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e  p. c. , 

- al P.G.  Umberto Martini  

- alla sig.ra  Emanuela Pesenti  

  

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Bozza verbale del CSC del 14 maggio 2011  

 

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente, inizia alle ore 10:15, presso la sede 

del CAI in via E. Petrella 19, Milano 

Sono presenti: Mattia Sella, Carlo Alberto Garzonio, Christian Casarotto, Vincenzo Di 

Gironimo, Dino Genovese, Marco Majrani, Ugo Scortegagna, Guglielmina Diolaiuti 

(segretaria del CSC). Il CSC in questa seduta risulta al completo. 

Assistono alla riunione, Franco Giacomoni, Consigliere Centrale, Luca Frezzini, Referente in 

CDC, Annalisa Berzi, Coordinatrice eventi legati a commemorazioni storiche, Guido Peano, 

Responsabile del Laboratorio ipogeo Grotte di Bossea.  

Giustifica l’assenza Mauro Varotto, Responsabile Gruppo Terre Alte. 

 

1. Approvazione dell’o.d.g 

L’o.d.g. viene approvato. 

 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente del 16.04.2011 

Il verbale della riunione tenutasi il 16.04.2011, già fatto circolare tra i componenti del CSC, 

viene approvato. 

 
3. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente comunica ai membri del CSC la presenza della Dott.ssa Guglielmina 

Diolaiuti, ricercatrice di  Geografia Fisica e Geomorfologia, Dipartimento di Scienze della 

Terra "A. Desio" (Università Statale di Milano), e componente del Comitato Glaciologico 

Italiano, neoeletta Segretaria del CSC, e della Dott.ssa Annalisa Berzi, geologa, già 

Segretaria del CSC, attualmente coordinatrice del CSC per eventi, conferenze, 

partecipazioni e convegni legati a commemorazioni storiche. 

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che al Prof. Claudio Smiraglia, già Presidente 

del CSC e del Comitato Glaciologico Italiano, è stata conferita, il 7 maggio 2011 a Bucarest, 

la laurea honoris causa in Geografia Fisica. Per festeggiare l’evento in sede CSC il prof. 

Smiraglia è stato invitato per un brindisi alle ore 12. 

Proposta di patrocinio del CAI al Convegno in onore di Ardito Desio a 10 anni dalla sua 

scomparsa. 
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Il Presidente, su segnalazione del Prof. Claudio Smiraglia, intervenuto alla riunione del 

CSC per il brindisi, informa il CSC che il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 

di Milano ha in programma di organizzare a dicembre 2011 un convegno per commemorare 

il geologo ed esploratore Ardito Desio, a dieci anni dalla sua morte, e chiede per questo 

evento il patrocinio del CAI. Il Presidente Sella ricorda che Desio fu anche il fondatore nel 

1931 (80 anni fa) del Comitato Scientifico Centrale del CAI, e quindi il CSC non solo 

dovrebbe approvare la richiesta di patrocinio ma è anche tenuto a collaborare alla sua 

organizzazione e riuscita.  

L’assemblea approva quanto proposto dal Presidente. 

Il parere del CSC verrà quindi trasmesso alla Presidenza del CAI per il conferimento del 

patrocinio da  parte del Sodalizio.   

Proposta di patrocinio del CSC alla conferenza del Prof. Hugh French e alla conferenza di 

presentazione del “Progetto SHARE Stelvio” 

Il Presidente, su segnalazione della segretaria Guglielmina Diolaiuti, informa l’assemblea 

che Mauro Guglielmin, professore dell’Università degli Studi dell’Insubria, sta ospitando 

come visiting professor Hugh French, ex Preside della Facoltà di Scienze dell’Università di 

Ottawa e Presidente IPA (International Permafrost Association), nonché editore capo e 

fondatore della rivista PPP (Permafrost and Periglacial Process). Il professor French è un 

esperto di fama mondiale di scienze criosferiche ed in particolare di permafrost ma è anche 

un grande appassionato di montagna ed ha espresso il desiderio di tenere una conferenza 

aperta al pubblico In Italia. La conferenza con il titolo "Impatti del cambiamento climatico sul 

permafrost in ambiente polare"  (Permafrost stability and the Polar World) sarà organizzata 

dalla Commissione Scientifica "Giuseppe Nangeroni" della Sezione di Milano, il 27 maggio 

2011, alle ore 21. 

http://caimilanonews.blogspot.com/2011/05/impatti-del-cambiamento-climatico-sul.html 

Il Presidente, su segnalazione della segretaria Guglielmina Diolaiuti, informa inoltre 

l’assemblea che la sera del 7 giugno 2011, nella sede della Sezione del CAI Milano, sarà 

presentato il “Progetto SHARE Stelvio”. Il progetto, coordinato da Guglielmina Diolaiuti, 

prevede un programma di monitoraggio ambientale, finalizzato agli studi sul cambio 

climatico e sui suoi effetti nel Parco Nazionale dello Stelvio; il progetto, finanziato da 

Regione Lombardia attraverso FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente) vede 5 unità 

operative coinvolte (a cura dell’ Università Statale di Milano, del Politecnico di Milano, di 

diversi istituti del CNR e dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore) ed afferisce al più ampio 

Progetto SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment) del Comitato 

Ev-K2-CNR di Bergamo. Il progetto è svolto in stretta collaborazione con la Sezione del CAI 

Milano, che dà il supporto logistico e tecnico. http://www.flanet.org/79/share-stelvio 

http://caimilanonews.blogspot.com/2011/05/impatti-del-cambiamento-climatico-sul.html
http://www.flanet.org/79/share-stelvio
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Sella riferisce che il Dipartimento della Scienza della Terra dell’Università Statale di Milano 

attraverso Guglielmina Diolaiuti chiede al CSC il patrocinio del CAI per queste due serate. Il 

CSC ritiene importanti questi eventi e in linea con i gli interessi del sodalizio e chiede, 

quindi, al Comitato Direttivo Centrale il patrocinio del CAI.  

Il Presidente informa l’assemblea che Samuele Manzotti, Presidente della Commissione 

Rifugi, ha confermato l’adesione della sua Commissione al Progetto Rifugi e dintorni (si 

veda il punto 10 dell’o.d.g della riunione odierna) e che condivide la proposta di un 

comunicato stampa da pubblicare su Lo Scarpone. E’ stato inviato a Roberto Serafin un 

articolo per la pubblicazione sulla stampa sociale predisposto con la collaborazione di Dino 

Genovese. 

Il Presidente informa inoltre l’assemblea che per un disguido, il precedente CSC non ha 

confermato a Gian Luca Sfriso, referente CAI del Progetto: Cori e cultura della tradizione 

musicale veneta, che il progetto era stato approvato e inserito nel budget 2011. Sfriso ne è 

venuto a conoscenza solo recentemente e non è in grado di avviare il progetto entro 

quest’anno. Si è concordato che esso verrà ripresentato come proposta per il 2012. 

Si conviene poi che in futuro il CSC segnalerà anche ai CS Regionali i progetti approvati 

quando di loro competenza.  

Il Presidente informa che gli ONC risultati idonei al corso di formazione dell’Emilia 

Romagna del 2010 e ratificati nella riunione del CSC del 12.03.2011, sono stati nominati e 

inseriti nell’Albo dei Titolati con decorrenza 1° aprile 2011. Andrea Canducci e Monica 

Giuzzardi (ambedue CAI Bologna) non sono in regola con l’iscrizione 2011, la nomina resta 

quindi in sospeso. 

Sella riporta inoltre che Mauro Varotto ha inviato due articoli a Gianni Zecca con proposta 

di pubblicazione su La Rivista, i lavori hanno i seguenti titoli: 

1) D. Murtas, M. Varotto, Paesaggi terrazzati. La rinascita di un nuovo e meritato interesse. 

2) G. Sani, Quei misteriosi segni sulle rocce. 

Sella inoltre riferisce che Agostino Esposito, componente della Commissione TAM, ha 

segnalato che è stata definita la partecipazione di un esperto CAI all’Osservatorio 

Nazionale per la Biodiversità istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare. Sella ha chiesto ulteriori e più precise informazioni al riguardo. 

 
4. Programma corsi di formazione e di aggiornamento 2011/2012 

Corso di formazione ONC 2011 

Ugo Scortegagna, quale direttore del corso, aggiorna l’assemblea sul corso di formazione 

per Operatori Naturalistici e Culturali (ONC) organizzato dal Comitato Scientifico Veneto 
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Friulano Giuliano, in Veneto e Friuli Venezia-Giulia,  Il corso, approvato dal CSC nel 2010 e 

finanziato (2000 €, si veda il verbale CSC del 16.04.2011), inizierà il 28 maggio 2011. 

Scortegagna chiede al CSC di ufficializzare il corso per ragioni assicurative e segnala a tutti 

l’ampio successo che ha avuto questa iniziativa. Hanno fatto domanda di partecipazione al 

corso 45 soci; è previsto un test di selezione per portare gli iscritti a 40.  

Ugo Scortegagna fa presente un fatto positivo: molte Sezioni supportano finanziariamente 

l’iscrizione dei propri soci a testimonianza dell’investimento su questo tipo di figura. 

Berzi interviene e propone di pubblicare con giusto anticipo sul sito CSC, su Lo Scarpone e 

su CAI News e di comunicare attraverso la mailing list del CSC l’avviso di Corsi regionali 

e/o Nazionali di Formazione e di Aggiornamento per ONC ovviamente dopo che il corso è 

stato approvato prima a livello regionale e poi dal CSC. 

Berzi visti alcuni problemi verificatisi in passato, chiede anche che al termine dei Corsi sia 

di formazione che di aggiornamento venga sempre trasmesso  alla presidenza del CSC un 

report ufficiale completo. 

Ugo Scortegagna si impegna ad inviare al CSC i dati relativi agli gli aggiornamenti con i 

nomi degli iscritti e i resoconti. Sarebbe auspicabile la presenza di un componente del CSC 

durante l’esame conclusivo del Corso che si terrà il 15/16 ottobre 2011 a Feltre. Si propone 

Casarotto. 

Corsi di aggiornamento nazionale 2012 

Ugo Scortegagna propone un corso di aggiornamento nazionale ONCN invernale (dal 4 

all'8 gennaio 2012 a Laggio di Cadore (Dolomiti); tema: “La neve... conosciamola - Aspetti 

dell'ambiente alpino in inverno”. Il corso sarà organizzato in collaborazione con il Comitato 

Glaciologico Italiano.  

Franco Giacomoni propone di organizzare un corso di aggiornamento nazionale per 

ONCN estivo in Trentino, in collaborazione con l’Accademia della Montagna di Trento. 

Il CSC approva le due proposte. 

 
5. Nomine Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali (2° livello) 

Il CSC ratifica la proposti di nomina a Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale dei 

titolati risultati idonei ai corsi di formazione per ONC tenutisi ai Pian dei Resinelli (giugno 

2008) e a Fano-Monte Giove (novembre 2008): 

1. BERARDI DANIELE 
2. BERTON DAVIDE 
3. FRIGO GIANNI 
4. MERLO PICH MILENA 
5. PAGANELLO RENZO 
6. SIFFI CHIARA 
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Recentemente (2009/2010) si sono tenuti dei corsi di formazione per Operatori Naturalistici 

e Culturali Regionali; il CSC valuterà se organizzare nel 2012 un corso di formazione per  

Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali. 

 
6. Eventi e convegni 2011/2012 con coinvolgimento CSC 

Mattia Sella segnala gli eventi in cui è coinvolto come membro della Fondazione Sella e/o 

Presidente del CSC, sono tutti legati alla commemorazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia; 

gli interventi riguardano Quintino Sella e, di conseguenza, anche la nascita del Club Alpino 

Italiano. Di seguito si elencano le varie iniziative: 

A cura del Comitato Scientifico Sezione di Varallo del CAI 

La Valsesia negli anni dell’Unità d’Italia. Alle origini del Club Alpino: un progetto integrato di 

politica, progresso, scienza e montagna. 

Si tratta di 5 serate che verranno tenute in varie localià della Val Sesia che si 

concluderanno con un convegno a Varallo sabato 8 ottobre 2011. 

L’intervento di Mattia Sella avrà titolo: “Quintino Sella e Costantino Perazzi. Alpinismo, 

scienza e cultura, strumenti formativi della nuova Nazione”. 

A cura dell’Accademia dei Lincei 

L’Accademia dei Lincei organizza (Roma il 5-6 dicembre 2011) un convegno dedicato a 

Quintino Sella che fu nominato Presidente dell’Accademia nel 1874 e ne fu il riformatore.  

Anche in questa occasione si parlerà di Quintino Sella scienziato e promotore di scienza e 

del CAI. 

 
Annalisa Berzi segnala la programmazione di un convegno in Paklazzo Vecchio (Salone 

del Cinquecento) a Firenze (dove il CAI venne fondato il 15 luglio 1868) dove verranno 

ricordati Dainelli, Stoppani e Desio, grandi geologi tutti passati attraverso il CAI Firenze. 

L’evento si terrà a fine Novembre 2011, forse il 25 novembre. Si parlerà anche dei geologi 

del Risorgimento. Il Convegno si terrà nel Salone del 500 in Palazzo Vecchio e sarà 

organizzato a cura del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.  

Interverranno fra gli altri: La Società Toscana per la Storia del Risorgimento, La Società 

Geologica Italiana, Il Servizio della Protezione Civile, l’ISPRA, il CAI. 

Annalisa Berzi ricorda poi, altri convegni in programma o da organizzare: 

- Il convegno, nel mese di dicembre 2011, in commemorazione di Ardito Desio, 

segnalato dal Prof. Claudio Smiraglia (vedere comunicazioni del  Presidente). 

- Un evento per gli ottant’anni dalla fondazione Comitato Scientifico Centrale (1931), da 

organizzare. 

- La Commemorazione della nascita di Fosco Maraini (1912-2004), etnologo, 

orientalista, alpinista, fotografo e scrittore, da organizzare nel 2012 
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Si ritiene poi opportuno: 

a) per quanto riguarda le commemorazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Informarsi sui 

programmi delle sezioni del CAI e dei Comitati Scientifici Regionali; 

b) di organizzare (nel 2012 ?) un convegno in Abruzzo, territorio segnato dal terremoto 

del 2010.  

 

7. Convenzioni Geologia e Turismo e Società Geologica 

8. Sella propone all’assemblea di riprendere i contatti con il prof. Mario Panizza (Presidente 

dell’Associazione Geologia & Turismo, già docente di Geomorfologia presso l’Università 

dirgli Studi di Modena e Reggio E.) e con il prof. Carlo Doglioni (Presidente della Società 

Geologica Italiana e docente di Geologia presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”) per definire temi e attività di collaborazione tra queste Associazioni e il CSC.  

Il CSC concorda con la proposta del Presidente. 

Mattia Sella consiglia di procedere, almeno nella fase iniziale, non attraverso la stipula di 

una formale convenzione, complessa da definire e faticosa da gestire, ma piuttosto 

attraverso collaborazioni su specifici temi od eventi. La collaborazione con la Società 

Geologia & Turismo pare più semplice per l’affinità con le attività svolte dagli ON del CSC. 

Il CSC è d’accordo su questo programma. 

Per quanto riguarda la collaborazione con la Società Geologica Italiana, Annalisa Berzi 

segnala di aver parlato con il prof. Carlo Doglioni e con il prof. Giorgio Vittorio Dal Piaz  

(Geologo,già docente di Geologia all’ Università degli Studi di Torino e già Presidente della 

Soc. Geologica Italiana) in merito all’istituzione un premio “Monviso”, una tantum nel 

2013, a memoria della prima scalata italiana della vetta (avvenuta nel 1863), idea che ha 

suscitato molto interesse. Il premio verrebbe istituito per premiare un giovane ricercatore o 

dottore o dottorando di ricerca. 

Il CSC ritiene, poi, utile prevedere una mappatura delle attività scientifiche condotte dalle 

Sezioni e dei Comitati Scientifici Regionali. Queste informazioni saranno più facili da 

ottenere dove sono presenti degli ONC che mantengono sempre un collegamento con il 

CSC, per le realtà dove gli ONC non sono presenti questo risultarà più difficile. 

 

9. Agenda CAI 

Come convenuto l’Agenda uscirà come CSC; si ricorda che nella riunione precedente era 

stato costituito il gruppo di lavoro: Mauro Varotto, referente CSC (coordinatore Gruppo 

Terre Alte), Ugo Scortegagna, Enzo di Gironimo e Marco Majrani. 

Mattia Sella ricorda che l’Agenda è importante per l’immagine del CAI e che quindi va 

salvaguardata la qualità e la serietà del contenuto dei testi e devono essere rispettate le 

norme di copyright. 
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Ugo Scortegagna segnala che, mentre l’impegno attualmente profuso copre il 60% del 

lavoro previsto, la consegna dei testi è in ritardo; è arrivato infatti a cura delle persone 

coinvolte solo il 25% del materiale atteso. Questo comporta un ritardo di circa 2 mesi sulla 

tabella di marcia che deve venire recuperato al più presto. Verrà predisposto un richiamo 

formale per sollecitare le consegne. 

 
10. Gruppo Terre Alte 

Aggiornamento sui progetti in corso. 

Essendo assente Mauro Varotto, l’aggiornamento per quanto riguarda l’area centro-nord 

viene rimandata alla prossima riunione. 

Enzo di Gironimo aggiorna sulle attività dell’area sud del Gruppo Terre Alte con 

particolare attenzione alla Campania. Tra le varie attività segnala il cammino micaelico 

giunto ormai alla 3 edizione. Si terrà tra il 28 maggio ed il 5 giugno e l’anno prossimo 

proseguirà tra Benevento-Caserta d il Lazio. Le sezioni di Napoli inoltre lavorano sul tema 

delle grotte dedicate al culto (culto micaelico) e poi verrà organizzato un corso “Lazio: un 

confine, tante storie”. 

Enzo di Gironimo, a nome di Mauro Varotto, chiede che nella prossima riunione del CSC 

venga messo all’o.d.g. la riorganizzazione del Gruppo Terre Alte 

 

 
Nell’intervallo il CSC ha l’onore di avere ospiti il prof. Claudio Smiraglia e il Presidente 

Generale Umberto Martini. 

Il P.G. Martini si congratula con Claudio Smiraglia per la laurea honoris causa che gli è stata 

conferita il 7 maggio all’Università di Bucarest. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 

La riunione riprende nel pomeriggio con i Presidenti o i referenti dei CS Regionali. Sono 

presenti: Paolo Strozzi (delegato CS Emilia Romagna), Mauro Ferrari (Presidente CS 

Lombardia), Gianni Frigo (Presidente Veneto-Friuli Venezia Giulia) e Vincenzo di Gironimo 

(componente CSC ma provvisoriamente, Presidente ad interm del CS Campania).  

Carlo Iacovella (Presidente CS Abruzzo) e Giuliano Cervi (Presidente CS Emilia Romagna) 

hanno giustificato la loro assenza. Franco Turbitosi (Presidente CS Marche) fa avere al CSC i 

suoi saluti e giustifica la sua assenza per motivi di salute. 

 

11. Progetto Rifugi e dintorni 

Come riferito da Mattia Sella al punto 3 del presente verbale, Samuele Manzotti, Presidente 

della Commissione Rifugi, conferma l’adesione della sua Commissione al Progetto Rifugi e 
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dintorni, è stato, inoltre, inviato a Lo Scarpone un comunicato stampa che sarà pubblicato 

presumibilmente a luglio 2011. 

Dino Genovese consegna una nota sull’operatività per l’avvio e la realizzazione del 

progetto. La nota con qualche piccola modifica sarà inviata ai Presidenti di Sezione, ai 

Presidenti dei CS Regionali, agli ONC/ONCN. 

Il progetto verrà attivato segnalandolo: 

-   alla sede centrale del CAI 

-   ai CS Regionali, con preghiera di diffonderlo a tutti gli ONC 

- alle Sezioni 

-   alla Commissione Rifugi 

e caricandolo sul sito web del CSC ed inviandolo tramite la mailing list degli ONC. 

Il progetto è rivolto a tutti i soci CAI ed è esteso sia ai rifugi gestiti che a quelli non gestiti. Il 

socio per aderire dovrà rivolgersi al CS della regione dove il rifugio è collocato, in assenza 

di un CS regionale il socio dovrà fare riferimento al CSC. 

I pannelli predisposti con la collaborazione dei soci, che dovranno seguire un preciso 

standard compilativi e di editing, avranno dimensioni di 100 x 70 cm. 

 
12. Laboratorio di Bossea 

Guido Peano aggiorna  il CSC sulle attività in corso al Laboratorio scientifico di Bossea 
 

13. Sito web CSC e CS Regionali  

Il sito web del CSC, ora ospitato da un server dell’Università di Ferrara, dovrà essere 

rivisto, organizzato e spostato o sul sito CAI Centrale o su un sito specifico. Sarà gestito 

sotto la responsabilità del CAI Centrale e del Presidente del CSC, e curato da un Referente 

del CSC (caricamento dati, notizie ed avvisi, aggiornamenti, ecc.). 

Avrà una pagina istituzionale: regolamenti, documenti ufficiali, verbali delle riunioni del 

CSC, programmi delle attività e dei corsi, elenchi ONC/ONCN (si ricorda che l’elenco 

ufficiale è, comunque, l’Albo dei Titolati del CAI). Oltre ai dati istituzionali potrà ospitare un 

database con varie informazioni utili agli Operatori Naturalistici e Culturali, news, link utili (ai 

siti dei CS Regionali, alle università convenzionate, ai progetti di ricerca del CSC, ecc.), 

attività, convegni, ecc. 

Anche il sito dei CS Regionali dovrebbe contenere una pagina istituzionale con documenti 

ufficiali, elenchi ONC/ONCN, corsi, ecc. (concordata con il CSC). Si dovrà trovare uno 

standard simile per tutti, ma lasciando poi la creatività dei singoli, sotto la responsabilità dei 

rispettivi Presidenti dei CS Regionali.  

Il CSC e i CS Regionali presenti concordano di procedere secondo queste linee guida. 

Il CSC designa Guglielmina Diolaiuti referente per la pagina web. 
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Mailing List  

Il CSC intende porre particolare attenzione alla mailing list. Si dovranno rivedere 

completamente le regole di utilizzo affinché la mailing list permetta di far circolare 

unicamente le informazioni pertinenti alle attività degli Operatori Naturalistici e Culturali e, 

comunque, quelle di loro interesse. 

 
14. Situazione ONC/ONCN 

Vidimazione e libretti e procedura invio schede attività 

Il CSC informa i CS Regionali che sta provvedendo alla vidimazione di tutti i libretti. 

Per quest’anno non è intervenuto con richieste troppo severe per il rispetto delle regole e 

dei tempi di consegna. Sono state mandate un numero incredibile di schede incomplete 

(senza l’elenco delle attività) o irregolari (senza la firma del Presidente di Sezione), i moduli 

sono stati inviati nei formati digitali più disparati (files word, pdf, jpeg, tiff ecc.) e spesso in 

pagine separate, per non parlare dei tempi, nonostante i solleciti, alcune schede sono 

arrivate solo nei giorni scorsi. 

Tutto questo non potrà più essere accettato. Gli ONC che non invieranno le schede in 

regola (attività, firma Presidente Sezione) e nei tempi richiesti non avranno più la 

vidimazione per l’anno successivo. 

I nominativi risultati idonei al corso di formazione dell’Emilia Romagna (ratificati nella 

riunione del CSC del 12.03.2011), sono stati nominati e iscritti nell’Albo dei Titolati, con 

decorrenza 1° Aprile. 

Alcuni ONC, che hanno inviato nei mesi scorsi la scheda di attività, non risultano inseriti 

nell’Albo. Saranno, per ora, vidimati soltanto i libretti dei nominativi che sono attualmente 

presenti nell’Albo titolati del CAI. Si ricorda che solo la lettera di nomina a firma del P.G che 

comporta l’iscrizione all’Albo dei Titolati CAI, costituisce autorizzazione per lo svolgimento 

dell’attività e comporta anche la specifica la copertura assicurativa. 

La mancanza di iscrizione e dovuta soprattutto al fatto che non è stato seguito il flusso di 

informazioni corretto (per es. dopo un corso di formazione i nominativi di coloro risultati 

idonei non sono stati comunicati al CSC per la ratifica e la successiva nomina).  

Per poter procedere ad un controllo e per regolarizzare, almeno nei casi possibili, la 

situazione il CSC richiede ai CS Regionali di inviare al CSC i nominativi degli ONC che 

sono risultati idonei negli ultimi corsi (con la data del corso) segnalando anche i nominativi 

degli ONC che hanno sospeso l’attività (in questo caso i CS Regionali devono comunicare 

le dimissioni ai al CS Regionale di competenza, che le trasmetterà a sua volta, al CSC). 

In funzione della nuova procedura relativa alle richieste di integrazione della copertura 

assicurativa (da quest’anno le Sezioni dovranno comunicarle entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente) CSC e CSC Regionali concordano che è necessario modificare le scadenze 
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per l’invio, la verifica e la vidimazione dei libretti previste nel regolamento degli Operatori 

Naturalistici e Culturali. 

Le vidimazioni avvengono a fine anno, nel mese di dicembre. Gli ONC di 1° livello devono, 

pertanto, inviare al CS regionale o interregionale competente per regione (o, in mancanza 

di questo, al CSC) entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al libretto personale, la 

scheda riepilogativa delle attività svolte, firmata dal Presidente della Sezione di 

appartenenza (l’attività svolta nel mese di dicembre verrà dichiarata l’anno successivo). 

All’inizio di dicembre, il CSC convoca i Presidenti dei CS Regionali per la raccolta dei dati e 

per la discussione dei casi dubbi e delle eventuali osservazioni. Successivamente il CSC 

vidima (firma del Presidente e timbro) i libretti dei titolati che risultano in regola, questi 

rimangono nell’Albo dei Titolati e mantengono l’assicurazione. 

Gli ONCN di 2° livello devono inviare, direttamente al CSC, entro il 30 novembre di ogni 

anno, unitamente al libretto personale, la scheda riepilogativa dell’attività svolta, firmata dal 

Presidente della Sezione di appartenenza. 

Schede attività 

Gianni Frigo, per rendere più efficiente il sistema di controllo e vidimazione delle schede di 

attività, propone di realizzare un sistema informatico da caricare sul sito web CS Regionale 

e su quello del CSC. Si dovrebbe realizzare un modulo con dei campi predefiniti che gli 

ONC/ONCN devono solo completare. 

Si dovranno predisporre dei campi dove 1) i Presidenti di Sezione, 2) i Presidenti dei CS 

Regionali, 3) il Presidente del CSC, inseriscono dei codici, a loro assegnati, per la 

vidimazione di propria competenza. 

CSC e CS Regionali prepareranno dei modelli, soprattutto per quanto riguarda la 

descrizione delle attività, da ridiscutere e condividere. 

Un corretto sistema informatico permetterà, inoltre, di tenere aggiornato il database delle 

attività degli ONC/ONCN. 

 
Sospensione per giustificati motivi 

Si ricorda che gli ONC possono richiedere all’inizio dell’anno una sospensione per 

giustificati motivi. In caso di gravi motivi, la sospensione può essere richiesta al verificarsi 

degli stessi (entro luglio). La sospensione può avere la durata anche di 2 anni. 

Molti ONC e ONCN non hanno svolto attività nel 2010 avrebbero dovuto comunicarlo al 

CSC e chiedere una sospensione per giustificati motivi. 

Il CSC richiede ai CS Regionali di verificare se ci sono ONC che, per problemi personali, 

non intendano fare attività nel 2011 e di sollecitarli affinché chiedano una sospensione per 

l’anno in corso. 

 
Dimissioni 
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E’ possibile che alcuni ONC/ONCN abbiano scelto di non fare più attività.  

Va verificato se ci sono ONC che hanno preso questa decisione affinché lo comunichino al 

CS Regionale di competenza o al CSC provvedendo a restituire il libretto. 

 
Corsi di qualifica per ONC di 1° livello 

Il CSC ricorda che i corsi di formazione per ONC di prima nomina (1° livello) vengono 

promossi dai CS Regionali previa autorizzazione da parte del CSC, che deve verificare il 

programma e la qualifica dei docenti. L'organizzazione dei corsi di formazione per ONC 

viene curata dal competente CS Regionale; il Presidente del CS Regionale o Interregionale 

stesso, oppure un suo delegato, assume la direzione del corso. 

Il socio (in regola con la quota sociale) che intende partecipare al corso di formazione per 

ONC deve presentare apposita domanda, vistata dal Presidente della Sezione di 

appartenenza, al CS Regionale o Interregionale o al CSC (se iscritto alla Sezione di un 

Gruppo Regionale ove non esista il CS Regionale) organizzatore che deciderà 

l’ammissione, in base anche al Curriculum Vitae personale oltre che a quello sezionale.  

II socio che abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione, viene proposto, su 

insindacabile giudizio del Direttore del corso, per la nomina ad Operatore Naturalistico e 

Culturale. il CS Regionale che lo ha organizzato deve comunicare al CSC i nominativi 

risultati idonei. 

Il CSC, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dispone per:  

• la nomina del socio stesso ad Operatore Naturalistico e Culturale,  
• la contestuale iscrizione nel relativo Albo,  
• la conseguente assegnazione del numero di matricola 
• la consegna dei distintivi e del libretto di qualifica del titolato 

Le fasi che si succedono sono, nell’ordine: 

1. Corso di Formazione 
2. Esame 
3. Comunicazione al CSC dei nominativi idonei 
4. Ratifica CSC 
5. Lettera di nomina e firma del Presidente Generale del CAI 
6. Iscrizione all’Albo 
7. Attività e relazione (scheda) a fine anno 
8. Corsi di aggiornamento 

CSC e CS Regionali concordano che è opportuno valute la possibilità di inserire un 

intervallo di un anno dopo l’esame e prima della nomina a ONC Regionali. Durante questo 

periodo gli ONC potrebbero operare come ONC Sezionali. 

CSC e CS Regionali concordano, inoltre, che i corsi a carattere naturalistico o di 

insegnamento di qualche specifica disciplina, o di fotografia, non possono essere 

considerati corsi di formazione per ONC/ONCN. Questi corsi possono essere indicati come 

attività nel proprio libretto di Titolati.  
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15. Progetto di riordino OTCO e rapporti con CCTAM e CC Medica 

Questo argomento viene rimandato alla prossima riunione 

 
16. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene proposto tra le “varie ed eventuali”. 

 
La riunione si conclude alle ore 16:45 
 

 
       Il Presidente del CSC 

  Mattia Sella 

 

 

 

       

 

La segretaria del CSC  

  Guglielmina Diolaiuti 

 


