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Ai Sigg.ri  Componenti del  

Comitato Scientifico Centrale  

del Club Alpino Italiano, 

 

Barbara Cavallaro  

Vincenzo Di Gironimo 

Mauro Gianni  

Luca Pelliccioli 

Ugo Scortegagna 

Claudio Smiraglia 

  

Ed inoltre ai Sig.ri 

Guglielmina Diolaiuti   

Ex Segretaria del CSC 2011-13 

 

Annalisa Berzi 

Coordinatrice CSC 2011-13  

per conferenze e convegni  

legati a commemorazioni storiche  

 

Mauro Varotto  

Responsabile Gruppo Terre Alte 

 

Guido Peano 

Responsabile laboratorio ipogeo Grotte 

di Bossea 

 

Al Consigliere Centrale 

   Paolo Valoti 

  

Al referente in CDC  

   Erminio Quartiani 

 

e  p. c. , 

- al P.G.  Umberto Martini  

- alla sig.ra  Emanuela Pesenti  

  
LORO SEDI   

Oggetto: verbale riunione del CSC del 1 marzo2014 
 
La riunione, regolarmente convocata dal Presidente, inizia alle ore 10 presso la sede del 
CAI in via E. Petrella 19, Milano 
 
Sono presenti: Barbara Cavallaro, Carlo Alberto Garzonio, Vincenzo di Gironimo, Mauro 
Gianni, Ugo Scortegagna, Claudio Smiraglia, Paolo Valoti, Consigliere Centrale, Mattia 
Sella ( presidente CSC 2011-2013). Non è presente Luca Pellicioli, assente giustificato. 
Giustificano inoltre la loro assenza: Mauro Varotto e Guido Peano. 
 
 
 
 



  
 

COMITATO  SCIENTIFICO CENTRALE 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 
 

\ 

2 

 

 

Ordine del Giorno  
 

1. Approvazione o.d.g.  

Poiché è la prima riunione operativa del  CSC, l’ordine del giorno viene approvato, 
mantenendo i numerosi argomenti, per avere un quadro generale delle attività future, con la 
decisione che per alcuni punti fondamentali sarà impostato il lavoro e che questi saranno 
trattati ampiamente nelle seguenti riunioni di comitato. 
2. Approvazione verbale riunione insediamento CSC del 18.01.2014  

L’approvazione del verbale è rinviata al prossimo CSC. 
 
3. Comunicazioni del Presidente  
Il nuovo Presidente Carlo Alberto Garzonio, nominato il 16 febbraio 2014 dal CC di indirizzo e 
controllo, su proposta del CSC del 18 gennaio 2014, interviene sull’impostazione del lavoro del 
CSC, confermando lo spirito collegiale delle attività che ha già caratterizzato il precedente 
CSC, con Mattia Sella presidente. Saranno programmate ulteriori iniziative di sviluppo di 
attività diversificate, caratterizzate da una piena condivisione, collaborazione ed anche 
comunicazione esterna, soprattutto con gli ONC, oltre che con gli altri organi tecnici, nello 
spirito del nuovo coordinamento OTCO.  
  
4. Nomina del Vicepresedente del CSC  

Il presidente interviene proponendo criteri di nomina basati su valutazioni del migliore futuro 
sviluppo delle attività del CSC, e sulle motivazioni del candidato per esperire al meglio questo 
ruolo, con la possibilità di conferma nel prossimo CSC per la continuità delle attività. Il 
candidato deve essere disponibile a partecipare ad iniziative e riunioni, in particolare in sede 
centrale, in sostituzione del presidente. Interviene Claudio Smiraglia, che aveva già motivato, 
durante la riunione di insediamento del CSC, la non disponibilità a cariche nel comitato. 
Intervengono Ugo Scortegagna e Paolo Valoti confermando i criteri di rinnovamento e di 
idoneità anche logistica, che dovrebbero presiedere alla scelta del vice presidente. Dal dibattito 
viene pertanto proposta la nomina di Barbara Cavallaro, del CAI di Milano, componente più 
giovane del CSC, oltre che unica rappresentante femminile. Barbara Cavallaro viene nominata 
Vice—Presidente del CSC 2014-2016. 
 
5. Nomina del segreterio del CSC  

Vista la disponibilità di Guglielmina Diolaiuti, già segreteria del precedente CSC, per 
l’esperienza maturata, nonché per il ruolo attivo in ricerche riferibili a quelle del comitato 
scientifico, i presenti confermano la nomina a segretario di Guglielmina Diolaiuti. Guglielmina 
Diolaiuti viene nominata segretaria del CSC 2014-2016. 
  
6. Consuntivo 2013 e Budget 2014 

Il presidente invita Mattia Sella a relazionare sulla situazione della rendicontazione delle spese 
del 2013, che spesso pone dei problemi di verifica della quota percentuale a saldo (25% saldo 
fatture per i progetti dei Gruppi regionali-ONC). Inoltre solo con tempi troppo lunghi risulta 
possibile la verifica delle spese dei progetti finanziati, che vengono comunicati  nel saldo del 
budget dalla sede centrale, con una mancanza di regolari contatti informativi con i coordinatori 
delle ricerche. In particolare Mattia Sella segnala alcune spese non effettuate, di ritardi o di 
contrattempi che hanno comportato problemi di chiusura di bilancio, che si trasferiranno al 
2014. Ugo Scortegagna ribadisce, come già segnalato in precedenti riunioni del CSC, 
l’incongruenza di aggravare il budget del CSC con i rimborsi spese necessari per la 
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preparazione grafica e per seguire le fasi di realizzazione e di stampa in tipografia della 
agenda CAI. Dal dibattito emerge la necessità di una verifica regolare durante l’anno del livello 
contabile dei progetti finanziati con il Budget 2014, che viene nel dettaglio descritto da Mattia 
Sella. Il presidente propone di richiedere a tutti i responsabili dei progetti lo stato di 
avanzamento dei lavori e la certezza di spesa degli importi finanziati o cofinanziati a partire dal 
mese di luglio, quando vengono proposti e verificati i nuovi progetti per la richiesta di 
finanziamento 2015.  
7. ONC/ONCN Verifica della situazione degli ONC. Lista  nazionale e nuovi ONC. Corsi 

sezionali 
Ugo Scortegagna illustra la situazione del procedimento di acquisizione delle nuove schede 
relative alla attività degli ONC, che al 31 gennaio, giorno di scadenza, sono state per la grana 
parte consegnate con l’aiuto dei GR. Da una prima analisi delle schede risulta che a parte 
alcuni casi dichiarati di ONC che non avrebbero inviato le schede, solo pochi operatori 
segnalano problemi, o si sospendono o dichiarano la cessazione delle attività. Il buon esito 
della verifica, sebbene in corso, è riconducibile al lavoro degli organi tecnici periferici che 
hanno esaminato la documentazione. Tuttavia nel Piemonte si segnala la rinuncia di due 
operatori nazionali e di escursionismo in passato particolarmente attivi. Ugo Scortegagna, 
come fra l’altro confermato dalle e-mail inviate anche al presidente del CSC, rileva i problemi 
sezionali degli ONC. 
Viene inoltre effettuata una prima verifica della lista delle nomine degli ONC, Ugo Scortegagna 
si incarica di seguire il procedimento, e ricorda che il CS Lombardo terminerà i corsi al giugno. 
Sono previsti corsi sezionali insieme alla TAM ligure ed in Emilia Romagna. 

 
8. Congresso Napoli ONC 2014  

Vincenzo Di Gironimo pur confermando il successo della iniziativa, soprattutto per la qualità 
degli interventi, segnala  la poca partecipazione di ONC dovuta anche al fatto di attività 
precedenti a novembre a Salerno. Mauro Gianni interviene sottolineando gli ottimi risultati del 
congresso, la buona organizzazione e l’interesse delle relazioni. Una causa della poca 
affluenza degli ONC è secondo Mauro Gianni dovuta alla non chiarezza nella fase preliminare 
del convegno, con conferme tardive. Ovviamente è anche un problema di costi. Ugo 
Scortegagna considera che più di un congresso è stato un aggiornamento (30 ONC) di 
altissimo valore.  Ugo Scortegagna, anche su richieste di alcuni operatori in incontri durante il 
congresso, propone di organizzare entro giugno una riunione del CSC allargata con i presidenti 
dei comitati scientifici regionali. Gli argomenti da affrontare sarebbero molti: da una struttura 
stabile di coordinamento, al regolamento, al problema dei sezionali qualificati, al ruolo ONC 
nelle sezioni, etc. Paolo Valoti sottolinea la necessità di attivare una procedura ufficiale per 
informare le sezioni dei nuovi titolati.  
 

9. Approvazione Progetti di ricerca “Gruppo Terre Alte” e “Rifugi di Cultura” 

Poiché Mauro Varotto, responsabile di terre Alte è assente, interviene Vincenzo di Gironimo ad 
illustrare i progetti di ricerca selezionati, sia quelli propriamente di Terre Alte, che di Rifugi e 
Cultura, che sono cofinanziati dal CSC, bilancio 2014, con il budget approvato 2014 (i progetti 
erano stati comunque indicati nel precedente CSC del 18 gennaio). 
Approvazione Progetti Terre Alte 2014: giunti alla VI edizione del bando, la partecipazione si 
conferma numerosa (23 progetti), qualificata (spesso i soci CAI proponenti sono laureati o 
impegnati in ricerca universitaria) e in molti casi pure giovani; unica nota dolente è il 
budget a disposizione: a fronte di 74.000 euro di richieste, sono distribuiti 10.500€. Comunque 
sia, la proposta è di finanziare 18 progetti su 23, ben distribuiti per area (4 a NW, 2 in 
Lombardia, 5 a NE, 3 nell'Appennino centro-settentrionale, 4 nell'Appennino meridionale), 
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tematiche e alternanza di vecchi/nuovi progetti. Questo anche considerando il fatto che in molti 
casi esistono dei cofinanziamenti che consentono ai progetti di partire o continuare 
ugualmente. 
Approvazione programma "Rifugi di Cultura": anche quest'anno sono arrivate proposte 
interessanti, 16+1 (Ines Millesimi CAI Rieti – Rifugio Sebastiani, accolta fuori tempo massimo, 
senza budget), 2 in più dello scorso anno: le somme richieste ammontavano a circa 10.000 
euro, ne abbiamo stanziati 5000. Vi chiedo di approvare il programma di massima, che verrà 
definito nei dettagli entro la fine del mese di marzo, per poi organizzare pubblicità e locandine 
entro il mese di maggio come lo scorso anno. 
Il presidente Carlo A. Garzonio invita il comitato scientifico ad esprimere un parere sui progetti 
illustrati, che ovviamente non riguarda il budget generale 2014 di Terre Alte e Rifugio e Cultura, 
ma la qualità e l’idoneità dei singoli progetti da co-finanziare. Il comitato scientifico approva 
all’unanimità i progetti di ricerca di Terre Alte e di Rifugi e Cultura. 
 
10. Progetto “Rifugi e dintorni” 

Il presidente e Mattia Sella relazionano sullo stato dell’arte del progetto Rifugio e Dintorni, che 
ha avuto come responsabile nel CSC precedente, Dino Genovese. Quest’anno il progetto è 
stato finanziato, con 2300 € per l’ultimazione degli ultimi pannelli programmati. Viene proposto 
Mauro Gianni come nuovo referente, con l’invito a rielaborare una nuova proposta di attività da 
sostenere con una nuova richiesta di contributo nel prossimo budget del CSC (2015). Il 
comitato approva. 

 
11. Progetto Ararat 

Il presidente, responsabile della spedizione Ararat 2014, illustra il programma e le fasi 
organizzative. Conferma pertanto la fattibilità del progetto, presente Emilio Quartiani del CC. 
Vengono descritte le finalità scientifiche ed alpinistiche della spedizione, da Guglelmina 
Diolaiuti e da Claudio Smiraglia per gli aspetti glaciologici. Sono presenti alcuni componenti la 
spedizione, Roberto Azzoni, Daniele Bocchiola ed Andrea Franzetti, soci CAI e rispettivamente 
dell’Università di Milano Statale, del Politecnico e di Milano Bicocca, che descrivono le tecniche 
ed i problemi organizzativi per l’esecuzione delle misure glaciologiche, ambientali, climatiche, 
microbiologiche. Carlo AIberto Garzonio spiega i rilievi ed i campionamenti geologici, 
geomorfologici e soprattutto petro-vulcanici che saranno eseguiti dal gruppo dell’Università di 
Firenze  e dell’Aquila. È in corso l’elaborazione di un accordo tra le università milanesi prima 
citate, l’università di Firenze e dell’Aquila, ed il CAI centrale. 
 

12. Gestione pagina web CSC 

Rappresenta una questione essenziale per la vita e le attività del CSC, e tutti i componenti del 
comitato sottolineano la necessità di risolvere questo problema con la creazione di un sito 
efficiente, aggiornato ed aggiornabile che rappresenti anche una base di scambio di lavoro 
comune del CSC, di Terre Alte, di tutti i CS e degli ONC, che dovranno essere collegati, 
ovviamente in autonomia e con il rispetto dei siti regionali. Il presidente si impegna a contattare 
sia la sede centrale che Claudia Palandri di UNIFE, che curava il sito, tramite una convenzione 
con l’Università ormai scaduta. 
 
13. Laboratorio Carsologico di Bossea 

Il punto sul laboratorio di Bossea non viene discusso per l’assenza di Guido Peano, che nel 
giustificare l’assenza, ha comunicato che vi sono particolari novità sulle nuove attività, rispetto 
a quanto indicato nella prima riunione CSC del 18 gennaio. Conferma la richiesta di 
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organizzare una riunione a Bossea del CSC e la propria disponibilità ad organizzare una visita 
alla grotta ed al laboratorio. Viene proposta dal CSC la data del 28 giugno p.v. 
 
14. Collaborazioni con G&T e S.G.I. 

È confermato l’interesse del comitato scientifico per una collaborazione più attiva con 
l’associazione Geologia e Turismo. Senza entrare nel merito di proposte di future iniziative 
comuni o della presenza del CAI ad attività di G&T, che verranno discusse in una successiva 
riunione del comitato, dove verrà indicata la persona che dovrà mantenere i contatti con 
l’associazione, si rende disponibile per una prima verifica di collaborazione Claudio Smiraglia. 
Per quanto riguarda la Società Geologica Italiana, il presidente, con la stretta collaborazione di 
Claudio Smiraglia, si impegna a contattare il presidente della SGI per la possibilità di nuove 
attività comuni, anche nel campo editoriale (con la verifica dei problemi che si potrebbero 
verificare per le pubblicazioni), nell’obiettivo di consolidare questa collaborazione, sicuramente 
utile per gli obiettivi del nostro sodalizio. Mattia Sella ricorda il contributo della Fondazione 
Sella per l’omonimo premio. 
  
15. Convegni e congressi in collaborazione con il CSC  
Enzo di Gironimo, illustra una intenzione, proposta come Terre Alte CSC, insieme a Mauro 
Varotto di organizzare quest'anno (per i diversi progetti e gli esperti coinvolti sull'argomento) un 
piccolo convegno a Caramanico (Abruzzo) in autunno, sul rapporto uomo-fauna selvatica 
(ungulati), tema di grande attualità. Poiché non vi è al momento disponibilità finanziaria (non 
rientra nel budget 2014), Enzo di Gironimo chiede se il CSC ritiene che si possa organizzare e 
sostenere questo convegno (sono già confermabili una serie di interventi programmati) come 
intero CSC e non solo come Terre Alte, vista la tematica trasversale (naturalistica e culturale 
insieme). Un sostegno possibile potrebbe essere quello del rimborso spese dei relatori (la sede 
è messa a disposizione dall’Ente Parco). A tal proposito il presidente attiverà una verifica per 
individuare una quota all’interno delle spese di funzionamento CSC, o in relazione ad importi 
che non saranno impegnati nel 2014 per le attività di progetti in corso. 
 
16. Musei CAI o in ambito CAI  
Interviene Vincenzo Di Gironimo su questo punto, ricordando che insieme a Christian 
Casarotto e Mattia Sella fu fatta richiesta a tutti i musei del CAI, sia di proprietà o che 
collaborano con il sodalizio, di effettuare e comunicare il censimento dei materiali, delle 
documentazioni, delle attività, per una proposta di messa in rete delle iniziative scientifiche con 
il CSC ed i vari CSR. In particolare, nel dibattito viene sottolineata l’importanza dei musei come 
patrimonio culturale del CAI centrale, avviando un processo di segnalazioni, in grado di 
dialogare in rete come BiblioCAI. Paolo Valoti si impegna a verificare la disponibilità a 
sostenere questa attività al CC. 
 

17. Proposta CS-LPV di partecipare al Festival della Scienza di Genova 

Il CSC conferma l’interesse di individuare momenti di partecipazione al festival delle scienze di 
Genova, richiesta avanzata da Michele Pregliasco del CS Ligure Piemontese. Per quest’anno 
non è possibile organizzare una presenza, ma nella prospettiva di un coordinamento tra il CSC 
ed i CSR saranno proposte idonee forme partecipative.  
  

18. Proposte di patrocinio CAI pubblicazioni comitato glaciologico. 
Sono state presentate alla riunione del Comitato Scientifico Centrale  le seguenti richieste di 
patrocinio:  
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1) Tavola rotonda che si svolgerà a Firenze, il 2 aprile p.v., presso la Sala Comparetti, (Università 
degli Studi di Firenze, piazza Brunelleschi,4, su “La tutela del paesaggio. Rischi ambientali, 
sociali ed economici”, proposta dall’ Università degli Studi di Firenze, Centro Studi Emergenze, 
Protezione civile – Provincia di Firenze; CESVOT. I seguenti partner istituzionali pubblici e 
privati hanno concesso il patrocinio: MiBAC; Società Geografica italiana; Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia; Associazione Italiana di Cartografia, Accademia dei Georgofili. Sono 
previsti interventi di dirigenti e responsabili della tutela del paesaggio del MiBAC, e di 
ricercatori delle università toscane e del CNR, e di CA Garzonio, come CSC, sui problemi di 
intervento di mitigazioni dei rischi e di tutela e valorizzazione del paesaggio in ambiente 
montano. 

2) Simposio internazionale: “The Future of the Glaciers: From the past to the next 100 years”, 
organizzato dal Comitato Glaciologico Italiano, con la richiesta oltre che del patrocinio di 
autorizzazione all’utilizzo dello stemma CAI. Claudio Smiraglia sottolinea  l’importanza 
dell’iniziativa, di notevole interesse e nella tradizione delle attività scientifiche del CAI. Il 
presidente del comitato glaciologico, Carlo Baroni ha inviato al Presidente del CAI lettera di 
richiesta formale e la prima circolare del Convegno. 

3) Pubblicazione: Itinerari glaciologici sui ghiacciai italiani (era già stata inviata richiesta a Mattia 
Sella) Eds: Carlo Baroni, Christian Casarotto e Claudio Smiraglia Volume di circa 350 
pagg.Claudio Smiraglia illustra il libro che è articolato in una parte introduttiva generale (ad 
esempio I ghiacciai italiani; perforazioni; telerilevamento; permafrost; dissesti; valanghe; 
ghiacciai come patrimonio dell'umanità. Ed in una seconda parte relativa ad itinerari: 15 
itinerari nei vari settori alpini dalle alpi marittime alle dolomiti che guidano alla visita e alla 
conoscenza dei diversi ambienti  glaciali la pubblicazione (prevista entro l'estate) si inserisce 
nelle guide della società geologica italiana. 

4) Pubblicazione: Nuovo catasto dei ghiacciai italiani , che fornisce un quadro completo di dati 
essenziali e aggiornati (nome, codice, coordinate, gruppo montuoso, bacino idrografico, area, 
aree precedenti catasti, esposizione) dei ghiacciai italiani; aggiorna il catasto del comitato 
glaciologico italiano del 1959-62ed è realizzato con ortofoto a grande scala. È coordinato da 
UNIMI (Claudio Smiraglia, che richiede il patrocinio) con il supporto scientifico del comitato 
glaciologico italiano e del comitato evk2cnr 
Il Comitato dopo ampia discussione approva di richiedere agli organi centrali il patrocinio delle 
iniziative presentate. 
 

19. Varie ed eventuali 

Nulla viene proposto nelle varie ed eventuali 
 

Pausa pranzo 
 
Prosecuzione riunione congiunta  con  CCTAM 
 
Coordinamento OTCO  - Coordinamento OTCO  - Sviluppi futuri, agenda  eventi  formativi 
2014, Manuale “Montagna  per  tutti”, programma delle attività congiunte 
 
L’incontro tra il CSC e la CC TAM inizia con la presentazione dei componenti. Dopo gli 
interventi di Filippo Di Donato e di Carlo Alberto Garzonio sul coordinamento degli OTCO e sui 
contenuti del materiale prodotto soprattutto dalla precedente attività dei due organi centrali, 
nella riunione congiunta è stato innanzitutto concordato, per quanto possibile, un calendario di 
riunioni comuni, oltre che la possibilità di iniziative programmate con finalità formative, da 
rielaborare per operatori TAM e ONC. Viene proposta una riunione, probabilmente il 7 giugno a 
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Bologna, tra la CCTAM, il CSC ed i TAM e CS regionali, per un coordinamento territoriale 
efficace e la definizione delle attività di formazione comune regionale e sezionale. 
 
 
 
La riunione si conclude regolarmente alle ore 16,15 
 
                

    Il Presidente del CSC 
   
         Carlo Alberto Garzonio 


