CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Presidenti, Delegate e Delegati, Soci e amici
Tesseramento 2017
I dati provvisori alla chiusura del tesseramento per l’anno 2017 del nostro GR hanno
registrato un aumento di 1.331 soci rispetto al 2016 chiudendo a 87.317 pari all’
1,55% in più.
A livello nazionale i soci risultano essere 316.923 con il deciso aumento di 5.783 Soci,
pari all’ 1,86 % in più.
La crescita iniziata timidamente nel 2015 con l’inversione di tendenza, si è consolidata
lo scorso anno ed ha avuto un’impennata quest’anno.
Il nostro impegno, quello delle nostre Sezioni e Sottosezioni sarà di confermare tale
crescita anche per il prossimo anno.
Con l’approvazione del CDC del 20 ottobre, Vimodrone Sottosezione di Cernusco sul
Naviglio è diventata Sezione. Abbiamo ricevuto la richiesta di passaggio a Sezione da
parte della Sottosezione di Collio (Sezione di Gardone Valtrompia) che è in fase di
valutazione da parte del CDR.
Quest’anno la situazione delle Sezioni che ad oggi non hanno versato il contributo al
Gr è tornata sotto controllo e sono solo 3 quelle che non l’hanno fatto. Resta tuttavia
da sanare gli anni precedenti e i nostri Tesoriere e Segretario provvederanno nelle
prossime settimane a sollecitare i ritardatari.
Obblighi delle Sezioni
Il Segretario ha inviato alle Sezioni nello scorso mese di settembre la richiesta di
fornire il nominativo, indirizzo, contatti telefoni e mail del Presidente sezionale, della
composizione del Consiglio Direttivo e copia del bilancio o conto economico della
Sezione. Ciò si è reso necessario in quanto solo poche Sezioni lo fanno regolarmente.
Eppure è un obbligo richiamato dal Regolamento Generale dall’Art. 45 comma 2
lettera b)
Presentare al CDR entro il 31 gen. Relazione sull’attività svolta nel precedente anno.
Entro il 30 aprile copia dello stato patrimoniale e conto economico del precedente
anno e Indicare le quote sociali per ogni categoria.
E dalla lettera c)
a trasmettere al direttore e al CDR entro trenta giorni dalle votazioni o dalla Variazione
l’elenco degli eletti negli organi della sezione e il recapito ufficiale
Mentre l’elezione e la comunicazione inerente i Delegati sezionali è previsto dal
Regolamento Generale Art. 16 commi 2 e 3
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I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci di ciascuna sezione
esclusivamente tra i soci ordinari e famigliari maggiorenni della sezione e delle sue
sottosezioni, con le modalità previste dall’ordinamento sezionale.
I nomi dei delegati di diritto e elettivi con i loro dati associativi, devono essere
comunicati dalle sezioni al direttore e al CDR interessato entro dieci giorni dalla loro
elezione.
Va inoltre detto che questi dati non sono nemmeno reperibili sui siti web delle Sezioni.
O in piattaforma del tesseramento.
CAI Juniores bando lombardo 2017
Per il bando di quest’anno, finanziato con 20.000,00€, sono pervenuti 9 progetti, 8 da
Sezioni e 1 da una Sottosezione e sono stati tutti accolti. Un ulteriore progetto
ricevuto non è stato ammesso in quanto rivolto all’attività di Alpinismo Giovanile.
Invito le Sezioni una volta conclusa l’attività prevista dai loro progetti a inviare al CDR
la relazione conclusiva accompagnata dalla rendicontazione e copia delle ricevute per
le spese sostenute allo scopo di erogare il contributo.
Ricordo che esso è pari al 75% delle spese sostenute con un massimo di 1.500,00€.
Formazione, Corso per Dirigenti sezionali
Visto il successo di partecipazione ai precedenti Corsi per Dirigenti sezionali e le
necessità evidenziate, nei primi mesi del prossimo anno saranno riproposte giornate
informative/formative. Il programma e le date sono in via di definizione da parte del
Gruppo di Lavoro del CDR e sarà comunicato quanto prima.
Ricordo a tutti che le giornate formative per Dirigenti sezionali (almeno 5) e la
partecipazione ai Corsi per qualificati e titolati, per i soci tra i 18 e 35 anni, danno la
possibilità di accedere al contributo per la formazione di giovani titolati e dirigenti
sezionali secondo le modalità previste dal bando comunicato con la Circolare 5/2017,
e allegati, della Sede Centrale.
Devo però evidenziare che l’impegno da parte del CDC a sostenere la formazione dei
giovani con 100.000,00€ nel 2016 e altrettanti quest’anno non è stato colto dalle
Sezioni e Sottosezioni. Nel 2016 infatti sono stati erogati solo 500,00€ a fronte delle
richieste pervenute e per il 2017, al 28 settembre, solo 1.800,00€.
Ricordo che il termine per la presentazione delle richieste scade il 31 dicembre.
Regione Lombardia,
LR 01 ottobre 2014 n. 26 - Art. 14 comma 3 - ARTVA
All’ARD di primavera ad Olgiate Olona, presente l’Assessore Rossi avevo esordito
dicendo “forse è la volta buona”. In effetti, dopo alcuni tentativi non riusciti,
l’Assessore ha presentato un testo per la modifica dell’Art. 14 comma 3 della LR n. 26
del 01 ottobre 2014 da includersi nella Legge sulla semplificazione 2017.
Discussa a maggio, la modifica è stata approvata con LR 26 maggio 2017 n. 15 Art. 13
comma 1 lettera c) con il seguente testo:
«3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori
pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento
di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe,
verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA
Lombardia per consentire interventi di soccorso».
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Con questa modifica scompare la dicitura “escursionisti d’alta quota” e viene
introdotto il concetto che “deve sussistere un pericolo di valanghe” che prima non
c’era. Con l’inizio dell’inverno e dei corsi di sci alpinismo ed escursionismo invernale
è indispensabile che nelle nostre Sezioni e Sottosezioni venga diffusa l’informazione
della modifica della norma e promosso l’utilizzo di strumenti, tecniche e la conoscenza
per la frequentazione della montagna nella maggior sicurezza possibile e nel rispetto
del suo ambiente naturale.
Comitati Provinciali per la caccia, nomina dei rappresentanti CAI
Quest’anno per la prima volta il CDR si è trovato in brevissimo tempo a dover
nominare e comunicare a Regione Lombardia i rappresentanti CAI all’interno dei
Comitati Provinciali per la caccia in quanto associazione ambientalista maggiormente
rappresentativa in molte aree della nostra regione.
In passato queste nomine avvenivano a livello provinciale ed era la Provincia a
richiederlo direttamente ad alcune sezioni e certamente i rappresentanti CAI non
erano così numerosi a favore di una maggior presenza di rappresentanti di altre
associazioni.Di fatto i candidati richiesti erano 60 ma siamo riusciti a trovarne e
nominarne con difficoltà solo 49.
Certamente è stata una cosa nuova che ci ha trovati impreparati ma la dice lunga sulla
rappresentatività dei numeri del nostro Club in Regione Lombardia.
Questo implica però una preparazione adeguata che i nostri Soci debbono possedere
nel momento in cui siamo richiesti a fornire nostri rappresentanti in seno ai vari
comitati in quanto associazione ambientalista riconosciuta e maggiormente
rappresentativa.
Per questa ragione la Commissione Regionale Lombarda TAM sta lavorando alla
programmazione di un incontro formativo con i rappresentanti CAI nominati nei
Comitati Caccia regionali.
LR 5 del 27 febbraio 2017 – Rete Escursionistica della Lombardia
Approvata il 14 febbraio, la Legge Regionale prevedeva la stesura e approvazione del
Regolamento Regionale attuativo da realizzarsi entro i 180 giorni. In alcune riunioni
con il Direttore Generale Dott.sa Colombo, il Dirigente Dot. Bargiggia, i Funzionari
dell’Assessorato Sport e Politiche Giovanili di Regione Lombardia, Ersaf con Grimaldi
e Collegio Regionale delle Guide Alpine con Pina e la mia partecipazione si è proceduto
a redigere il Regolamento che, seguendo l’iter istituzionale, è stato portato
all’approvazione della Giunta prima della scadenza dei 180 giorni. Il Regolamento è il
n. 3 del 28 luglio 2017.
Il R.R. molto snello ed essenziale è corredato da due corposi allegati che riprendono
esattamente i Manuali e Quaderni CAI sulla sentieristica e catasto dei sentieri e per
quanto riguarda i siti di arrampicata e progressione su ghiaccio, anche i manuali del
Collegio Nazionale delle Guide Alpine.
Ersaf, a cui compete la realizzazione del Catasto previsto da LR e RR, sta iniziando a
lavorare alla sua realizzazione alla quale potremo dare il nostro supporto considerato
che dovrà essere coordinato con quanto a livello nazionale sta realizzando la Sosec in
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base al mandato previsto dal protocollo d’intesa siglato il 30 ottobre 2015 dal
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con il Club Alpino
Italiano.
Commissione Regionale Lombarda Sentieri e Cartografia
Proprio nell’ottica di poter meglio interagire con la struttura di Regione Lombardia
preposta alla gestione della Rete Escursionistica della Lombardia e con Ersaf a cui
compete la gestione del Catasto Regionale, il CDR ha deliberato l’istituzione della
Commissione Regionale Lombarda Sentieri e Cartografia. Ciò avviene in pieno accordo
con la SOSEC con la quale la Commissione si deve rapportare e altro non è che la
trasformazione in Commissione del Gruppo di Lavoro Regionale per la Sentieristica
attivo già da alcuni anni. Il suo compito sarà quello di coordinare i referenti provinciali
esistenti e attivi sul territorio e favorire la costituzione di Commissioni “provinciali”
all’interno delle Conferenze Stabili di Sezioni e Sottosezioni. Ciò contribuirà a una
gestione univoca delle problematiche che riguardano i sentieri e la rete
escursionistica e a creare una sinergia sul territorio anche attraverso la formazione
degli operatori sezionali addetti alla manutenzione, alla segnaletica e rilevamento dei
sentieri.
Bando di Regione Lombardia Assessorato alle Culture Identità e Autonomie per la
valorizzazione archivi e patrimonio immateriale.
Ripetendo la positiva esperienza del 2015 anche quest’anno il GR si è posto capofila
nel progetto per un successivo passo nella valorizzazione degli archivi storici di alcune
nostre Sezioni, Milano, SEM, Bergamo, Como e Valtellinese Sondrio. Il bando,
finanziato al 50% da Regione Lombardia, permette di continuare il lavoro iniziato nel
2015 con il censimento della documentazione presente negli archivi delle citate
Sezioni andando oggi a inventariarla e riordinarla al fine di una fruizione che vada oltre
il confine delle sezioni e che quindi diventi pubblica. L’inventariazione curata da
un’esperta archivista professionista è condotta secondo i criteri stabiliti da precisi
standard archivistici utilizzando un software messo a disposizione gratuitamente da
Regione Lombardia. Per il riordino e la messa in sicurezza della documentazione
esaminata, in particolare del materiale fotografico, saranno utilizzati materiali
adeguati (faldoni, camicie, fettuccia, scatole speciali e buste con tasche in materiale
adeguato) da utilizzare nelle sezioni secondo il fabbisogno. Il lavoro già iniziato dovrà
essere terminato entro il 31 dicembre. Il progetto del valore di 14.000,00 € sarà
cofinanziato al 50% dal nostro GR.
Convegno sulla gestione degli archivi nelle nostre sezioni.
Gli archivi delle nostre Sezioni e Sottosezioni costituiscono un patrimonio importante
perché racchiudono la loro storia “vissuta”. Spesso però non sono valorizzati se non
in alcuni casi addirittura maltenuti.
Allo scopo di sensibilizzare i Dirigenti sezionali e i volontari che si occupano della loro
gestione sull’importanza della messa in sicurezza e sulla salvaguardia di un bene tanto
prezioso, nel mese si gennaio si terrà a Milano un Convegno sul tema con il sostegno
e il patrocinio di Regione Lombardia.
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Il programma della mezza giornata, che potrebbe essere ospitata presso il Palazzo di
Regione Lombardia, è in via di definizione e toccherà aspetti importanti sulle buone
pratiche per la conservazione archivistica della documentazione, le opportunità di
finanziamenti offerte da bandi regionali e la testimonianza di quanto fatto con
l’inventariazione degli Archivi CAI del Museo della Montagna di Torino e delle più
importanti Sezioni storiche piemontesi.
Giornata Internazionale della montagna 11 – 12 dicembre “Cime a Milano 2017”.
Nella cartella per i Delegati troverete il programma di massima di “Cime a Milano
2017” che CAI con Università degli Studi di Milano e UNIMONT organizzeranno presso
la sede di Milano in via Festa del Perdono 7 in occasione della Giornata Internazionale
della Montagna l’11 e 12 dicembre. Il tema delle due giornate è “Reti, Ricerca,
Innovazione per le montagne”.
Nei due giorni, organizzato dal MIUR in collaborazione con UNIMONT Università della
Montagna, si terrà il primo hackathon della scuola italiana sullo sviluppo della
Montagna a cui parteciperanno 100 studenti e relativi docenti provenienti da tutte le
regioni italiane.
Nel pomeriggio dell’11 dicembre si terrà il Convegno CAI Nazionale – “I rifugi alpini
del CAI: protagonisti a confronto”. Sarà un convegno dedicato al patrimonio dei rifugi
CAI, tra storia e progetti futuri, con una panoramica sull’evoluzione delle dinamiche
di accoglienza dei rifugi. Con un confronto tra sezioni proprietarie, associazioni di
gestori, rappresentanti di gruppi che fruiscono dei servizi dei rifugi e semplici
frequentatori abituali.
A chiudere la giornata sarà la presentazione del progetto UNIMONT, “racCONTA LA
MONTAGNA” lancio della rassegna letteraria dedicata alla saggistica e narrativa di
Montagna.
Il giorno 12 dicembre sarà dedicato alle “Reti” con la presentazione di ITALIAN
MOUNTAIN LAB, piattaforma diffusa e partecipata per lo sviluppo delle montagne
italiane. Capofila UNIMONT – Università degli Studi di Milano con MIUR, Università
del Piemonte Orientale e Università della Tuscia.
Il CAI presenterà la neonata EUMA (European Union of Mountaineering Association)
rete dei Club Alpini Europei, la Rete Europea dei Musei della Montagna, la
Convenzione delle Alpi.
Tra gli strumenti tecnologici di networking per lo sviluppo delle aree montane il CAI
presenterà BiblioCAI - strumento per la consultazione della rete delle biblioteche CAI,
INFOMONT – il catasto online dei sentieri e GEORESQ – l’App per il soccorso CAI in
montagna.
Come per lo scorso anno è importante il coinvolgimento dei nostri Soci per aiutare
nella logistica delle due giornate, domani invierò alle sezioni la richiesta per i volontari
disponibili. È inoltre importante la nostra partecipazione all’evento come pubblico.
“SALIRE – guardiamo in alto per costruire il futuro” - l’archivio
Nelle prossime settimane sarà pubblicato il numero 13 di SALIRE, periodico del nostro
GR che sarà inviato anche in forma cartacea, 1 copia per ogni Sezione e Sottosezione.
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Nei mesi scorsi la redazione si è incontrata con le Sezioni e Sottosezioni della
Conferenza 7 Laghi e della Ticinum e altri incontri sono previsti con le altre Conferenze
in occasione delle loro prossime riunioni per raccogliere informazioni, impressioni e
suggerimenti.
Allo scopo di avere un riscontro sul lavoro che la redazione sta facendo ormai da tre
anni, nella cartella dei Delegati troverete un breve questionario che vi chiedo di
completare e imbucare nella scatola che situata all’ingresso.
Come annunciato all’Ard di primavera ad Olgiate Olona, per poter reperire
velocemente gli articoli pubblicati, il CDR ha deliberato, accogliendo la richiesta della
Redazione, la realizzazione di un archivio tematico accessibile in rete. Grazie al lavoro
di Cetti e Maritan della Sezione di Milano, con la collaborazione di alcuni studenti
nell’ambito di un progetto ad hoc di alternanza scuola-lavoro attuato con l’Istituto
d’Istruzione Superiore “B. Russell” di Milano, che ringraziamo, l’archivio è ora pronto
e consultabile sul sito: www.salire-cailombardia.it e vi invito a consultarlo
segnalandoci i vostri commenti.
A tutti voi e ai Dirigenti sezionali rivolgo l’invito a diffondere la diffusione del nostro
periodico.
Come sapete da poco abbiamo cambiato il Segretario. Ringraziamo Bea per il lavoro
svolto e che ha dovuto lasciare l’incarico per ragioni personali e per sottoporsi a un
intervento ma che continua a essere componente del CDR.
Diamo il benvenuto ad Antonio Moroni che è stato nominato dal CDR Segretario al
suo posto.
Grazie a Dino Marcandalli che ha assunto la carica di Tesoriere e che collaborerà con
il prezioso Claudio Proserpio nella gestione della Tesoreria e contabilità del nostro GR.
Un sentito grazie a Paolo Valoti che eletto Presidente della Sezione di Bergamo ha
lasciato la carica di Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.
A tutti voi buon lavoro.
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