
SUNTESI VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO 

CENTRALE  MILANO, 17  MARZO 2018, ORE 10 

 

 

Presenti: il Presidente Giuliano Cervi,  i componenti Mario De Pasquale, Gianni Frigo, Mauro 

Gianni, Alberto Liberati, Michele Pregliasco; il referente CDC e VPG Erminio Quartiani;  il 

segretario Piero Carlesi.  

 

Mancata diffusione della proposta di progetto CAICAMP e determinazioni conseguenziali 

(Cervi) 

Cervi ricorda che nell'ambito dei progetti strategici c'era il progetto CaiCamp che però è stato 

fermato per problemi burocratici. Sarà peraltro discusso dal CC nella riunione del 24 marzo. 

De Pasquale si domanda come mai questo progetto sia avvolto da un alone di mistero e  non abbia 

vita facile nonostante sia a costo zero. Tra l’altro, ha notato e aggiunge  che  leggendo l'ultimo 

numero della rivista Montagna 360, pare come se l’articolo “Ripartire dal progetto educativo” abbia 

tratto ispirazione dal progetto CAICAMP o viceversa, tanto è simile la pedagogia di fondo e la 

visione strategica e istituzionale. A quanto risulta invece, il progetto non può passare alla fase 

attuativa perché secondo la direzione del CAI non sono chiare le responsabilità assicurative da 

stipularsi.  

Quartiani ricorda che il progetto è stato approvato dal CC ed è nel budget del CSC. Deve solo 

essere attuato. Le difficoltà burocratiche vanno risolte con gli uffici competenti. Una volta rimossi 

gli ostacoli, suggerisce che le copie del progetto siano distribuite dopo il Congresso dell'Alpinismo 

giovanile, non prima.  

 

Nuovo sito del CSC  

Cervi  sottolinea il grande lavoro effettuato da Pregliasco sul nuovo sito del CSC che è stato 

presentato alla riunione con i presidenti dei CSR. 

Pregliasco comunica con soddisfazione che sono stati effettuati già più di mille accessi al nuovo 

sito in sole due settimane. Mancano ancora molti testi tra cui le relazioni delle attività finanziate dal 

CSC e le relazioni dei CSR. Finora il tentativo di mettere il sito nella piattaforma del Cai non è 

riuscito.  

 

Relazione incontro 24 febbraio con CS Regionali  

Cervi riferisce che la riunione è stata molto positiva e partecipata; il verbale della medesima sarà a 

breve  fornito ai presenti. L'incontro è servito per monitorare le attività dei vari comitati regionali.  

Si è poi discusso del Congresso nazionale di Verona, focale punto di riferimento per rifondare gli 

ONC, ipotizzando di aprire una pagina su Facebook dal titolo “Aspettando il Convegno ONC di 

Verona”. Aggiunge che uno degli argomenti su cui varrà la pena discutere al Congresso sarà il 

concetto di “montanità”.  

Gianni informa che nella riunione ha puntualizzato le procedure su come deve essere la gestione 

dei contributi del CSC ai CSR in relazione al budget approvato. 

Il CSC stabilisce quindi di convocare i presidenti dei CSR due volte l'anno, all'inizio per informarli 

sul budget approvato a fine anno.  

Approvazione regole di rendicontazione di tutti i progetti 2018 

Gianni bisogna stare addosso al budget 2018. Per ovviare al fatto che molti progetti non sono 

realizzati e quindi non spesi. Quando avanzano sono persi. Propone di fare una scheda a giugno e a 

settembre per chiedere se il progetto è in fase di realizzazione e poi se è stato completato. 

In caso di avanzo si può fare entro fine anno un convegno. Ha preparato una scheda dove si chiede 

oltre allo stato d'arte del progetto, la documentazione con logo, la relazione di ciò che è stato fatto. 

Gli step di controllo saranno il 30 giugno e il 30 settembre. 



 

7 Promemoria scadenza 31 maggio per budget 2018  

A questo proposito Cervi dà lettura delle comunicazioni pervenute da Mauro Varotto in merito ai 

progetti Rifugi di cultura (proposte approvate e finanziate) e ai progetti Terre Alte (progetti 

approvati e finanziati 2018). 

Rifugi di cultura 
Il Gruppo Terre Alte ha il piacere di comunicare che nella riunione del 24 marzo u.s. ha approvato 

le proposte presentate per il progetto Rifugi di cultura (in tutto 18 eventi distribuiti sul territorio 

alpino e appenninico) finanziandole come da prospetto allegato. Ci auguriamo che tutte le iniziative 

possano essere realizzate, eventualmente rimodulando la proposta sulla base del budget disponibile 

o con il cofinanziamento di altre associazioni e istituzioni locali. 

Abbiamo gentilmente chiesto ai proponenti: 

1) di comunicare (all'indirizzo gruppoterrealte@gmail.com) entro e non oltre il 15 aprile p.v. 

conferma dell'impegno ad organizzare l'evento e le informazioni richieste inviando il modulo 

allegato. 

2) di predisporre ed inviare al termine dell'evento un breve testo (max 2000 caratteri spazi inclusi) e 

una immagine relativa all'evento da archiviare nel sito CSC entro la fine dell'anno. 

3) di impegnarsi a rendicontare le spese sostenute (fino a concorrenza della somma assegnata) 

allegando i giustificativi via mail all'indirizzo di Annalisa Lattuada - Servizio Rimborsi OTC 

(a.lattuada@cai.it; 02.205723238), entro e non oltre il mese di ottobre 2018. 

Il Gruppo Terre Alte provvederà, come di consueto, alla pubblicizzazione della rassegna tramite i 

canali CAI (Sito CSC e Gruppo Terre Alte, Scarpone, newsletter MondoCAI e rivista Montagne 

360) e l'allestimento di locandine a scala nazionale, da inviare a ciascun proponente in numero di 10 

copie entro maggio 2018. 

Sarà invece compito del proponente, del rifugio e della sezione pubblicizzare l'evento a scala locale. 

Il contributo verrà erogato al proponente una volta realizzato l'evento, dietro presentazione di 

giustificativi di spesa da inviare alla Sede centrale CAI. Il mancato invio dei giustificativi entro la 

data indicata comporta la perdita del contributo assegnato. 

Terre Alte 

Il Gruppo Terre Alte, nella riunione del 24 marzo 2018 ha approvato il progetto 2018 presentato 

finanziandolo come da prospetto allegato. 

Purtroppo, date le ristrettezze di budget e la quantità di proposte presentate, il Gruppo Terre Alte 

non è stato in grado di far fronte alle richieste legittimamente avanzate anche dai progetti migliori. 

Confidiamo che le attività possano ugualmente prendere avvio e raggiungere i risultati attesi, 

anche grazie ad eventuali cofinanziamenti oppure in un arco di tempo più lungo (ricordiamo che i 

progetti possono essere rifinanziati fino ad un massimo di tre anni consecutivi). 

Ai Responsabili scientifici abbiamo chiesto di impegnarsi a: 

1) presentare una breve relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre 

2018: il mancato invio della relazione comporta la perdita del contributo assegnato. 

2) rendicontare le spese sostenute durante l'attività entro e non oltre il 31 ottobre 2018 inviando i 

giustificativi delle spese sostenute alla Sede centrale CAI - Servizio Rimborsi OTC, all'indirizzo di 

Annalisa Lattuada (a.lattuada@cai.it; 02.205723238), che è a disposizione dei responsabili 

scientifici di progetto per informazioni di carattere amministrativo. 

Ogni progetto ha un proprio referente "territoriale" all'interno del Gruppo Terre Alte che potrà fare 

da riferimento e supporto scientifico al progetto (trovate i nominativi in allegato e in copia alla 

presente mail).  

Il CSC approva i progetti presentati da Mauro Varotto. 

 

Partecipazione del CAI CSC al Festival della Scienza di Genova  

Cervi informa che la sezione di Genova del CAI ha attivato il CSC in merito alla partecipazione  al 
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festival della Scienza , che quest’anno verte sul tema del “cambiamento”. Su proposta della stessa 

sezione di Genova che ha proposto di porre attenzione al tema del cambiamento climatico e ai suoi 

effetti sui ghiacciai; è stato quindi contattato il prof. Claudio Smiraglia che ha accolto la proposta di 

partecipare. Tale disponibilità è stata comunicata ai responsabili del Festival, che devono ora 

esprimersi in merito a tale proposta. Si rimane quindi in attesa delle decisioni assunte dal comitato 
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