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Ai Sig.ri Componenti del
Comitato Scientifico Centrale
del Club Alpino Italiano,
Carlo Alberto Garzonio
Barbara Cavallaro
Vincenzo Di Gironimo
Mauro Gianni
Alberto Liberati
Luca Pelliccioli
Claudio Smiraglia
Ed inoltre ai Sig.ri
Guglielmina Diolaiuti
Segretaria del CSC
Mauro Varotto
Responsabile Gruppo Terre Alte
Guido Peano
Responsabile laboratorio ipogeo Grotte di Bossea
Al Consigliere Centrale
Eugenio di Marzio
al Presidente Cs Lombardo
Marco Torretta
Al referente in CDC
Erminio Quartiani
Al componente CSR Lombardia
Giovanni Margheritini
Al Socio ex CSR LPV,
Michele Pregliasco
e p. c. ,
- al P.G. Umberto Martini
- alla sig.ra Emanuela Pesenti
LORO SEDI

Oggetto: verbale riunione del CSC del 23 Gennaio 2016

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente, inizia alle ore 10:00 presso la sede del CAI in
via E. Petrella 19, Milano
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Sono presenti: Carlo Alberto Garzonio (Presidente CSC), Barbara Cavallaro (Vicepresidente
CSC), Mauro Gianni, Vincenzo di Gironimo, Alberto Liberati, Guglielmina Diolaiuti (segretaria
del CSC), Mauro Varotto (Responsabile Gruppo Terre Alte) Luca Pelliccioli, Guido Quartiani
Giustificano la loro assenza: Claudio Smiraglia, Eugenio Di Marzio
Sono inoltre presenti i rappresentanti dei CS Regionali su invito del presidente: Pregliasco
Michele (CSLPV), Giovanni Margheritini (CSL, con funzione di supporto e coordinamento agli
OTTO territoriali)
Ordine del Giorno

1. Approvazione O.d.g.
L’ordine del giorno viene approvato senza modificazioni e punti aggiuntivi.
2. Approvazione verbale riunione CSC del 12 dicembre 2015
Viene approvato il verbale del CSC del 12 dicembre 2015
3. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa i presenti circa le attività CAI SCUOLA, delle numerose proposte
programmate nella riunione del gruppo del 9 gennaio, con iniziative talora sostenute anche
da varie sezioni, ma molto spesso si rileva una carenza nella programmazione a livello
regionale. Il CAI Veneto ha fatto un accordo regionale con il MIUR ( Provveditorato), altri
accordi sono in corso di ratifica, come in Lazio, Friuli, e Lombardia, ed è auspicabile che
questi siano stipulati in tutte le regioni per sviluppare dei piani di aggiornamento scuola a
livello regionale. Ovviamente rimanere il ruolo centrale della commissione nazionale CAI
Scuola, per il coordinamento generale, con il sostegno concreto delle proposte più
autonome delle regioni. Il presidente relaziona anche della prima riunione del CS Toscano,
appena nato e che è già molto attivo. Si è appena ricostituita il CS Marche, anche questo è
un gruppo attivo che potrà collaborare con il CS Toscano per iniziative comuni anche nella
formazione nelle scuole. Il presidente relaziona anche del corso sezionali TAM ONC in
Sicilia che ha visto un’ampia partecipazione e ottimi risultati. Inoltre il CSC propone Guido
Peano come ONC onorario e l’occasione per consegnargli l’attestato potrebbe essere il
Convegno di Luglio di Bossea.
Il Presidente segnala anche il successo delle giornate de La Scienza nello Zaino e del
convegno I grandi Carnivori, a Savona che hanno sicuramente contribuito a fare conoscere
il CAI e le sue attività ad un vasto pubblico, alle scuole, alla città di Savona.
Il presidente fa il punto sulle pubblicazioni che vede coinvolto il CSC: sugli articoli usciti su
Montagne 360, e sul volume sui rischi, del quale stanno arrivando le note, ma mancano
ancora molti contributi, per cui saranno sollecitati tutti gli autori coinvolti. Infine della
proposta di una collana stampata e distribuita dalla Franco Angeli della quale il CAI risulta
co-editore e che inizia quest’anno con un volume sui paesaggi terrazzati e poi montagne e
guerra nel paesaggio alpino. Nell’ambito di questa collana è previsto anche un volume sui
Cambiamenti Climatici in relazione al quale il CSC dovrà individuare un gruppo di lavoro.
Si ricorda inoltre il convegno di sabato 20 febbraio a Bolzano sui “Ghiacciai, Acqua e Vita”
che è patrocinato e sostenuto anche da un contributo CSC e che vedrà la partecipazione di
Claudio Smiraglia.
Il presidente segnala l’intervento operativo del CSC, delle scuole di alpinismo toscane e di
alcune sezioni a Monsummano (PT) in una cava in Toscana dove è stato appena terminato
il disgaggio e che è stata attrezzata come palestra per arrampicata, rivolta ad un’ampia
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utenza (alpinismo giovanile, bimbi delle scuole, ipovedenti,etc). Sia la messa in sicurezza,
che l’attrezzatura delle vie (o monotiri ed anche 2-3 tiri) è stata curata dal CAI.
Si informa poi dei progetti di valorizzazione della grotta di Bossea, il presidente sollecita
tutti a divulgare l’esistenza del laboratorio carsiologico. I CS regionali dovrebbero
comunicare regolarmente a tutte le sezioni informazioni su Bossea in modo che sia
possibile poi organizzare visite ed eventi.
Si parla del CGI e della necessità di chiarire la collaborazione, i contributi e modalità di
pubblicazioni comuni con il CAI. A tal proposito Guglielmina Diolaiuti terrà i contatti con
Frezzotti, il nuovo presidente CGI.
4. Calendario riunione del CSC del 2016
Per quanto riguarda il calendario delle prossime riunioni del CSC, sono confermate il 5
marzo 2016 a Milano presso la sede del CAI Centrale (riunione congiunta il pomeriggio con
la CCTAM) e la riunione del 30/04/2016 ad Ischia in occasione di un convegno che vedrà la
partecipazione del CAI.
Erminio Quartiani conferma che il 30/4/16 si terrà anche un convegno su Michele Gortani a
Trento in occasione del FilmFestival dove dovrebbe essere presente il Presidente della
Repubblica (da confermare).
Il 20/5/2016, venerdì, si terrà una riunione CSC a Saint Vincent (AO) prima dell’assemblea
dei delegati (riunione in collaborazione CC TAM).
Altra riunione in coincidenza di convegno sarà quella per il bicentenario di Bossea, l’8-9
Luglio 2016 a Frabosa Soprana (CN). La proposta di Peano è quella di un convegno
scientifico – divulgativo che illustrerà le attività svolte nella Grotta Laboratorio e la sua
storia. Il CSC contribuirà con un piccolo finanziamento a sostenere l’iniziativa. Uscirà su
Montagne 360 anche un lavoro per illustrare quanto viene esperito a Bossea.
Il 2-4 settembre ad Asiago si terrà un corso aggiornamento ONC che da regionale vuole
diventare nazionale, organizzato da CS Veneto; tema del corso “I segni della grande guerra
dopo 100 anni”. Il CSC sarà presente e parteciperà alla stesura del programma e sosterrà
anche una parte dei costi. Potrebbe essere prevista una riunione del CSC ad Asiago in
occasione del corso di aggiornamento (il 3 settembre, sabato).

5. Programmazione definitiva attività 2016
Il Corso di formazione degli operatori naturalistici e culturali Nazionale si terrà dal 14-15
Maggio (Firenze-Prato) con lezioni sul programma comune di base relativo alla gestione dei
budget e comunicazione. Dal 23 al 26 giugno 4 gg (inizio 22 sera) in Appennino, parco
delle foreste casentinese e di Campigna, a sasso Fratino, prima riserva biogenetica
italiana, La Verna, Camaldoli, il corso svilupperà 4 tematiche ed attività specialistiche. Il 2223 ottobre si terrà la riunione ed esame finale (sempre a Prato). Gli esami saranno
organizzati in modo da evitare il pernottamento delle persone.
Sempre in relazione alle riunioni del CSC (ad integrazione del punto 4) un’altra riunione
potrebbe essere convocata a Padova in Ottobre, il 15 Ottobre 2016 (sabato), in occasione
del convegno sui paesaggi terrazzati (Living Stones).
Poi in Novembre 2016 potrebbe essere convocata l’ultima riunione anche con i componenti
della nuova commissione del prossimo trienno 2017-2019. A tal proposito, dal 5 Marzo si
inizierà a parlare di candidature, conferme, proposte del CSC.
6. Attività laboratorio Bossea e convegno
Peano relaziona su Bossea. Il programma per il convegno del bicentenario è già disponibile
e si focalizza soprattutto sull’aspetto storico della grotta laboratorio senza trascurare
comunque gli aspetti scientifici. Verranno anche presentati in occasione del convegno, gli
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atti del precedente convegno di Frabosa Soprana del 2013. Questi atti saranno editi come
pdf poiché non vi sono finanziamenti per la stampa, saranno disponibili in rete sul sito del
CSC e CS regionale. Per gli inviti a partecipare questi sono rivolti ad un pubblico ampio,
non ristretto a quello della ricerca scientifica e speleologica. Si coinvolgeranno anche le
commissioni speleologia e TAM, per l’invito ai presidenti delle commissioni si chiede però a
Carlo Alberto Garzonio l’intervento diretto.
In sintesi Peano chiede un contributo di 2000 € per sostenere il convegno.
Il programma prevede tutte le relazioni nella prima giornata, la presentazione degli atti
2013, un concerto vocale alla sera a cura di un coro locale (Corale Citta di Cuneo). Il giorno
successivo visita alla grotta- laboratorio e pranzo di chiusura. Tra i co-organizzatori è attivo
anche il gruppo regionale CAI Piemonte e i gruppi speleo CAI Liguria. Ha dato la propria
disponibilità di collaborazione la vice presidente della commissione centrale di speleologia.
Carlo Alberto Garzonio sollecita, grazie all’occasione del convegno di Bossea, la
collaborazione, in modo continuo, con la commissione speleologia. Infine Guido Peano
informa che si prevedono inoltre la possibilità di collaborazione con due operatori del Parco
Naturale del Marguareis, a titolo volontario.
7. Progetto rifugi e dintorni
Per il progetto di Rifugi e dintorni, Mauro Gianni comunica che l’impianto del bando è lo
stesso del passato. La data di scadenza per la proposta dei rifugi è entro il 31/8/2016. Il
materiale deve arrivare entro il 28 febbraio per correzione, stampa e consegna ai rifugi
entro maggio 2017.
Il modulo è stato implementato con richiesta di vidimazione e timbro sezionale per
conoscere e contattare il curatore della iniziativa.
8. Progetti di Terre Alte e organizzazio congresso Paesaggi Terrazzati 2016
Relaziona Varotto sul convegno Living Stones e sui bandi aperti e che si chiudono il
31/1/2016. i bandi sono relativi al progetto Rifugi di Cultura e ai progetti di Terre alte.
Per quanto riguarda il convegno, il CAI è coinvolto in tre modalità:
1) I risultati del progetto Living stones con la pubblicazione libro sui paesaggi terrazzati. Il
libro ha due anime: una è di tipo storico sui paesaggi terrazzati a cura di Luca Bonardi e
un’altra, a cura CAI, dove si raccontano buone pratiche sui paesaggi terrazzati per
diffondere informazioni sulle attività svolte su queste aree. Sono già stati numerosi
contributi.
Lo spazio a disposizione è di circa 100 cartelle più 30 immagini. Ogni racconto sarà di 1012000 battute più le foto. Il materiale verrà consegnato alla casa editrice Franco Angeli
entro Aprile (scadenza COE). Quindi la scadenza agli autori sarà il 30 marzo. Poi Mauro
Varotto selezionerà i testi e consegnerà all’editore; l’introduzione della seconda parte sarà
a cura di Varotto. Il libro poi verrà presentato al convegno. Carlo Alberto Garzonio potrebbe
contribuire con una introduzione del libro a cura del CSC (nella parte 1 del testo).
2) Il secondo livello di coinvolgimento CAI sarà la richiesta di contribuire al censimento dei
paesaggi terrazzati d’Italia, un progetto in corso a cura di Varotto che potrebbe essere
parzialmente completato anche grazie al contributo dei soci CAI.
3) Il terzo livello di coinvolgimento è la partecipazione di soci CAI alle attività di ricerca non
finanziata, con la presentazione di abstract, poster, ovvero progetti e/o prodotti relativi agli
ambienti terrazzati durante il convegno.
Il convegno vedrà delle sessioni sparse sul territorio italiano con escursioni realizzate
anche con il supporto delle sezioni locali del CAI. Poi una sessione plenaria di
comunicazioni a Padova e una mostra-exibition di prodotti e progetti a Padova al palazzo
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della Regione. Viene proposto a Michele Pregliasco di organizzare una mostra fotografica
di aree terrazzate d’Italia con contributi a cura dei soci CAI. Questa mostra potrebbe
rientare già nella fotogallery di aree terrazzate del Pianeta già prevista nel convegno con
una sessione tutta italiana dove la miglior foto viene premiata.
9. Attività ONC e ONCN
Attività ONC, schede, problemi e relazioni.
È attivo il gruppo di lavoro seguito da Giovanni Margheritini per la messa a punto del
programma delle iniziative di aggiornamento e formazione degli ONC. In particolare
Margheritini sta organizzando il corso di formazione degli operatori nazionali che si terrà nel
Parco delle foreste casentinesi e di Campigna. Il presidente informa della creazione della
piattaforma telematica degli operatori, che integra quella già in essere dei soci. Giovanni
Margheritini e Mauro Gianno sono delegati a seguire il nuovo procedimento in fase di
seprimentazione da parte della sede centrale.
Per quanto riguarda l’Albo titolati, il suo aggiornamento è fermo al dicembre 2014. Deve
essere aggiornato lo stato di attività dei vari ONC, a cura dei gruppi regionali. Le schede
che dovrebbero essere tutte inviate entro il 31/1/16 a cura degli ONC, saranno poi verificate
e gli ONC attivi verranno confermati rapidamente nell’albo titolati, anche per la copertura
assicurativa. I comitati regionali hanno il compito del monitoraggio costante degli ONC per
indicarne lo stato di attività. Le schede e i libretti e gli attestati saranno seguiti da Mauro
Gianni. I libretti devono ancora venire consegnati.
Interviene Giovanni Margheritini sottolineando che per la prima volta è stato prodotto lo
stemma ONC da attaccare ai giubbotti per il riconoscimento dei titolati. Sono necessari 180
stemmi per gli ONCN e 400 per ONC, alfine di fornirne almeno 2 a ciascun operatore. Il
costo cadauno è di 50 centesimi (termoadesivo). Ne andrebbero prodotte in un numero
maggiore per avere anche un minimo di scorta (costo totale 450 euro + iva circa). Una volta
prodotti gli stemmi andranno inviati ai presidenti degli enti regionali per la loro distribuzione
ai titolati. Poi viene proposta la distribuzione delle spille da predisporre per il 2017 e quindi
da inserire nel finanziamento del budget 2017.
Per gli ONC sezionali in Lombardia è previsto un corso per la loro rapida formazione come
ONC regionali e che si svolgerà su 4 sabati (9-18 orario, date 30/1-27/2) con 4 ore per
ciascun relatore che interverrà. il corso è molto operativo. Si tratterà di geomorfologia,
fauna, botanica, etc ed un modulo su comunicazione e formulazione delle attività. È
previsto un esame finale entro i primi di aprile con la nomina dei nuovi ONC. Il costo
complessivo è di 60 euro. Secondo questo modello che sarà proposto anche in altre regioni
i sezionali potranno venire in tutte le regioni portati a ONC. Il CSC approva la proposta di
schema tipo dei corsi di formazione di ONC regionali dagli ONCS, figura questa ultima non
prevista nell’ambito delle attività dei comitati scientifici.
Si chiede a Michele Pregliasco un contributo per il monitoraggio dei siti web dei CS
regionali già esistenti, per il miglioramento di quelli che necessitano di un aiuto tecnico, e
per la valorizzazione delle attività in corso e la diffusione delle informazioni nel sito centrale.
Giovanni Margheritini interviene per sottolineare la necessità di iniziative per la diffusione
scientifica e culturale che veda un’ampia partecipazione dei CS. Propone di far divenire
fissa come appuntamento “La Scienza nello Zaino”, ma con sede itinerante, un’ attività
obbligatoria per i CS regionali.
Margheritini chiede da parte di tutti uno sforzo per la pianificazione dei corsi di
aggiornamento. In questo modo si ottimizzerebbero le risorse.
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10. Varie ed eventuali
Non sono proposti argomenti da trattare

Nel pomeriggio, alle ore 14,00, la riunione è proseguita congiuntamente con la CCTAM con
la discussione sui programmi delle attività comuni del 2016.

La riunione si conclude, regolarmente, alle ore 16:00

Il Presidente del CSC
Carlo Alberto Garzonio

La segretaria del CSC
Guglielmina Diolaiuti
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