l'utilizzo in sicurezza per la durata

di un anno. bra è idonea ad essere utilizzata da tutte le sezioni. I costi di manutenzione

sono stati coperti dai contributi degli utilizzatori. Siamo in attesa che venga effettuato
da CNSASA LpV il corso per gestori di palestre outdoor, che ci consentirà di alleggerire il

carico di lavoro sugli istruttori di arrampicata e alpinismo delle nostre scuole.

. Il sentiero Italia cAI è tutto percorribile; si lavora su sicurezza e informazioni ci ha

intensamente coinvolti sia dal punto di vista mediatico che pratico. f4olti di noi hanno

rìcevuto interviste da quotidiani e riviste per le principali testate e per la rivista cAI

Montagne360eperinumeri5e6di..Lemontagneincantate,,editodaNational
CeogrJpnic in coliaborazione con il CAI. Nel tratto ligure di SI CAI siamo riusciti a

mantenere il Percorso originale
. Entro fine anno porterem; a conclusione due progetti della regione Liguria di cui siamo

stati i principali attori. Il 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 CÀI. Su ognuno dei 450 paletti sono poste tre targhette: il n_umero

progressivocheindividualaposizionenelcorsodiunachiamataalll2,illogoAVela
targhetta sl cAI.

. Adòtta un sentiero assegna la manutenzione ordinaria di 50 sentieri REL, fino a ieri
.orfani, di gestore, perla;urata di 5 anni e un contributo una tantum per l'acquisto di

materiale tlcnico. Questi sentìeri sono nella Città metropolitana di Genova e sono stati

assegnati su loro rièhiesta a molte sezioni CAI , Associazioni FIE e locali legate alle Pro

Loco.
. tì jiornata regionale sui sentieri si è svolta a settembre; hanno aderito molte s-ezioni,

moÉi parcfri iegionali, la FIE e altre associazioni escursionistiche. Più di 2000 i

partàcipanti in t-utta la Liguria, molti dei quali non ancora soci CAI. Una iniziativa da

ripetere il Prossìmo.
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. Una decina di sezioni CAI della Liguria a giugno 2019 hanno dato assistenza logistica a
questo trail di 400 km che in sei giorni va da Dolceacqua a Portovenere.

. Sono stati firmati importanti protocolli di collaborazione con il Parco di Portovenere, con
il Settore Parchi della Regione Liguria, per incrementare le aree di interscambio in
particolare su segnaletica e gestione rifugi.

. Abbiamo dato ampia disponibilità a ricevere e realizzare progetti educativi rivolti sia agli
lnsegnantl che alle singole classi delle medie inferiori e superiori. E' in corso di

costituzione una Commissione del GR Liguria che si dedicherà ai rapporti con le scuole,
con il coordinamento di Milena Manzi.

. Sono stati organizzati dal GR N. 2 incontri con Gianni Caramia che ha illustrato il

programma di contabilità cAI Gest che è in corso di utilizzo presso il GR.; si è svolto 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 traspoÉo torre
mooite 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. A La Spezia si è svolto un
primò incontro, livello base, del corso di primo soccorso diretto da Giancarlo Simonini,
della commissione medica LPV. Sono previsti, a richiesta, altre giornate presso le
sezioni del Ponente e del Centro regione.

. Incontri con i Presidenti di sezione a cabanne e al Posto tappa dei Giovi per

incrementare i contatti tra GR e sezioni. Esperienza positiva da ripetere appena
possibile.

. Importanza dalla comunicazione: il sito CAI è da realizzare'

. I prossimi investimenti attrezzatura per trasporto non deambulanti'
Ringrazio Fabrizio Masella, Presidente CNSAS Liguria, per i defibrillatori che ci ha messo a

disposizione per i rifugi.

Relazlone del Pre3ld6nt€ R€glonale della vall€ d'Aosta Plermauro Reboulaz
(Allegato 3)

Il presidente Regionale Plermauro Reboulaz comunlca che datl i numerl l'lmpegno del

gruppo regionale-ri sorma a quello delle sezioni. Nello specifico gli istruttori della sezione di

ierrés f,aÀno progettato e cos[ruito una palestra mobile. La sezione di Aosta ha offerto una

serata dedicata 
-al tibro dì Pietro Crivellaro La Battaglia del Cervino e per l'attività

eicursionistica il trekking sulla via Francigena. La sezione di Chàtillon ha un programma

ricco dì uscite di escurjionismo: la sezione di Gressoney ha organizzato alcuni incontri

pubbtici decisamente partecipati. Il problema del cai Aosta è la visibilità' Tra gli eventi di

bi"Jgi" iicordiamole due manifestazioni cinematografiche valdostane: "Cervino Cine

[,|ornt-"in" e,.Gran paradiso Film Festival". Altre manifestazioni significatine sono state: la

bi"r""1u.i""" 
- 
a"lla candidatura per il Monte Bianco come Patrimonio UNESco; la

iioiqàniriurion" della Biblioteca del Centro di Addestramento Alpino; per quanto riguarda il

seniiero ltalia, abbiamo presentato su "Montagnes Valdòtalnes" un editoriale e diversi

urtiioii.-ff ìÀntilro percorre le alte vie ed è perfettamente percorribile con posti tappa a iosa.

i sàà avrebbero potuto dedicarvi piit attenzione, ma le adesioni non sono mancate' così

.orn" non sono mancate le partecipazioni esterne, in particolare quella d'eccellenza di

iÉiàiio V.rr*i", che si è sobbarcato centinaia di chilometri per salire a Champoluc la sera

del sabato a raccontarci quel primo cammina Italia del 1995, quando il sentiero ha preso

vera sostanza.
Il Presidente termina la sua esposizione ringrazia e saluta tutti'

Punto5SentleroltatlaCAl3statodell'aÉeeprospettlve(AntonioMontani-
Vacepresidente Generale CAI)
ii"iri-à"tò del Vlcepresidente generale comincia con la visione del video promozionale

pi"iàiriàtò- u .uggio at Tr-enio film festival e girato dalla Commissione Centrale

lin"n1utogr"fi.u. Se-niiero Itatia è un progetto escursionistico nel senso più vero del termine ed

è soprattrltto un fenomeno culturale che ha suscitato un grande interesse'

ie i[anette sono andate oeniisimo e i problemi più grossi per la percorribilit; .sono 
dall'Umbrla

a giù. r primi dieci numeri di .Montagne incantate' sono andati esauriti subito e per alcuni

numeri siamo alle 30.000 copie vendute.
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per il progetto "Cammina CAI 2020" diventa importante avere sul sito di Cammino Italia CAI

tutte le escursioni che le sezioni intendono proporre su Sentiero Italia per permettere ai soci di

conoscere nuovi territori.
Diventa doveroso inserire nei programmi delle sezioni almeno un percorso di Cammino Italia e

comunicarlo al coordinamento del progetto a questo indirizzo mail infosentieroitalia @cai. it.
È stato approvato un disciplinare che verrà sottoposto a tutte le strutture in grado di dare

accoglienza ( rifugi CAI, agriturismi ecc.) per diventare punto di accoglienza del Sentiero Italia
riconòsciuto. Il gestore che aderisce si impegna a fare uno sconto del 10o/o ai soci CAI;n si

rende disponibile a dare informazioni sulla tappa precedente e successiva; segnala i giorni di

apertura e Chiusura; a vendere il nostro merchandising che sarà pronto a breve; verrà dato
anche un tlmbro e l'escursionlsta potrà farsi timbrare il llbretto.
Il vicepresidente consegna al Presidente del CAI Domodossola la prima targa da mettere fuori
dal rifugio Margaroli al Vannino. Paolo pozzo ringrazia.

punto 6 Progetti cAI per la scuola carla Nicola vicepresidente cAI Piemonté
(allegato 4 e allegato 5)
il vicàpresidente GÀ piemonte Carla Nicola afferma che il gruppo scuola Cai Piemonte lavora da

moltì anni, soprattutto con gli insegnanti, istituendo corsi di formazione di successo. Dallo

.co.so unno il MIUR ha richiesto progetti specifici per le scuole e gli studenti. Il gruppo di

lavoro ha elaborato 3 Progetti:
o "Dal monte al montl" glà lnserito tra le proposte che il MIUR lnvia alle scuole
o 'sbulliamod' progetto contro ll bulllsmo
. Il progetto a'liv;llo nazionale relativo al "Sentiero Italia" per a.s, 2020/2021 da

svolge;si dal 5 al 10 ottobre 2020. Per poter uscire ad ottobre 2O2O bisogna partire già

dallànno precedente.cloè dal semestre gennalo/giugno 2O2O 1et poter far fronte a tutti
gli step burocrattd. È flchiesto semplicemente l'accompagnamento dl .una dasse su un

f,"..or!o del Sentiero Italia. La vicepresidente auspica di poter vedere da Trieste a
banta Teresa di Gallura una rappresentanza di tutte le scuole d'Italia su un percorso del

Sentiero Italia.

Il presidente del CAI Domodossola Paolo Pozzo comunica una varlazlone sull'ordlne del giorno.

punto 10 Presentazione dei candidati a consigliere centrale area LPV, componenti
o.r.r.o.EscursionismoLPveo.T.T.o.speleologia-TorrentismoLPv,collegio
Regionale Probiviri cAI Piemonte

pozzo informa che i Curriculum sono esposti in fondo alla sala e passa la parola ai candidati per

una breve presentazione.

Punto 11 operazioni di voto Perr

1 Consigliere Centrale area LPV

MILENA MANZI Per la Liguria
GIANNI ROSSETTI UGET Torino Piemonte

2 Componenti O.T.T.O. Escursionismo LPV

FLAVIO VIOLATTO P|EMONtC ASSCNTC

ENRICO LERDA PiEMONtE
IVANO GAUNA Piemonte
MASSIMO BRUZZONE Liguria

7 Componenti O.T.T.O. speleologia torrentismo LPV

PAOLO BRUNETTINI LigUTiA

ROBERTO SCHENONE Liguria
SERGIO CAROZZO Liguria
IVIAURO PIUMA LigUTIA

GIANDOMENICO CELLA PiEMONtE
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Il Presidente Paolo pozzo informa lAssemblea che per il collegio regionale probiviri la regione
Piemonte non c'è nessuna candidatura.

Candidatura alla vice presidenza generale
LORELLA FRANCESCHINI
Il presidente Pozzo comunica che questa è una votazione per designare la candidata che verrà
eletta in un secondo tempo in Assemblea.

Il presidente Pozzo dichiara aperte le operazioni di voto e invita i presenti che lo desiderano a
candidarsi per il collegio probiviri.

punto 7 Rifugi: sistema virtuoso per l'ambiente Giacomo Benedetti- Presidente
CCROA CAI
Il presidente del ccRoA-cAI saluta i presidenti e i consiglieri dei 3 gruppi regionali, il

vicepresidente Antonio Montani la sezione ospitante e tutti i presenti in sala.
. primo aspetto l'eco-sostenibilità dovrebbe essere intrinseca al rifugio stesso che

dovrebbe potersi integrare nell'ambiente che I ospita. Progettare e realizzare impianti
ecologicamente efficienti.

. SecoÀdo aspetto atteggiamento mentale diverso, sensibilità nuova e rinnovato senso di

responsabilità delle sezioni proprietarie, dei gestori ma anche dei frequentatori. Questo
può essere possibile attraverso la divulgazione di materiale specifìco e realizzazione di

eventi a tema in particolare nel mondo della scuola promuovendo il corretto utilizzo del

territorio attraverso le buone pratiche. La commissione centrale rifugi e la TAM hanno

ideato un cartellone intitolato "sistema rifugi, ambiente, utente,. gestore" che dovrà

essere installato nei rifugi, nelle sedi delle sezioni e sottosezioni. E un decalogo grafico

che racchiude 10 punti fondamentali per la corretta frequentazione del rifugio e del

territorio che lo ospita. speriamo possa essere utilizzato in corsi di aggiornamento e

formazione, ma anche in eventi aspetti al mondo esterno. Il primo cartellone è stato

installato alla Capanna Regina Margherita nel mese di settembre'
. '.Rifugi plastic free: scelta, impegno, soluzioni" e un progetto della commissione Rifugi

.f," r'i propon" di individuare soluzioni alternative alla plastica progettando un prodotto

Àcologicamente più sostenibile e rispettoso dell'ambiente pensato specificatamente per i

rifugi.
. euÀ"ao pro rifugi rimodulazione delle risorse disponibili per raggiungimento sei seguenti

obiettivi: riduzione del consumo di energia e acqua, la riduzione al minimo della

produzione di riRuti e di acque reflue; favorire le energie rinnovabili; assicurare agli

escursionisti servizi di qualitàj sensibilizzare sezioni e gestori all'eco sostenibilità.

Punto 8 Relazione vicepresidente Generale Antonio Montani
if iiièpi".iaunt" precisa àhe la Capanna Margherita si trova in Val Sesia. Di seguito comunica

.n" ui'.ono 5000 soci più dell'anno precedeàte (328.000). L'Assemblea dei delegati 2020 si

[errà a Trento verso fine maggio. Riferisce che il Presidente Generale ha comunicato al

Còmitato di presidenza l'intenzi-;e di convocare il 1o1o congresso del cAI. Probabilmente si

terrà net mese di settembre a Roma e avrà come oggetto montagna. economia e ambiente' La

icefia Ot Roma è politica e intende attirare l'attenzione sul CAI. Terzo settore incarico ad una

Drofessionista socia cAI di rispondere alle domande delle sezioni il matedì dalle 16 alle 18 il

[Li"" Ji q,]àrtà-p"rsònu e epinruueu GHERARDI. Il vicepresidente prosegue affermando che

vi è l,esigenza di formare una società di servizio svincolata dai vincoli dell'ente pubblico con lo

scopo-di"dare servizi al CAI: lavorare sul merchandising, sull'editoria, in genere su aspetti di

segreteria o aspetti molto tecnici, ecc.

Consiglieri Centrali area LPv
Alessandro Ferrero Varsino
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Prende la parola Alessandro Ferrero Varsino per relazionare sul lavoro in Commissione
Centrale. 11 21122 settembre si è riunita all'Aquila e poi ad Amatrice la Conferenza dei
presidenti Regionali. Grazie anche alle donazioni dei soci e delle sezioni del CAI "La casa della
montagna", costruita dal cAI in collaborazione con ANFFAS, è stata terminata e verrà
inaugurata il 17 novembre.

Consiglio Centrale
. approvato aumento componenti della commissione centrale Escursionismo da 7 a 9

(sia Seniores che montagna terapia).
. Aggiornamento Bidecalogo dal punto di vista linguistico.
. Adeguamento delle modifiche del regolamento generale e del regolamento disciplinare

per adeguarlo alla futura legge del terzo settore. Verranno preparati documenti tipo sia
per le sezioni che vogliono passare al terzo stato che per quelle che non aderiranno. ci
sarà un vademecum per facilitare la scelta. Punti principali: i minori non possono

votare; il collegio dei Revisori si chiamerà "organo di controllo" e dovrà avere al proprio

interno un proiessionista iscritto all'albo e dovrà essere retribuito; la devoluzione del
patrimonio nel caso di scioglimento della sezione è possibile solo verso enti del terzo
stato GR o altre sezioni; l'elezione del presidente sezionale fino a 499 soci deve essere

fatta dall'Assemblea, da 500 iscritti verrà fatta dal Consiglio Direttivo'
Nel terminare il consigliere Centrale ringrazia Franca Guerra per il suo operato'

consiglieri Centrali area LPv
Franca Guerra
Il Consigliere Centrale Franca Guerra che è arrivata alla fine del suo mandato saluta e ringrazia
per la s[lendida esperienza.. In particolare sottolinea che l'incarico di Consigliere Centrale non

L un p.e.io alla carriera ma un servizio all'area che si rappresenta e a tutto il CAI.

Punto 9 Interventi dei Delegati
il d"t"guto Elio protto della Jezione di Varallo afferma che il Sentiero Italia in alcuni punti

periferici non è così conosciuto come dovrebbe; comunica che le targhette alla sua sezione

lono arrivate a metà settembre. Da qualcuno sono arrivate critiche perché le targhette sono

troppo piccole e quindi scarsamente visibili e con scarse informazioni. Le varianti non sono

segnalale. I cartelli dei punti tappa vanno bene ma sappiamo già che andranno cambiati

spesso.

Il delegato alfio usseglio sezione coazze suggerisce che sarebbe meglio approfittare di

questaiase iniziale per tenere presente la problematica dei rifugi autogestiti.

Il delegato sergio Gaioni della sezione di verrès suggerisce piùl sintesi negli interventi'

i.ova òppo.tunà tutte le proposte circa il Sentiero Italia. ma bisogna pubblicizzare, attraverso

la rivista, il sito e altri organi di stampa, tutto il tracciato in modo coerente per non creare

confusio;e e non dare informazioni sbagliate facendo credere che il Sentiero Italia non passi in

Valle D Aosta.

Il delegato Marco Lanà sezione di chiavari interviene come gestore di rifugio p€r ricevere

informàzioni sulla fatturazione elettronica nei rifugi di montagna ove non vi sia collegamento

internet.

Il vicepresidente cai Generale Antonio Montani risponde agli interventi: il problema dei

;ifùi;;i"s";titi non è di semptice sotuzione. si rìcomincerà a tavorare .aooe1a.ye,tu 
insediata

la nuova Commissione Centrie Rifugi. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica è stata

inoltrata un,interpellanza ma per il m;mento non abbiamo ricevuto risposta. Al momento non

si hanno indicazioni. eer quanlo riguarda il Sentiero Italia si parla di punti accoqlienza e non di

Ér"ti iuppu p"*hé la regione Pierionte ha fatto una legge che riconosce ìl titolo di punti tappa

solo alle strutture presenti sul GTA. Si chiede di pazientare perché il progetto.sentiero Italia è

moito complesso. Rispetto al tracciato del 1gg5, che teniamo come punto di riferimento, vi

;";;;"; "j;; delle differenze perché si cerca di far passare il percorso vicino ad un punto
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accoglienza, in mezzo alla natura evitando lunghi percorsi su strade asfaltate. Il sito a breve
sarà pronto e vi saranno comprese tutte le tappe, dello stesso colore. Lo spessore, invece,
indica se un tracciato è ufflciale o se sono varianti riconosciute; alcune varianti sono state
cancellate. Il Vicepresidente informa anche che c'è il progetto di stampare delle guide, in
italiano. inglese e tedesco; i primi numeri, con ogni probabilità, usciranno all'inizio del 2021.
Gli autori percorreranno il sentiero per poterlo descrivere. E stata chiesta la collaborazione del
Deutscher Alpenverein (DAV) e dell'Òsterreichischer Alpenverein (OeAV) per pubblicizzare il

Sentiero ltalia in Germania e Austria.
2.L5.57

Punto 12 Relazioni Presidenti O'T.T.O. LPV (allegati 6-7-8-9-10'LL'Lz

Il presidente della commissione o.T.T.o. Rifugi LPv osvaldo Marengo relaziona
sull'operato della Commissione che ha continuato a seguire le linee guida tracciate dalle
commissioni che l'hanno preceduto e che per questo ringrazia pubblicamente.

. programma di Finanziamento dei Iavori presso i Rifugi Alpini nell'area LPV per opere di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria.

. Miglioramento della "scheda Verifica Rifugio" già a suo tempo emessa ed utilizzata, ma

ancora in corso di miglioramento. Questa Scheda è stata strutturata in 3 capitoli
Specifici, identifìcabile con colori e sigle diversi, in funzione della tipologia di

documenti. In ambito LPV è stata prevista una scheda relativa ad ogni Regione per

rispondere alle relative Normative La procedura sperimentata in corso d'anno ha

per.esso di velocizzare l'operazione di verifica. La scheda è suddivisa ìn sezioni
distinte per colore e sigle, in funzione degli argomenti trattati. Il progetto è soggetto
ad eventuali modifiche.

La Vicepresidente della commissione o.T.T.o. scuole Alpinismo, sci alpinismo e
arrampicata LpV Andreina Castello porta i saluti del Presidente all'Assemblea e ricorda
l,amico Ivano che ha lavorato alacremente peril cAI e che in agosto ci ha improvvisamentè
lasciato.
Operato della Commissione:

. Rinnovo e insediamento della Scuola
scuola ha un nuovo Direttore, Luca
compone di 47 istruttori nazionali.

. Avvio dei Corsi di formazione per futuri Istruttori Regionali di Alpinismo Scialpinismo e

Interregionale Lpv e dei suoi organi dirigenti. La

Berta che subentra a Gian Maria Grassi e si

Arrampicata Libera.
e Verifica ed approvazione di ben 127 corsi - suddivisi tra alpinismo - scialpinismo -

cascate - arrampicata ecc.. richiesti e organizzati dalle quasi 50 scuole del nostro

territorio che sono terminati o in corso di effettuazione - per un totale stimato intorno
ai LTOO I 2000 allievi! !

. sostegno al Gruppo occidentale CAAI, nella persona del suo Presidente Mauro Penasa,

per l'organizzazione del TRAD MEET 2019 di Noasca.
. irevisioie e adeguamento dei regolamenti delle scuole sezionali e intersezionali secondo

te indicazionì della Commissione Nazionale.
. Organizzazione il 5 ottobre scorso del congresso di tutti gli istruttori LPV che ha visto la

prir"nru di circa 180 istruttori in rappresentanza di ben 40 scuole della Liguria,

Piemonte e Valle d'Aosta.
La Commissione si sta interessando a eventuali corsi come gestore di palestra.

Il Presidente Pozzo Paolo sollecita lAssemblea ad andare a votare'

Il Presidente della commissione o.T.T,O. Medica LPv Marco Battain relaziona

sull'operato della Commissione lvedica di nuovo insediamento. La quasi totalità dei partecipanti

C àttìua. La valutazione politica dell'attività della Commissione è rimandata a fìne anno.

segnala che vi sono state problemi con le spese perché i componenti della commissione

àOilano motto lontano quindi per riunirsi è necessarìo uno spostamento di molti Km' Vi sono

iùie 
"n.r'e 

riunioni via Skype. Rammenta "La giornata di prevenzione dell'Ipertensione" che
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viene organizzata in tutti i rifugi. Segnala la disponibilità della Commissione a collaborare con
gli altri organi tecnici periferici e con la nuova Commissione Centrale Medica.

Il Presidente della Commissione O.T.T'O. Speleologia LPv Paolo Testa relaziona
sull'operato della Commissione. Il lavoro principale è formare gli istruttori sezionali di

speleologia e torrentismo.
. Corso tecnico a livello Interregionale per rispondere all'esigenza di un gruppo

indipendente che si è inserito in una sezione cAL e che hanno deciso di seguire l'iter
per diventare istruttori CAI. È stato organizzato in Liguria.

. Corso sulla topografia in grotta molto partecipato.
Si conclude l'intervento e il Presidente Paolo Testa che ha terminato i suoi 2 mandati saluta
tutti e ringrazia coloro che in questi anni lo hanno aiutato.

La presidente della commissione o.T.T.o. CITAM LPV Maria Grazia Gavazza relaziona

sull,operato della Commissione. Informa che sono ripartiti da zero dopo avere unito le

commissioni valdostana, piemontese e ligure organizzando un corso per operatori con 18

iscritti che sono già titolati (accompagnatori di escursionismo, alpinismo giovanile ecc.); l'altro
grande impegno 

-è 
stato l'organizzazione del convegno ad Ayas "vivere le Alpi....e il loro futuro"

éon particollre attenzione sui cambiamenti climatici, sulla fruizione più rìspettosa e

consapevole della montagna e sul controllo di alcuni progetti di impianti di risalita. E stata

anche seguita la traduzione in inglese e tedesco.di una versione più snella del Bidecalogo,

formato pìeghevole, da poter distribuire nei rifugi. È stata eseguita un'analisi critica sulla nuova

legge Regio-nale sui parchi in Liguria,la legge su sviluppo e valorizzazione della montagna in
piéilontel sono stati monitoraii, e ancora monitoriamo, alcuni eventi sportivi di grande

impatto; sono state individuate tutte le zone protette attraversate dal sentiero Italia; sono

stati inàividuati candidati, in accordo con altre associazioni di protezione ambientale, per i

nuovi Consigli dei parchi Regionalì Piemontesi e per finire si sta portando avanti un progetto

che si occupa dell'impatto del turismo sulle aree protette.

Il Presidente Paolo Pozzo comunica che sono state chiuse le urne e che si procederà allo

spoglio delle schede.

Il presidente Comitato Scientifico LPV Dino Genovese relaziona sull'operato del Comitato

di nuovo insediamento.
Attività formative e divulgative: dare spessore e qualità ai nostri operatori naturalistici

lavorando sulla formazioni in particolare il corso per operatori naturalistici e culturali di

primo livello. organizzazione di eventi: a Gressoney un weekend di "lettura del

pu"iàggio u quot; altitudinali differenti" a luglio 2019 in collaborazione con le sezioni di

biès6ri"V e Àosta, con il GR valle d'Aosta e con l'associazione storico-culturale locale

Augusta;,agosto 2019 presso il Rifugio Gastaldi nelle Valli di Lanzo, il CSLPV ha

oid*irruto-rn weekend di formazione specialistica riservato per motivi di efficacia

didattica a un massimo di 10 oNC; prossimi appuntamenti a sanremo all'interno di

progettualità internazionali su coinvolgimento del GR Liguria con il contributo

àll;drganizzazione di un evento di divulgazione sul tema "Esperienze in tema di

.ìtigÉiiò"" del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso approcci sostenibili : una

rifleisione applicata al T. S. Romolo". A Stresa invece il tema sarà "Economia di

montagna: possibili ritorni". È prevista una giornata di convegno e dibattito con

ricercatori, produttori e soggetti turistico-culturali operanti in montagna a cui

r"ìri.*no visite di realtà loca-iinelle valli ossolane durante la giornata di domenica.

Att]vità varie: coordinamento dei titolati; tutoraggio di gruppi di lavoro del progetto del

iomitato Scientiflco Centrale "Rifugi e dintorni"; collaborazione con la Struttura

òpéiiliu, di Bossea per il convegnoìL,uomo domanda, la grotta risponde", tenutosi a

Frabosa Soprana a settembre.

Fabrizio Masella Direttivo Scuola
sull'operato della Commissione. Porta i

AG Commissione O.T.T.O. AG LPV relaziona

saluti della Commissione impegnata nel Congresso
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Nazionale. Nei primi mesi si è proceduto alla designazione della nuova Scuola di AG LPV. Il
Primo appuntamento è stato la partecipazione al Convegno Montagna e diabete svolto a

Fossano; si sono consolidate importanti collaborazioni per attività di avvicinamento alla
montagna di rcgazzi affetti da patologia diabetica oppure collaborazioni, per attività locali sul

territorio, di "Montagnaterapia". Progetto di collaborazione con CNGEI Liguria (Corpo Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici) che permette agli AAG di sperimentare in modo concreto
alcuni aspetti e strumenti del metodo educativo scout che potrebbero trovare applicazione
anche nel contesto dell'Alpinismo Giovanile. sono stati proposti due aggiornamenti organizzati
dalla Scuola territoriale sul tema obbligatorio della progettazione e un terzo verrà riproposto a

novembre a ovada.
A settembre a stresa si è tenuto il congresso Interregionale LPV per Accompagnatori di

Alpinismo Giovanile che ha previsto anche un incontro-aggiornamento sul tema dei

cambiamenti climatici e sulla lettura del paesaggio con particolare riferimento alla

terminologia da utilizzare per spiegarli ai ragazzi in età evolutiva. Per il Progetto "Sentiero
didattico di cartografia e orientamento in montagna, permanente" a Rocca Parvo (di cui allego

una breve presentazione) si è proseguito nelle fasi di progettazione defìnitiva ed esecutiva e ci

si è confrontati con gli attori locali per definire i passaggi autorizzativi necessari; nella

primavera - estate 202J0 vi sarà l'installazione della segnaletica e dei pannelli; si sta lavorando

sui contenuti didattici e sulla comunicazione del progetto in modo tale da trasformarlo in
progetto pilota da poter replicare sul territorio. Approfitta per porgere a tutti ed alla

Commissione che subentrerà i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente della commissione o.T.T.o. Escursionismo LPv RobeÉo Miletto relaziona

iuil,operato della commissione: il Presidente comunica che è stata rinnovata la Scuola di

Escuisionismo con il nuovo Direttore Paolo Barcellini e sono stati eseguiti, tramite la Scuola

neòionuf", due corsi di specializzazione, uno in ambiente innevato e uno su sentieri attrezzati;

soriò stati applicati i nuovi piani didattici che, al momento, sono ancora in bozza e sotto la

irp"*irion" dell'Ispettore dLlla Scuola centrale. Si sta anche cercando di fare chiarezza sui

titolati per metter ordine nell'organico che abbiamo sul sito. Il Presidente ringrazia gli

accompagnatori per la loro dedizione e passione.

punto 14 Indicazione dei candidati al comitato Elettorale centrale area LPV (1

"rr"ttl"oelsupplente),alcollegioNazionaleRevisorideicontiareaLPv,agliorganiiec"ici e Strutture opeiative centrali, alla vicepresidenza Generale'

candidati
Comitato Elettorale Centrale area LPV
Nessun candidato
Scadenza domanda 31 dicembre
Le candidature vanno presentate alla sede centrale'

collegio Nazionale Revisori dei conti area LPv
Nessun candidato
scadenza domanda 31 dicembre
Le candidature vanno presentate alla sede centrale'

Organi Tecnici e Strutture Operative Centrali

commissione Nazionale Scuola Alpinismo, scialpinismo E ArramPicata
2 candidature
GIOVANNI SIGNORE CAI UGET TORINO
ALESSANDRO CALLEGARI SEZIONE GENOVA LIGURE

Le candidature dovranno passare al vaglio del Congresso Nazionale'

O.T.T.O. Escursionismo
2 candidature
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ORNELLA GIORDANO SEZIONE DI TORINO
MARCO LAVEZZO SEZIONE DI TORINO SOTTOSEZIONE DI CHIERI

TAM
2 candidature
RAFFAELE MARINI CAI VALLE VIGEZZO
LAILA CIARDELLI SEZIONE LA SPEZIA

O.T.T.O Medica
Forse Marco Battain

O.T.T.O Rifugi
GIACOMO BENEDETTI SEZIONE UGET VALPELLICE
ANGELO TESTA SEZIONE GENOVA LIGURE

comitato scientifico
STEFANO DUGLIO CAI TORINO
MICHELE PREGLIASCO SEZIONE SAVONA

Alpinismo giovanile
ANTONIO MOSCATO SEZIONE ALESSANDRIA
GIUSEPPE BAGNATI SEZIONE ALESSANDRIA

Commissione o.T.T.o Speleologia e Torrentismo
nessuna candidatura
scadenza il 30 ottobre.

I candidati verranno eletti a metà o fine novembre dal c'c'

Punto 15 sede e data AD LPV 2O2O
Candiaatura dell'Intersezionale Canavese Valle di Lanzo a Couargnè 8 novembre 2020.

Punto 16 Varie ed eventuali
sede e data AD LPV 2021 candidatura del cAI Loano per i 50 anni di costituzione.

Assemblea regionale piemontese del 2020 a biella il 5 aprile'

Il Presidente Paolo Pozzo, a conclusione dello spoglio, comunica i risultati delle votazioni come

da verbali allegati.

Alleore14.00ilPresidentePaoloPozzodichiaraconclusiilavoridellaXlV
area LPV.

Iffi"./"c.-..
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