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Dopo aver focalizzato nel 2016 tutti gli sforzi sull’organizzazione dell’Assemblea Nazionale dei 

Delegati e della Settimana dell’Escursionismo e del Raduno del Cicloescursionismo, nel 2017 Il 

CAI Valle d’Aosta ha ripreso le proprie attività ordinarie, favorite dall’incremento dei contributi del 

CAI Centrale, che ha consentito di superare le criticità finanziarie che derivavano dall’esiguità del 

contributo e limitavano lo sviluppo di iniziative in Valle.  

Accanto alla pubblicazione della rivista Montagnes Valdotaines tre volte all’anno, giunta ad ottobre 

al numero 129, è stato avviato il progetto per la pubblicazione sul sito del CAI Valle d’Aosta di tutti 

i numeri in formato digitale: il primo numero è stato pubblicato dalla Sezione di Aosta nel gennaio 

1974, quando Presidente era l’indimenticabile Toni Ortelli. 

Il CAI Valle d’Aosta nel corso del 2017 ha contribuito allo sviluppo di iniziative a protezione 

dell’ambiente, tra cui vanno citate: 

 La collaborazione con la Regione Autonoma e altri portatori di interesse per l’elaborazione del 

Piano di Tutela delle Acque, che è in fase di formalizzazione. 

 Il sostegno alle iniziative per la conservazione dell’ambiente naturale nel Vallone delle Cime 

Bianche, minacciato dalla costruzione di un impianto funiviario per il collegamento del 

comprensorio di Cervinia con quello di Ayas – Gressoney – Alagna. Il CAI Valle d’Aosta non 

si è limitato a prendere ufficialmente una posizione contraria all’impianto, ma ha definito 

iniziative di sostegno che si svilupperanno nel prossimo futuro per contribuire a stimolare 

iniziative per far conoscere ed apprezzare il Vallone e il suo valore storico-culturale, tra cui va 

citato l’articolo sul numero di ottobre di Montagne 360°. 

 La presa di posizione sulla progetto della pista di sci Indren – Gabiet , mirata a sottoporre a 

Valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di una nuova pista di sci che si voleva 

realizzare dichiarando l’intervento un miglioramento di un percorso fuoripista esistente e non 

evidenziando i pesanti impatti sull’area interessata. 

E’ da citare la mozione presentata dall’Assemblea Regionale per l’eliminazione del limite dei 75 

anni per gli incarichi elettivi dei GR che è stata approvata dal Consiglio Centrale. 

Le iscrizioni del 2017 delle Sezioni valdostane si sono attestate sullo stesso valore dell’anno 

precedente. Riguardo alle diverse Sezioni, vanno citate in particolare: 

 la Sezione di Gressoney, che nel corso del 2017 ha avuto una crescita di iscrizioni tale da 

allontanare il rischio di scioglimento; 

 quella di Verrès, in costante crescita di iscrizioni, (che possiede circa il 21% di Soci giovani, il 

doppio di della media nazionale) risultato conseguito grazie al coinvolgimento delle scuole in 

attività escursionistiche ed alpinistiche e alle settimane per i ragazzi che si svolgono nel mese 

di giugno e alla ricerca di sempre nuove iniziative. Va citata la progettazione realizzazione di 

una palestra mobile, avviata oltre un anno fa e ormai vicina alla conclusione con costi che 

dovrebbero collocarsi al di sotto dei 10.000 Euro; 

 il Gruppo Speleologico della Sezione di Aosta: nel 2017 si è svolto il 24° corso con 12 iscritti 

(non solo valdostani) e ha al suo attivo un’attività continua in grotta; 



 le uscite di cicloescursionismo della Sezione di Châtillon, proseguite nel 2017 dopo il successo 

del Raduno del Cicloescursionismo 2016. 

Il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta alle Sezioni è stato confermato per il 2017 nel 

contesto della attività sportiva promozionale ed  amatoriale, anche in presenza di considerevoli tagli 

di bilancio.  

Come negli anni scorsi il CAI Valle d’Aosta ha collaborato all'organizzazione del XX° Trofeo 

Mezzalama: l'omonima Fondazione, nella quale è presente grazie al contributo economico della 

Sede Centrale, che ha contribuito anche al finanziamento del Cervino Film Festival.  

Nel corso del 2017 si sono messe le basi per lo sviluppo di iniziative a titolarità LPV, di cui il 

Convegno “Oltre la meta”, organizzato anche con la collaborazione dei Consiglieri d’Area, è stato 

un primo esempio di successo: il CAI Valle d’Aosta ha messo ha disposizione l’esperienza 

sviluppata in occasione della Settimana dell’Escursionismo, realizzando le pagine del sito 

www.caivda.it dedicate all’informazione sull’evento e alla gestione delle prenotazioni. 

Accanto alle attività delle Sezioni, è proseguita la partecipazione dei rappresentanti del CAI Valle 

d’Aosta ai lavori degli OTTO. Il Direttivo del CAI Valle d’Aosta ha proposto l’unificazione di 

TAM Piemonte/Valle d’Aosta e TAM Liguria, che potrebbe avvenire nel 2018, contestualmente 

all’elezione dei componenti della Commissione. 

Tra gli eventi che avvenuti in Valle d’Aosta nel 2017 sono da citare alcune iniziative di successo: 

 La mostra "Presenze silenziose - Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” organizzata dalla 

Sezione di Verrès per affrontare la problematica relativa al ritorno del lupo in Valle d'Aosta; 

 il Corso di aggiornamento per Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali (ONCN), tenutosi a 

Champorcher, in collaborazione con il Parco Regionale del Mont Avic; 

 le giornate CAI TAM in Valle d’Aosta, tenute a Champorcher, con il supporto 

dell’Amministrazione Comunale, consistite in: 

- una giornata di formazione per l’aggiornamento nazionale TAM 

- l’evento internazionale UIAA “Respect the Mountains”, iniziativa che tutti gli anni prevede 

la pulizia dei sentieri e a cui hanno partecipato numerosi Soci LPV. E’ rimasto deluso chi si 

aspettava grandi raccolte perché i sentieri sono risultati sostanzialmente puliti, forse anche 

grazie all’opera di sensibilizzazione del CAI. 

http://www.caivda.it/

