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Ai Sigg.ri Componenti del
Comitato Scientifico Centrale
del Club Alpino Italiano,
Barbara Cavallaro
Vincenzo Di Gironimo
Mauro Gianni
Luca Pellicioli
Claudio Smiraglia
Ed inoltre ai Sig.ri
Guglielmina Diolaiuti
Segretaria del CSC
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
Eugenio di Marzio
Al referente in CDC
Erminio Quartiani
e p. c. ,
- al P.G. Umberto Martini
- alla sig.ra Emanuela Pesenti

LORO SEDI

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, Luca Pellicioli, Eugenio Di Marzio Consigliere centrale, Erminio Quartiani,
Consigliere Centrale, Guido Peano, Responsabile laboratorio ipogeo Grotte di Bossea.
Assenti giustificati Claudio Smiraglia, Mauro Varotto Responsabile Gruppo Terre Alte,
Guglielmina Diolaiuti, Annalisa Berzi.
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Ordine del Giorno
1. Approvazione o.d.g.
L’ordine del giorno viene modificato con l’aggiunta del punto 11: referente del CSC alla
commisione CAI formazione insegnanti. L’o.d.g. viene approvato
2. Approvazione verbale riunione CSC del 28 giugno 2014
Il verbale, inviato in precedenza via e-mail ai componenti del CSC viene approvato.
3. Comunicazioni del Presidente
Una prima comunicazione riguarda la questione del Parco dei Sibillini-Vettore Monte Giove
sulle regole di accesso e di attività (escursionismo ed arrampicata), per la mitigazione di
impatto sulla fauna, già in precedenza oggetto di riflessione, e seguita per il CSC, da Luca
Pellicioli, che relaziona. Sembra che tale questione che coinvolge molti aspetti della
gestione del parco non possa avere rapida soluzione. A breve è programmato un incontro
in relazione all’accordo quadro di collaborazione, del gruppo di lavoro con funzione di
tavolo consultivo, a cui parteciperà il presidente generale del CAI Umberto Martini.
Una seconda comunicazione, particolarmente importante, riferisce che oggi il CAI è
riconosciuto dal MIUR come "soggetto accreditato per la formazione del personale docente". È
un riconoscimento che suggella la qualità del lavoro compiuto dalla commissione scuola, alla
quale ha partecipato come CSC Ugo Scortegagna e che pone le basi per ulteriori passaggi che
spetterà alla presidenza e al CDC portare avanti e che troverà massimo impegno nel CSC, nei
CSR ed in molti qualificati ONC.
Il presidente informa che il giorno 18 settembre si terrà il Forum Alpinum 2014, organizzato
da UNIMI ed UNIMONT (università della montagna), tavola rotonda politica sul futuro delle
Alpi, seguibile in diretta streaming.
Il presidente invita Luca Pellicioli a comunicare circa la conferenza svolta Sabato 12 luglio
all'Ostello Curò (Valle Seriana BG) rientrante nel progetto 'Rifugi di Cultura' dove con un collega
ha tenuto un seminario divulgativo sul tema della Fauna. Il meteo poco favorevole ha
condizionato la partecipazione, ma è stata comunque un'ottima esperienza ed i presenti,
compresi i relatori, hanno rspresso grande soddisfazione..
Infine il presidente informa sulle proposte di Marco Majrani, ex componente del CSC 20112013, relative al libro sui “minerali delle alpi” di cui è autore, e del possibile sostegno del CSC al
progetto e dell’orientamento, al momento, come confermato da Erminio Quartiani, non di
interesse della commissione centrale pubblicazioni a sponsorizzare e contribuire
economicamente al libro. La questione sarà comunque oggetto di futura verifica da parte del
CSC
4.
Breve resoconto della spedizione scientifico alpinistica al monte Ararat
Il presidente del CSC responsabile della spedizione al monte Ararat riferisce sugli esiti di
questa esperienza effettuata dal 17 al 28 luglio in Turchia, che rappresenta sicuramente un
successo, sia per gli aspetti scientifici, che per quelli alpinistici ed ambientali e di relazione
con la popolazione locale. Sono stati eseguiti campionamenti di affioramenti di lava dai
componenti dell’Università di Firenze per le analisi petro-minero-vulcanologiche, rilievi e
campionamenti nivo-glaciali, sia nella calotta sommitale, dopo aver raggiunto la vetta della
montagna, che a bordo ghiacciaio su lingue con coperture detritiche. I due componenti
medici hanno effettuato il monitoraggio continuo dello stato di salute di tutto il gruppo (10
persone in totale) e in talune situazioni dei pastori e loro famiglie negli insediamenti ad alta
quota (tendopoli). Sono state anche effettuate osservazioni geomorfologiche sui dissesti
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che interessano anche i percorsi e le attuali campi base per l’attività turistico-alpinistica,
con la elaborazione di una proposta di collaborazione futura con i gruppi di accompagnatori
per avviare una riflessione sulle attività sostenibili su questa eccezionale montagna. Della
spedizione è stato riportata notizia in tempo reale sullo Scarpone e sul sito web del CAI
centrale, e successivamente una brevissima nota sulla rivista Montagne. Sono in corso le
analisi dei campioni di neve e di roccia nelle università di Milano ed a Firenze. A breve sarà
organizzato un incontro per la divulgazione degli aspetti più significativi della spedizione, in
continuità con la precedente spedizione CAI 150 anni del 2013 (Alpinismo giovanile, TAM),
anche con articoli sulla rivista CAI, oltre che, naturalmente su quelle di diffusione
scientifica.
5. Considerazioni Budget 2015 e verifica spese budget 2014.
Il presidente relaziona sul budget presentato al CAI centrale ed in particolare si sofferma
sulle proposte già illustrate ai membri del CSC di cambiamento rispetto al 2014, con la
riduzione dei progetti di ricerca, l’incremento dei fondi a Bossea ed a Terre alte. Viene
confermato un piccolo contributo per le attività del progetto Ararat. È anche considerato un
piccolo incremento alle iniziative degli OTTO. È nel frattempo avviata una verifica delle
spese del bilancio 2014, dove, come confermato da Mauro Gianni, non sarà utilizzato il
contributo al progetto “rifugi e dintorni” (punto 6) ed al progetto “Giardino botanico alpino”
alla Baita Cacciatori. Parte di questi importi saranno utilizzati per le spese del convegno
CC-CTAM in Lessinia, di cui al punto 11.
6. Progetto Rifugi e dintorni, verifica realizzazione pannelli e nuove proposte.
Mauro Gianni illustra lo stato di avanzamento del progetto: Il primo bando Rifugi e Dintorni
2012/2013 è terminato con la realizzazione di 15 pannelli. Da una prima verifica risulta che
non tutti i rifugi hanno provveduto al posizionamento dei pannelli all’esterno del rifugio
stesso. In tal senso Mauro si impegna a verificare lo stato d’arte presso le Sezioni
proprietarie del rifugio o con il responsabile del progetto. Per quanto riguarda il secondo
bando, partito in ritardo durante l’estate, suggerisce di modificare la data di adesione
portandola al 30 aprile 2015 e la data di consegna materiale al 30 settembre 2015. Nel
modulo di adesione che nel primo bando non esisteva, Mauro Gianni ha provveduto ad
inserire anche la firma del Presidente di Sezione e relativo timbro a garanzia del progetto.
La quota prevista per Rifugi e Dintorni per l’anno in corso non verrà utilizzata avendo
appunto spostato i termini di adesione al 2015 (come discusso nel punto precedente).
7. Laboratorio Carsologico di Bossea:rinnovo convenzione.
Interviene Guido Peano sulla nuova convenzione tra Bossea, la Sezione di Cuneo, il Cai
regionale del Piemonte ed il CAI Centrale, CSC, sullo stato di avanzamento, messa a punto
del testo e sui tempi di approvazione. Interviene Erminio Quartiani sul percorso procedurale
degli organi centrali, e sottolinea, insieme al presidente del comitato scientifico, la necessità
di sviluppare nuove proposte organizzative a sostegno delle attività di Bossea, con un
nuovo supporto anche degli organi centrali e del CSC.
8. Attività di Terre Alte, progetti da sviluppare in prospettiva del convegno 2016
Mauro Varotto, assente poiché impegnato in un convegno, ha inviato un documento sul
resoconto delle attività in corso e su quelle programmate nel 2015. Vincenzo Di Gironimo e
Mauro Gianni ne illustrano gli aspetti salienti, indugiando, in particolare, a conferma di
quanto già proposto dal presidente del CSC nella precedente riunione di Bossea, sulle
iniziative di ricerca ed editoriali sui paesaggi terrazzati in ambiente montano. Viene
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esaminata la proposta di "Campagna di segnalazioni" per il Congresso mondiale sui
paesaggi terrazzati che si terrà in Italia nell'ottobre 2016. Si tratta solo di una prima idea di
programma, tutta da discutere. Si stanno già muovendo o hanno manifestato il proprio
interesse a cooperare in tal senso alcune amministrazioni regionali, il Parco Cinque Terre,
Slowfood (saremo al Salone del Gusto/Terra Madre in autunno), Dislivelli, IBO, WWF,
Societé de la Pierre Seche, oltre ovviamente ai soci dell'alleanza per i paesaggi terrazzati.
Il CAI deve essere presente, soprattutto con i CS, gli ONC, il gruppo di Terre Alte,
coinvolgendo la TAM. Infatti questo progetto sui paesaggi terrazzati potrebbe essere un
ottimo terreno d'incontro tra i titolati ONC, ma anche tra CSC e TAM. Nella Dichiarazione di
Honghe 2011 in Cina, i paesaggi terrazzati sono stati definiti come "agricultural and
ecological systems which are found around the world", ed evidenziano "the close
integration of humans and nature, and the need to safeguard biodiversity and cultural
diversity", per non parlare del tema del dissesto idrogeologico, che potrebbe coinvolgere
l'anima storica dell'interesse per la montagna da parte dello Scientifico. È pertanto
necessario procedere ad una selezione delle persone coinvolte, da scegliere in base a
competenza e distribuzione territoriale.
9. Questione elenco e Libretti ON, aggiornamento, coordinamento attività
Il presidente e Mauro Gianni relazione sulla situazione dell’elenco ONC, libretti,
aggiornamenti e del coordinamento attività, come deciso nell’incontro di Bologna del 7
giugno. La novità più importante è stata la piena disponibilità a collaborare di Mauro Ferrari,
ex presidente CS Lombardo innanzitutto per l’aggiornamento sulla situazione libretti. Ferrari
aveva già preso in carico la gestione dei libretti 4 anni fa, occupandosi sia di stampare i
libretti, con un apposito software che si appoggiava ad un database, che però, per vari
motivi non è stato più aggiornato. Il CSC incoraggia l’attività di collaborazione di Mauro
Ferrari con il CSC per la risoluzione ed la gestione del data base ONC, per nuove proposte
operative al fine di accelerare le pratiche dei libretti, targhette,etc., in stretto contatto con i
referenti dei CS regionali e successivamente al nuovo coordinatore per il CSC degli ONC.
10. Corso nazionale aggiornamento TAM/ONC 2014 Bosco Chiesanuova (VR)
La discussione sul punto all’odg viene rimandata nel pomeriggio, nella prosecuzione della
riunione, congiuntamente alla commisione TAM centrale.
11. Referente scuola insegnanti.
Dopo le dimissioni di Ugo Scortegagna è necessario nominare il rappresentante del CSC
nella rinnovata composizione del gruppo di Lavoro denominato "Progetto Scuola", di cui è
responsabile Francesco Carrer. Il CSC propone per la nomina all’unaminità Carlo Alberto
Garzonio, che tuttavia, come già illustrato nel dibattito sul punto in esame, richiede la
disponibilità futura di un nuovo componente del comitato scientifico.
12. Varie ed eventuali.
Nulla viene proposto nelle varie ed eventuali

Pausa pranzo
Prosecuzione riunione congiunta con CCTAM
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Coordinamento OTCO - programma delle attività congiunte, proposte di nuovi progetti. Corso
aggiornamento Lessinia 4-5 ottobre 2014
Mauro Gianni e Alberto Jogna relazionano sull’organizzazione del corso di aggiornamento in
Lessinia, in particolare sulla conferma del programma per quanto riguarda le relazioni e su come
sarà organizzata l’illustrazione dei poster dei progetti in corso da parte degli operatori. L’iscrizione
risulta piuttosto interessante e sono in corso iniziative per pubblicizzare l’evento. Viene inoltre
espressa una prima valutazione sui costi organizzativi del corso.
Nella riunione si è incominciato a definire il programma congiunto del 2015, che vedrà molte
iniziative nelle regioni appenniniche ed in particolare il corso di aggiornamneto CSC-CCTAM è
previsto in Toscana, in prossimità delle Apuane.
La riunione si conclude, regolarmente, alle ore 16:30
Cordiali saluti

Il Presidente del CSC
Carlo Alberto Garzonio
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