
AD LPV VARALLO 29-10-2017

RELAZIONE PRESIDENTE GR LIGURIA

Mi preme segnalarvi le attività svolte dal CAI REGIONE LIGURIA  nei primi dieci mesi del 2017, 
seguendo le indicazioni  dell’ ADR di Sampierdarena del 9-4-2017 e il preventivo di spesa 
approvato in quella occasione.

Le attività principali a cui mi riferisco sono le seguenti:

1) Attività manutenzione sentieri della REL, in particolare su AVML e SL

2) Acquisto palestra mobile di arrampicata carrellata

3) Nuovo statuto e regolamento regionale per acquisizione personalità giuridica

4) Altre attività (contributi per nuovi titolati nazionali, congressi, convegni, manifestazioni varie)

5) Accordi con i parchi 

Esaminiamo i vari punti  in dettaglio.

1) SENTIERI

-Tramite lo Sportello della Montagna, costituito presso il Gr Liguria il 14 giugno 2016, 
vengono affidati ad inizio d’anno gli incarichi di monitoraggio su  AVML  e raccordi alle 
Sezioni CAI liguri e ad altre associazioni di volontari (FIE, Antincendio etc.). Principali 
compiti dello Sportello sono : il coordinamento delle associazioni di volontari che operano 
sui sentieri( sezioni CAI in primis), coordinamento delle attività e delle procedure 
amministrative relative alla realizzazione delle convenzioni tra CAI Regionale e Regione 
Liguria, distribuzione di informazioni e pubblicazioni cartografiche AVML , SL e altri percorsi
REL a soci e non soci in Italia e all’estero.

-Il 17 marzo 2017 con decreto regione Liguria - Progetto Green & Blue- vengono assegnati 
al CAI Regione Liguria fondi per  monitoraggio, manutenzione e valorizzazione dei sentieri 
regionali Alta Via Monti Liguri e Sentiero Liguria.

- Prosegue l’affidamento di monitoraggio del Sentiero Liguria con attenzione alla 
disposizione della segnaletica già realizzata da altri nel 2014/2015, con inizio graduale 
delle attività di manutenzione su AVML e SL

-Il 20 maggio 2017 si è svolto al Forte Begato (GE) il 1° Corso informativo/formativo 
sull’uso dei decespugliatori per operatori volontari CAI e FIE organizzato dalla Protezione 
Civile Gruppo Alfa Genova con rilascio di n.15 attestati di partecipazione.

-10/19 giugno 2017 alcune sezioni CAI (La Spezia, Ligure, Bolzaneto, Altare, Loano, 
Bordighera, Sanremo) e Associazioni FIE erano presenti per assistenza durante lo 
svolgimento  della corsa podistica a tappe ALVITRAIL da Portovenere (SP) a Dolceacqua 
(IM) sul percorso 5T e AVML , gara sponsorizzata dalla Regione Liguria e patrocinata dal 
CAI LIGURE.

-23-24 settembre 2017 prima giornata Regionale Sentieri Liguri con manifestazioni 
organizzate da Sezioni CAI ( Sarzana, la Spezia, Ligure, Sampierdarena, Varazze, 
Imperia), gli Enti Parco Liguri (Monte Marcello Magra Vara, 5Terre, Portofino, Aveto, 
Antola, Beigua, Alpi Liguri) e l’AIGAE. Temi sviluppati sul campo: escursionismo e famiglia, 
gps e sentieri, vie storiche, escursionismo accessibile, conoscere e percorrere un sentiero.

-acquisto materiali e attrezzature per ripristino segnaletica verticale e orizzontale su AVML, 
SL e altri sentieri REL (n.600 pali in castagno e pino,n.2800 targhette metalliche AV e SL, 
n.2500 viti in acciaio inox, N.52 gilè ad alta visibilità)



-in data 28-9-2017 la Giunta Regionale Ligure ha approvato un nuovo finanziamento pari a 
40.000€ per  il “Piano delle attività e degli interventi” manutentivi sui sentieri REL per:-
attività dello Sportello della Montagna 2017/2018,-Organizzazione giornata dei sentieri 
liguri 30/9/2018, -Interventi manutentivi su vari sentieri REL non coperti da precedenti altri 
accordi (Green & Blue e accordo operativo 2016),- Interventi  di pulizia e ripristino dei 
segnavia sui tratti più sensibili AVML

-l’ attività di manutenzione e invio di relative relazioni su AVML, SL e sentieri di 
collegamento, dopo una interruzione nel periodo della calura estiva, è proseguito in 
settembre e ottobre e si concluderà a fine dicembre utilizzando i rimborsi spese, per le 
sezioni CAI e le associazioni di volontari, previsti dalle convenzioni in vigore con la Regione
Liguria

-nei casi più critici sono stati affidati anche lavori di decespugliamento e ripristino 
massicciata a cooperative agricole dell’entroterra con relativa ricaduta economica su 
operatori locali

-durante i numerosi incendi estivi sull’Appennino ligure, alcuni sentieri oggetto di 
manutenzione CAI e FIE in primavera e in particolare l’AVML sono stati un efficace mezzo 
taglia fuoco che ha impedito in vaste aree il propagarsi delle fiamme. 

-in ottobre sono proseguite le attività di ricerca e di realizzazione di varianti su AVML su 
tratti con criticità (mantenimento e difficoltà di percorribilità) in particolare in Provincia di 
Genova. Analogo discorso è in atto su tratte del SL con proposte di modifica agli uffici 
regionali competenti

-l’8 ottobre adesione alla Giornata nazionale del camminare e alla Giornata delle vie 
storiche CAI con due percorsi: La via dei feudi Imperiali (CAI Ligure) da Crocetta di Orero 
(Ge) a Pino Soprano (Ge) utilizzando all’andata il trenino di Casella a scartamento ridotto, il
sentiero di Sant’Agostino (CAI Sampierdarena) con partenza da Teglia e arrivo al Forte 
Tenaglia - nel Parco delle Mura (Ge).

-in data 14 ottobre si è svolto a Genova un incontro  con le sezioni CAI liguri per 
programmare le attività manutentive nei prossimi mesi

-siamo in attesa del bando CAI 2017 relativo ai rimborsi per manutenzione sentieri e 
acquisto materiali consumo e attrezzature

2) PALESTRA MOBILE DI ARRAMPICATA.

Dopo accurati esami tecnici da parte della commissione preposta la soluzione con palestra 
di arrampicata a pannelli mobili da smontare e rimontare di volta in volta, del costo 
complessivo intorno ai 10.000€, e in linea con l’ipotesi di finanziamento del CAI Centrale 
per il 2016, non è stata considerata  adeguata alle aspettative delle sezioni liguri.

Si è optato pertanto su una soluzione con torre mobile carrellabile, che garantisce tempi di 
montaggio decisamente inferiori, ma richiede un impegno finanziario più consistente.

Il prezzo complessivo della soluzione con torre carrellata individuata ammonta al 
15/10/2017 a 33.000 € escluso IVA, con IVA si sale a circa 40.000€. Tale importo non è 
sostenibile da parte del solo GR Liguria che, sì ha all’uopo accantonato 9000€ nel 2016 
(vedi bilancio consuntivo 2016 approvato dai delegati il 9/4/2017 a Sampierdarena) ed ha 
previsto 7000€ nel bilancio preventivo 2017 (approvato nella stessa occasione), e che può 
prevedere ancora qualche migliaio di euro nel bilancio 2018, ma che senza un più robusto 
finanziamento del CAI Centrale di almeno 22.000€ , non sarà in grado di raggiungere lo 
scopo prefissato. Tale richiesta è stata fatta al CAI Centrale in data 3 ottobre 2017, tenendo



anche in conto dei 200.000,00€ stanziati allo scopo nel 2016 , replicati nel 2017 (ancora 
200.000,00 €) e ci risulta non ancora utilizzati alla data odierna.

Una soluzione ipotizzata per ridurre il Prezzo totale è stata quella di consorziarsi con altri 
GR sullo stesso modello e chiedere ed ottenere un forte sconto quantità. Tale percorso 
inizialmente ipotizzato col GR Piemonte e col GR Lombardia non è approdato sino ad ora a
nessun risultato concreto. Il GR Liguria sta seguendo con attenzione il progetto e conta di 
pervenire ad una conclusione dello stesso entro fine anno.

3) NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO GR LIGURIA

La commissione dedicata ha presentato le linee guida del nuovo schema (divisione dello 
statuto precedente in statuto e regolamento) a Sampierdarena il 9/4/2017 dove sono state 
approvate a maggioranza dai delegati liguri, con i voti contrari di Chiavari e Sanremo.

Tenuto conto di quanto sopra si è proceduto ad una completa rielaborazione del testo, 
lasciando in sospeso alcuni articoli (ad es. i criteri di elezione dei consiglieri regionali e la 
costituzione del Consiglio di presidenza, dove non era emersa l’unanimità dei consensi). 
Per questa ragione sono state elaborate all’uopo diverse soluzioni, su una delle quali 
cercheremo di trovare il maggior consenso possibile anche attraverso le riunioni esplicative
con gruppi di sezioni nel levante, nel centro e nel ponente ligure entro fine anno. Su altri 
punti, come regolamentazione OTTO LPV, è necessario trovare preliminarmente il 
consenso dei tre GR.

Verranno introdotte eventuali decisioni che emergeranno durante l’Assemblea odierna 
(TAM unificata LPV a partire  dal 2018?). Mentre altre proposte (probiviri interregionali LPV)
non sono inseribili in quanto fino ad ora non si è arrivati alla condivisione tra i tre GR.

Per arrivare poi ad una approvazione finale in una assemblea ordinaria o straordinaria alla 
presenza di un notaio. Ovviamente prima sarà necessario fare approvare la bozza ultima 
dal CdC e sentire la Regione Liguria. E qui casca l’asino cioè lo statuto. Infatti, come 
peraltro illustrato nel chiaro e preciso editoriale del Presidente Generale dell’ultimo numero 
di Montagne 360 (ottobre 2017), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.117 relativo al CODICE del TERZO 
settore,n.179  del 2 agosto 2017, suppl.ord.n.43/L   che si applica a tutte le sezioni CAI e a 
tutti i Gruppi regionali e provinciali CAI, incluso , ovviamente , il GR Liguria. 

 Alcune nuove disposizioni da inserire in ogni statuto associativo sono già note, ma 
“condicio sine qua non” è l’inserimento nel Registro Unico del terzo settore (ancora da 
costituire). L’inserimento del GR Liguria come ETS (Ente terzo settore) renderebbe più 
semplice, se non automatico, l’ottenimento della personalità giuridica, evento ritenuto ormai
non più dilazionabile. Siamo inoltre in attesa, al massimo entro 15 mesi da oggi, 
dell’emissione di n.40 decreti attuativi e della revisione completa del testo approvato, con il 
rischio che un nuovo governo nazionale tra 6/7 mesi possa affossare tutto o quasi tutto. 
Quanto sopra ci consiglia di essere prudenti ed aspettare condizioni esterne (disposizioni 
governative) più certe e definite. Ciò non toglie che proseguiremo a consultare le sezioni 
sui testi di volta in volta adeguati alle nove disposizioni di legge, ma credo che i tempi 
possano essere più lunghi del previsto.

4) ALTRE ATTIVITA

Il GR ha concesso contributi, nei limiti previsti dal preventivo 2017, ai nuovi istruttori 
nazionali di torrentismo, al CAI Imperia per il Convegno sulla comunità brigasca, al Cai 
Altare per attività promozionali giovanili, al CAI Sampierdarena per la Rigantoca, al CAI 
Chivasso per il Convegno Oltre la meta.

In data 2/5/2017 è stata firmata una convenzione tra il Gr Liguria e il Comune di Mignanego
per la concessione in uso gratuito dell’ex scuola elementare dei Giovi come Posto tappa 
per gli escursionisti dell’AVML. La gestione è stata affidata al CAI Bolzaneto.



Organizzato logisticamente dal CAI La Spezia si è svolto a Portovenere dal 4 al 7 maggio 
2017 il Convegno Internazionale della commissione Medica Centrale CAI. Il 6/5 è stata 
organizzata  una visita guidata all’isola del Tino, col permesso esclusivo della Marina 
Militare e alle 5Terre con l’assistenza del CNSAS.

A inizio luglio il GR Liguria ha organizzato il 4° trekking sui luoghi della Grande Guerra. 
Quest’anno la zona prescelta era al confine della Lombardia (Province di BS e SO) con il 
Trentino. Circa 20 soci hanno raggiunto le mete programmate a oltre 3000 m. nella zona 
del Passo Gavia e della cima Presena ( passo del Tonale), dove erano ancora visibili 
notevoli baraccamenti . Le escursioni si sono svolte regolarmente nonostante una intensa 
nevicata, totalmente imprevista e imprevedibile, data la stagione estiva.

In data 2 ottobre 2017 si è celebrato al Rifugio Ente Parco Antola il decennale della 
costruzione del rifugio stesso. Erano presenti varie autorità del CAI e delle istituzioni 
comunali e regionali: I sindaci di Genova e di Propata, Bucci e Cogorno, gli assessori 
regionali Mai e Rixi, il presidente commissione centrale Rifugi CAI Benedetti, gli scrittori 
Marco Albino Ferrari e Alessio Schiavi, il Presidente del Parco Antola Segale e il presidente
Federparchi ligure Costa, il presidente del CAI Ligure Belfiore oltre a 150 soci e 
simpatizzanti.

5)   ACCORDI CON I PARCHI LIGURI

Sono stati rinnovate e firmati dal CAI LIGURIA le convenzioni col  Parco di Monte Marcello 
Magra Vara, col Parco di Portofino, col Parco delle alpi Liguri.

Il Presidente Generale Torti ha firmato a fine luglio la convenzione con il Parco Nazionale 
delle 5 Terre.

Il presidente CAI Liguria

Gianni Carravieri


