SINTESI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE
NAPOLI, 26 MAGGIO 2017
Presenti: il Presidente Giuliano Cervi; i componenti: Mario De Pasquale, Alberto Liberati, Mauro
Gianni, Gianni Frigo, Michele Pregliasco. Il referente CC Paolo Valoti. Il referente CDC e VPG
Erminio Quartiani. Vincenzo Di Gironimo (invitato).
Progetto Rifugi & Dintorni – Stato dell'arte e bando 2017/2018. Gianni evidenzia il successo
della iniziativa con numerose continue adesioni al bando promosso annualmente dalle Terre Alte.
Distribuisce la bozza dì un libretto di rifugio, predisposto per il rifugio Albani, che potrebbe
costituire un buon modello di riferimento. Si condivide il formato in B5 e la legatura a spirale. Il
progetto assicura, al pari di quello relativo a Rifugi di Cultura, un importante coinvolgimento della
base associativa giovanile ed anche di coloro che gestiscono rifugi od anche vi svolgono attività. Di
fronte alla numerosa candidatura di proposte, occorre aumentare il budget a disposizione, in modo
da poter sempre più allargare il coinvolgimento della realtà associativa CAI.
Stato d'arte progetti 2017. I referenti d’area Pregliasco, Liberati e Frigo relazionano. Liberati
comunica che non potranno avere attuazione i progetti ”Solstizio”, Tratturi” e “Sentieri del
terremoto”. Pregliasco comunica che anche LPV rinuncia al progetto sulle Terre Alte, chiedendo
di stornare la relativa somma sul convegno sulla sostenibilità delle attività outdoors che si terrà in
collaborazione con il Parco Gran Paradiso il 24 giugno, a cura di Dino Genovese.
Nuovi progetti 2018. Gianni propone di portare a 10.000 € le spese di funzionamento, a causa
della necessità di aumentare al massimo i contatti con il territorio e assicurare di persona la buona
esecuzione sul campo dei progetti, prepararli meglio con la nostra supervisione e assistenza,
partecipare ad incontri e sopralluoghi con gli scientifici sezionali, indire due riunioni annuali in
primavera e autunno con tutti i presidenti del CSR, effettuare incontri vari ecc.
Gli altri progetti scientifici del 2018 riguardano gli scavi a Canossa, la Via Matildica e la fine della
Grande Guerra con una mostra al Museo della Montagna, la riattualizzazione del sito Terre Alte e di
quello del Comitato Scientifico, la stampa del volumetto sui grandi carnivori, la partecipazione alla
iniziativa CamminaCai 2017, uno studio sulle radici scientifiche del Cai e la fondazione del CSC in
previsione delle celebrazioni del suo 90° e la predisposizione di un osservatorio europeo sui bandi
a favore delle sezioni e Gr.
Cervi propone di sottoporre al CAI Centrale il riconoscimento di Di Gironimo e Micati come
Emeriti del Comitato Scientifico.
De Pasquale propone la predisposizione di un osservatorio sulla disponibilità di fondi comunitari
eventualmente fruibili a favore del CAI con la partecipazione a bandi europei che possano
interessare alle sezioni.

