
                                           Club Alpino Italiano
Commissione LPV per l’Escursionismo

All’attenzione della Segreteria
Gruppo Regionale CAI Piemonte

Relazione OTTO Escursionismo LPV

Nel corso del 2017, tramite la Scuola Regionale LPV, sono stati organizzati i corsi di
specializzazione EEA (Nevai e Ferrate) e EAI (Ambiente Innevato).

Il corso EAI si è svolto il 28-29 gennaio a Santa Maria Maggiore e l’11-12 febbraio  a
Muranche di Valtournanche e 9 allievi su 10 sono stati ritenuti idonei al superamento dello
stesso.

Il corso EEA è stato effettuato il 17-18 giugno a Pontechianale e il 16-17 settembre a
Chiaronto di Frassino e ha portato alla specializzazione di 9 AE su 10 iscritti.

Nelle giornate dell’11-12 marzo al Pian del Frais è stato svolto un interessante
aggiornamento per i titolati EAI in collaborazione con lo SVI (Servizio Valanghe Italiano)
sul tema “neve e valanghe”.

Contestualmente a Susa si è svolto l’aggiornamento AE-C e, facoltativamente, per gli
ASE-C sul tema dei nuovi protocolli didattici.

L’11 giugno si è svolta l’escursione LPV al Monte Soglio, organizzata e condotta dalla
Scuola di Escursionismo Canavese e Valli di Lanzo.

Per il 2018 la consueta escursione LPV spetterebbe alla Regione Liguria, ma al momento
non ci sono giunte proposte dalle Sezioni liguri.

Non possiamo nascondere di trovarci in un momento piuttosto nebuloso, in cui mancano
delle linee guida e delle direttive da cui prendere spunto per i programmi futuri.

Le comunicazioni con gli organi superiori sono pressochè assenti, per cui non abbiamo
notizie chiare sui programmi  della Commissione Centrale di Escursionismo, su alcuni
temi proposti in corso d’anno e poi abbandonati, su alcune richieste specifiche che
abbiamo loro sottoposto ma di cui non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Ci auspichiamo che venga presto fatta chiarezza sulle tematiche che riguardano il mondo
dell’escursionismo, perché in assenza di intenti e di comunicazione è impossibile lavorare
in armonia e con profitto per il Sodalizio.
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