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Oggetto: Verbale Comitato Scientifico Centrale  del Club Alpino Italiano, riunione del  29 
aprile 2016 con inizio alle ore 17,00, presso l’hotel “il Gattopardo” a Forio d’Ischia. 
La riunione, regolarmente convocata dal Presidente, inizia alle ore 17,15. 
 
Sono presenti: Carlo Alberto Garzonio (Presidente CSC), Barbara Cavallaro (Vicepresidente 
CSC), Mauro Gianni, Alberto Liberati, Claudio Smiraglia, Mauro Varotto (Responsabile 
Gruppo Terre Alte) Luca Pelliccioli, Vincenzo di Gironimo, Assente: Guglielmina Diolaiuti 
(segretaria del CSC). Giustificano la loro assenza: Guido Quartiani, Eugenio Di Marzio, Guido 
Peano (Laboratorio Carsiologico di Bossea).  
 
 
Ordine del Giorno               

1. Approvazione o.d.g. Viene approvato l’ o.d.g., 

2. Approvazione verbale riunione CSC del 5 marzo 2016 Viene approvato il verbale in 
oggetto. 
3. Comunicazioni del Presidente.  
Il presidente relaziona del corso insegnanti CAI-MIUR tenutosi dal 21 al 25 aprile a 
Gavorrano (GR). Il corso è ben riuscito, ha avuto oltre 60 partecipanti, e tutte le 
iniziative in programma si sono realizzate senza contrattempi o problemi ( 2 visite a 
musei, 3 parchi minerari ed archeologici, visita del centro storico di Massa 
Marittima, escursioni nel territorio del parco minerario, etc.). Unica situazione critica 
al primo giorno per le sistemazioni, ben compensato dalla ristorazione di qualità, 
apprezzata da tutti, e sopratutto, viste le finalità del corso di aggiornamento, 
dall’elevata, forse finora raramente raggiunta in questi corsi, qualità scientifica degli 
interventi, delle relazioni, dei dibattiti.  
Come già informato nel precedente CSC il finanziamento a Gianluca Gasca di 900 
€ sarà finalizzato ad una nuova esperienza simile a quella precedente in Alpi, negli 
Appennini, di traversata a piedi e con mezzi esclusivamente pubblici.Gasca chiede 
il patrocinio all’iniziativa, il CSC approva, salvo verifica della utilità della domada di 
patrocinio, poiché progetto cofinanziato dal CAI Centrale CSC. L’importo può 
essere incrementato a 1000€, a seguito delle variazioni di bilancio in precedenza 
previste e sottoposte alla amministrazione centrale. 
Vincenzo di Gironimo interviene sulla organizzazione del convegno sui problemi 
della geotermia, che si terrà sempre nell’Albergo Gattopardo, sabato 30, e relazione 
sul procedimento relativo alla richiesta di inserimento come bene Unesco del sito 
della Mefite Irpina. Sito di emergenza geologico-ambientale importante 
particolarmente  per gli aspetti  della cultura immateriale. 
Una comunicazione del presidente si riferisce ad un convegno che si è tenuto a 
Casentino (Sant’Eusanio in Forconese) ed al Monastero di Santo Spirito ad Ocre 
(presso l’Aquila), che costituisce ormai testimonianza di un’attività continua in 
questa porzione di territorio con il ruolo attivo e talora principale del CAI  (CSC e 
sezione dell’Aquila). Questo convegno ha riguardato il “Beato Placido”, quindi una 
tematica storico religiosa, ma con implicazioni importanti sui percorsi nel territorio 
crcostante, nei luoghi dell’”eremita” sia a monte del paese di Fossa che di 
Casentino. Nella seconda giornata è stata pertanto organizzata una escursione su 
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parte di quella rete dei sentieri realizzati dalla onlus casuentum (costituita dagli 
abitanti, in prevalenza giovani, dei map, moduli abitativi provvisori dei terremotati) 
insieme al CAI, che è terminata sotto la parete di “muro murato”, al bordo di una 
dolina ed ad un sito archeologico, da dove si poteva osservare la grotta di 
eremitaggio del Beato Placido, evidenziata da alcuni soci CAI dell’Aquila, gruppo 
speleologico, che sono entrati nella grotta, descrivendo il percorso di accesso e la 
grotta  tramite collegamento mobile. 

4.  Le attività di ricerca ed organizzative verso Convegno ITLA 2016 
Prima della riunione del comitato si è svolto un incontro del gruppo Terre Alte, 
presieduto da Mauro Varotto, con il CAI Campano, ed il CAI locali di Ischia, a cui ha 
partecipato anche Micati, per l’organizzazione delle giornate nell’isola come aree di 
attività delle ricerche e le proposte dei paesaggi terrazzati, durante il convegno 
internazionale ITLA 2016 il prossimo ottobre. Mauro Varotto informa dell’andamento 
organizzativo e delle iscrizioni al convegno, confermando le facilitazioni 
economiche ed il sostegno a partecipare ai soci CAI che hanno svolto ricerche in 
Livingstones e sui paesaggi terrazzati 

5. Relazione di M. Gianni e V. DiGironimo riunione CCTAM 16 aprile 
Il presente punto viene discusso insieme al punto 8. Come noto la riunione annuale 
con i C S Regionali  quest’anno non si è tenuta  per l’impossibilità a partecipare di 
molti presidenti. Si è  deciso comunque di partecipare  a quella della CCTAM e I 
relativi organi regionali a conferma delle comuni iniziative anche a livello territoriale. 
Vincenzo Di Geronimo ha informato del progetto museale e dello stato di 
avanzamento dell’informazione e delle iniziative rivolte anche agli organi centrali 
per la realizzazione e la gestione della rete museale del CAI. Per una descrizione 
particolareggiata del progetto si rimanda al verbale del precedente CSC ed al 
documento sul sito WEB del Comitato. Mauro Gianni illustra il progetto Rifugi e 
Dintorni che comporta nelle attività proposte molti aspetti comuni con le attività  
della TAM. 
6. Aggiornamento situazione Albo titolati, ONCN  
Mauro Gianni informa della situazione che per l’aggiornamento dell’albo sono 
ancora evidenti alcune incongruenze in attesa anche dell’esito delle pratiche del 
passaggio a regionali dei sezionali. E’ quasi completo anche la produzione dei 
nuovi libretti, realizzati da Mauro Ferrari, e che a breve saranno firmati ( in 
occasione dell’assemblea di Sain Vincent). 
7. Corso di formazione ONCN, organizzazione finale  
Sono confermati 18 iscritti al corso di formazione, così come un programma molto 
fitto, di due giornate al rifugio del CAI Prato (Pian della Rasa, in alta val Bisenzio, il 
14 e 15 maggio), con lezioni frontali teoriche, e 4 giorni a Campigna, nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, La Verna e Campigna (22-26 giugno), con 
giornate di escursioni, conferenze ed esercitazioni. Saranno inviati via e-mail dei 
contributi generali e specifici sui luoghi del territorio del Parco, e proposti alcuni temi 
che a partire dalle tematiche trattate durante le lezioni possoni essere sviluppate 
nel lavoro di “tesi” per la valutazione finale della formazione raggiunta per la nomina 
a ONCN. 
8.  Rete Museale, stato dell’arte Riferito al punto 5 
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9. Attività CSC comitato glaciologico  
Claudio Smiraglia informa della situazione di incomprensione che si è venuta a 
creare nel CAI Centrale, Centro Operativo Editoriale per quanto riguarda la 
pubblicazione della Società Geologica Italiana sugli itinerari Glaciologici, appunto 
sul bollettino SGI, internazionale, numero speciale. Una e-mail di Paolo Borciani, 
vice presidente del CAI e referente della editoria nel CDC a Paolo Frezzotti, 
presidente del comitato glaciologico itaiano (CGI), riporta le seguenti considerazioni 
“Udito l'intervento della dott.ssa Erba, il COE delibera di non poter accogliere la 
richiesta che implica un impegno per la distribuzione del volume in quanto il CAI 
non ha una struttura interna di distribuzione e attualmente non dispone di una 
agenzia esterna di distribuzione dei propri volumi. Inoltre in base alle risultanze 
della vendita diretta di volumi analoghi, il numero di copie direttamente esitabili dal 
CAI non giustifica l'impegno di una compartecipazione editoriale. Per quanto 
riguarda infine la concessione nell'uso del marchio il COE ritiene sia di competenza 
del CDC, visto l'orientamento restrittivo espresso dalla presidenza”. Da queste 
affermazioni emergono nel dibattito nel CSC un certo disorientamento e perplessità 
per non essere riusciti ad affermare la presenza del CAI in una pubblicazione 
scientifica di fatto prodotta da ricercatori in gran parte del CAI quale quella degli 
itinerari glaciologici italiani, che è reperibile anche in rete. Si auspica che nel futuro, 
ed in parte l’impegno è stato già messo in essere con un finanziamento nel 
dicembre 2015 del CSC, di una più efficace collaborazione con il CGI con l’Impegno 
di Claudio Smiraglia e di Guglielmina Diolaiuti a coordinare le iniziative comuni, e 
con la previsione di nuovi finanziamenti di progetti conglunti di ricerca e 
divulgazione scientifica nel CAI, sostenibili nel budget 2017. 
 
10. Gruppo Grandi Carnivori e proposta finanziamento progetto con CCTAM  

Luca Pellicioli riferisce del convegno al Palamonti lo scorso 12 marzo “incontro con 
il lupo” che ha rappresentato la prima uscita a livello nazionale per illustrare le 
attività del gruppo sui grandi carnivori, di cui ruolo preponderante è svolto dagli 
operatori referenti i comitati scientifici CAI. Sottolinea il successo della iniziativa e la 
qualità degli interventi e soprattutto delle ricerche in corso e dei futuri sviluppi. In tal 
senso viene confermata anche la richiesta, che è maturata anche durante l’incontro 
con la CCTAM a Milano ( punto 5 ), di un finanziamento specifico al progetto. 
11. I progetti del CSC del 2017  
Il presidente suggerisce di incominciare a pensare ad alcune attività di ricerca e 
congressuali per il 2017, quando sarà insediato il nuovo CSC. Invita pertanto i 
componenti a proporre al prossimo CSC alcune temi e luoghi dove realizzare un 
congresso su tematiche scientifiche di interesse generale del CAI. 
12. Varie ed eventuali. Non sono proposti argomenti da trattare 

La riunione si conclude regolarmente alle ore 20,15 
 
                

    Il Presidente del CSC 
           Carlo Alberto Garzonio 


