
RELAZIONE PRESIDENTE GR LIGURIA PER AD LPV DOMODOSSOLA 20 – 10 – 2019 

AI DELEGATI LPV 

Gli eventi principali che hanno interessato il Gr Liguria e le sezioni liguri nel 2019, fino alla data odierna, 

oltre all’attività ordinaria istituzionale, sono stati principalmente: 

1) La manutenzione ordinaria sentieri REL 

2) La gestione della palestra mobile di arrampicata 

3) Il sentiero Italia CAI 

4) I progetti regionali su AVML e REL 

5) La giornata regionale sui sentieri 

6) L’assistenza alla manifestazione ALVITRAIL 

7) La firma dei nuovi protocolli di collaborazione 

8) I progetti con Le istituzioni scolastiche 

9) I corsi regionali 

10) L’incremento dei contatti tra GR e sezioni 

Esaminiamo sinteticamente ogni evento: 

1) La manutenzione ordinaria sentieri REL e in particolare AVML e sentieri collegati, ha coinvolto e 

coinvolge ancora oggi pesantemente molte sezioni CAI e anche Associazioni locali oltre alla FIE. 
L’attività 2019 volge al termine ed è indubbio che nel 2020 sarà necessario una migliore 

organizzazione con più frequenti controlli da parte del Gr ed una maggior attività, salvo le solite 
lodevoli eccezioni, da parte dei volontari. Purtroppo l’età dei manutentori aumenta e mancano i 
giusti ricambi in età giovanile che possano subentrare. E’ anche per questa ragione, e per la 

complessità dei lavori necessari, che siamo ricorsi pesantemente a cooperative professionali locali 
per intervenire nei casi più difficili o nelle zone più impegnative (taglio alberi al Col di Nava, al passo 

delle Lame, al passo delle Rocche, al Bozale, tra passo Scoglina e M.Pagliaro). Ringrazio in particolare 
per l’attività svolta di decespugliamento e non solo, le sezioni di La Spezia, Chiavari, Rapallo, Ligure-
Genova, Sampierdarena, Bolzaneto, Savona, Loano, Imperia, Bordighera. 

2) La gestione dell’utilizzo della palestra mobile di arrampicata ci ha intensamente impegnati come Gr: 
n.15 richieste di sezioni liguri e associazioni legate ai comuni, con trasporti settimanali da una località 

all’altra, da un deposito all’altro (La Spezia, Genova, Arenzano), dal ponente al levante della Liguria, 
con tutte le pratiche assicurative da predisporre settimanalmente nei tempi giusti, una grande 

partecipazione soprattutto dei giovanissimi. Abbiamo effettuato interventi migliorativi sull’assetto di 
trasporto e sul posizionamento in condizioni di utilizzo. E’stato effettuato alcuni giorni fa (il 17/10) 

da una ditta specializzata un controllo/verifica con emissione di certificato per l’utilizzo in sicurezza 
per la durata di un anno. I costi di manutenzione sono stati coperti dai contributi degli utilizzatori. 
Siamo in attesa che venga effettuato da CNSASA LPV il corso per gestori di palestre oudoor, che ci 
consentirà di alleggerire il carico di lavoro sugli istruttori di arrampicata e alpinismo delle nostre 

scuole.   

3) Su spinta del CAI Centrale siamo stati tutti intensamente coinvolti nel progetto SI CAI, sia dal punto 

di vista mediatico che pratico (staffetta in luglio, posizionamento targhette SI CAI, recentemente 
pervenute). Molti di noi hanno ricevuto interviste da quotidiani e riviste, hanno dovuto predisporre 

resoconti, fare foto e filmati, redigere articoli, indicare i posti tappa, spiegare le caratteristiche del 



percorso: il tutto per le principali testate e per la rivista CAI Montagne 360 e per i numeri 5 e 6 di “Le 

montagne incantate” edito da National Geographic in collaborazione con il CAI. 

Nel tratto ligure di SI CAI siamo riusciti a mantenere il percorso originale AVML/SI CAI che parte da 

S.Bernardo di Mendatica e  passa dal M.Saccarello . 

Dal 7 al 16 luglio 2019 le sezioni liguri hanno organizzato escursioni ed eventi sul SI CAI partendo da 

prato Spilla (incontro con le sezioni emiliane), proseguendo con la salita al Gottero, il trekking in 

Aveto e la cena coi Presidenti a Cabanne, l’escursione alla Madonna della Guardia dal Passo dei Giovi, 
le escursioni con la luna piena e l’eclissi di luna al rifugio Argentea, al rifugio Sanremo e al 
M.Saccarallo (con il passaggio di testimone con le sezioni piemontesi di Ormea, Garessio e Ceva). 
Sono state coinvolte 14 sezioni su 18, con un totale di circa trecento soci liguri presenti. Una 
settimana di attività d ricordare. 

4)  112 e adotta un sentiero. 

Entro fine anno porteremo a conclusione due progetti della regione Liguria di cui siamo stati i 
principali attori. Il 112 prevede il riutilizzo dei paletti chilometrici esistenti (se in buone condizioni) e 
la sostituzione di quelli mancanti, tutti georeferenziati, sull’AVML e quindi sul SI CAI. Su ognuno dei 

450 paletti sono poste tre targhette: il numero progressivo che individua la posizione nel corso di 
una chiamata al 112, il logo AV e la targhetta SI CAI. Adotta un sentiero assegna la manutenzione 
ordinaria di 5o sentieri REL, fino a ieri ‘orfani’ di gestore, perla durata di 5 anni e un contributo una 

tantum per l’acquisto di materiale tecnico. Questi sentieri sono nella Città metropolitana di Genova 
e sono stati assegnati su loro richiesta a molte sezioni CAI , Associazioni FIE e locali legate alle Pro 
Loco. 

5) Il 29/9/2019 si è svolta in Liguria la giornata dei sentieri Liguri nella sua terza edizione, a cui hanno 

aderito molte sezioni liguri del centro, del Levante e del Ponente, molti Parchi regionali, la FIE e altre 

associazioni escursionistiche. Le mete e i programmi erano i più disparati, dall’iniziazione alla 

speleologia, alla riscoperta di una chiesa del 1200 completamente dimenticata, alla visita ad un 

centro storico o a un museo nel parco con programmi rivolti in special modo ai giovanissimi e alle 
famiglie. Più di 2000 i partecipanti in tutta la Liguria, molti dei quali non ancora soci CAI. Una iniziativa 
da ripetere il prossimo anno tenuto anche conto della numerosa partecipazione. 

6) ALVITRAIL. Una decina di sezioni CAI della Liguria a giugno 2019 hanno dato assistenza logistica, 
presenza ai bivi, apertura rifugi, distribuzione generi di conforto ai partecipanti a questo trail di 400 
km che in sei giorni va da Dolceacqua a Portovenere, con circa 60 km al giorno. Il percorso passa su 
ampi tratti dell’AVML e della 5T (cinque terre), con 15000 m. di dislivello complessivo. Vi è una folta 

partecipazione straniera e posti tappa in alcuni borghi caratteristici della Liguria dove è stato possibile 

degustare i prodotti locali caratteristici (pesto, canestrelletti, amaretti, vino, olio etc.) 

Ci stiamo già preparando all’edizione del 2020 che partirà da Rocchetta Nervina e avrà come nuovi 
posti tappa Arenzano, Savignone e Lorsica con passaggio anche nei tratti più impegnativi 
dell’AVML/SI CAI in particolare nelle tappe avetane: Barbagelata/Scoglina/M.Pagliaro/M.Ramaceto/ 
Passo Forcella/Bozale/Passo Lame/Aiona/ Prato Mollo. I soci CAI saranno dislocati nei tratti più 

impervi e ai bivi, per aiutare i concorrenti a evitare ogni errore di percorso. 

7) Sono stati firmati importanti protocolli di collaborazione con il Parco di Portovenere, con il Settore 

Parchi della Regione Liguria, per incrementare le aree di interscambio in particolare su segnaletica, 
gestione rifugi. 

8) Abbiamo incontrato il dott. Clavarino direttore delle istituzioni scolastiche regionali, a cui ci lega un 
protocollo di collaborazione firmato lo scorso anno in seguito all’Accorso CAI/MIUR. Ampia 

disponibilità a ricevere e realizzare i nostri progetti educativi rivolti sia agli insegnanti che alle singole 



classi delle medie inferiori e superiori.  E’ in corso di costituzione una Commissione del GR Liguria che 

si dedicherà ai rapporti con le scuole, con il coordinamento di Milena Manzi. 

9) Sono stati organizzati dal GR N. 2 incontri con Gianni Caramia, a Genova e a La Spezia, che ha illustrato 

il programma di contabilità CAI Gest. Tale programma è in corso di utilizzo presso il GR. Può essere 
adottato anche dalle singole Sezioni e Sottosezioni e dagli OTTO. Si è svolto a Sampierdarena un 
incontro con Giancarlo Spagna, che ci ha illustrato tutte le forme di assicurazioni disponibili per i soci 
CAI, incluso il pacchetto per stoccaggio, utilizzo e trasporto torre mobile di arrampicata. Si è svolto al 
passo del Bocco (GE) un corso/aggiornamento di due giorni su cartografia e orientamento in aula e 

sul terreno. Presenti 36 soci di n.7 sezioni LPV. A La Spezia si è svolto un primo incontro, livello base, 

del corso di primo soccorso diretto da Giancarlo Simonini, della commissione medica LPV. Sono 
previsti, a richiesta, altre giornate presso le sezioni del Ponente e del Centro regione. 

10) Incontri con i Presidenti di sezione a Cabanne e al Posto tappa dei Giovi. Esperienza positiva con tante 
domande da parte dei presenti sugli argomenti oggetto della nostra attività (sentieri, palestra 

arrampicata, responsabilità, assicurazioni, rapporti con le scuole, etc.). Da ripetersi appena possibile.  

 

IL PRESIDENTE GR LIGURIA  

GIANNI CARRAVIERI 


