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Attività 2019 
 

Ad inizio 2019 si è insediato il nuovo Comitato Scientifico CAI LPV (CSLPV) con una composizione totalmente rinnovata 
se non per il presidente uscente Dino Genovese, socio della sezione CAI di Volpiano (TO). La rielezione dello stesso alla 
presidenza ha permesso la continuità delle progettualità in corso. L’inserimento di nuovi componenti con competenze 
e provenienze geografiche ben differenziate, seppur a prevalenza piemontese, è condizione di buone opportunità per 
collaborazione e per azioni diffuse nell’intera area LPV del sodalizio. La neoeletta vicepresidente CSLPV è Sonia Zanella 
della sezione CAI di Imperia; componenti Galizia Katia (CAI Lanzo) con funzioni di segreteria, Carlesi Piero (CAI Varallo), 
Cerato Giuseppe (CAI Aosta), Gallo Gabriele (CAI Mondovì), Rolando Andrea (CAI Torino). Ben Lorena (CAI Vigone) è 
incaricata, come componente esterna, della tesoreria 

Attività formative e divulgative 

Il mandato del precedente Comitato si era chiuso in attesa del rinnovo ed aveva privilegiato, in termini progettuali, 
l’organizzazione di eventi preparatori al Corso di formazione per ONC 2020 e il sostegno delle attività in corso. In 
particolare, ha promosso alcune giornate tematiche divulgative dedicate a tutti i soci CAI e non solo, promosse e 
finalizzate alla conoscenza della figura dell’Operatore Naturalistico e Culturale (ONC) del CAI. In questa visione e per 
una maggior efficacia comunicativa, è stato recuperato il logo e il concetto de “La scienza nello zaino” che era già stato 
alla base delle giornate promozionali organizzate nel 2015 dal Comitato Scientifico LPV alla fortezza del Priamar a 
Savona.  

È stato così organizzato (rif. CSLPV: Genovese e Cerato) un weekend di lettura del paesaggio a quote altitudinali 
differenti a Gressoney nei giorni 27-28/7/2019 (articolo su Lo Scarpone on-line) in collaborazione con le sezioni di 
Gressoney e Aosta, con il GR Valle d’Aosta e con l’associazione storico-culturale locale Augusta: malgrado le pessime 
condizioni meteo inizialmente attese, l’iniziativa è stata realizzata e ha riscosso il gradimento dei 33 partecipanti, con la 
massima presenza durante l’escursione domenicale nel Vallone di San Grato di Issime. Il maltempo ha tuttavia impedito 
la salita e visita all’Istituto Mosso al Col d’Olen, che per il nostro Comitato (ha avviato una progettualità specifica nel 
2018) rappresenta un riferimento operativo e simbolico importante per la ricerca e la divulgazione scientifica in alta 
quota: abbiamo avuto la possibilità di incontrare comunque i ricercatori presso la sala consiliare di Gressoney La Trinité 
nel pomeriggio di sabato 27/7. 

I prossimi appuntamenti con le giornate divulgative 2019 de “La Scienza nello zaino” saranno a Sanremo nei giorni 18-
19/10/2019 e a Stresa nei giorni 9-10/11/2019. A Sanremo (rif. CSLPV Zanella) viene valorizzata la presenza del Comitato 
all’interno di progettualità internazionali (Interreg marittimo IT-FR Trigeau) su coinvolgimento del GR Liguria con il 
contributo all’organizzazione di un evento di divulgazione sul tema "Esperienze in tema di mitigazione del rischio 
idraulico ed idrogeologico attraverso approcci sostenibili: una riflessione applicata al T. S. Romolo" con il supporto di 
docenti dell’Università di Genova coinvolti nel progetto: ci sarà un convegno tecnico nella prima giornata e un’uscita 
pratica sul campo il giorno successivo. A Stresa invece il tema sarà “Economia di montagna: possibili ritorni”: è un 
evento ideato e realizzato su iniziativa di 4 Operatori Naturalistici e Culturali (aspetto metodologico innovativo per l’area 
LPV nella progettazione di queste iniziative formative) coordinati dal Comitato Scientifico LPV (rif. CSLPV Genovese e 
Galizia): è prevista una giornata di convegno e dibattito con ricercatori, produttori e soggetti turistico-culturali operanti 
in montagna, a cui seguiranno visite di realtà locali nelle valli ossolane durante la giornata di domenica. L’iniziativa è 
progettata anche come corso di aggiornamento annuale per ONC LPV. 

Nei giorni 24-25/8/2019, presso il Rifugio Gastaldi nelle Valli di Lanzo, il CSLPV ha organizzato un weekend di formazione 
specialistica riservato per motivi di efficacia didattica a un massimo di 10 ONC (articolo su Lo Scarpone on-line). Detta 
attività è propedeutica allo sviluppo di una progettualità di divulgazione scientifica propria del Comitato Scientifico (rif. 
CSLPV Genovese, Galizia, Rolando) da realizzarsi come implementazione dei progetti di ricerca promossi dal CNR-IRPI di 
Torino in collaborazione con la sezione CAI di Torino e il Rifugio Gastaldi stesso, sullo studio delle relazioni fra variabilità 
climatica e processi morfodinamici in ambiente alpino di alta quota, con particolare riferimento al ruolo della 
temperatura. L’attività viene svolta mediante approcci scientifici e tecnologici innovativi, considerano il bacino glaciale 
della Bessanese come un vero e proprio laboratorio sperimentale all'aperto. Insieme alla Struttura Operativa CAI di 
Bossea ed al già citato Istituto Mosso, questo sito diventa così per il CSLPV e per i suoi ONC un altro luogo operativo e 
simbolico dove incontrare e provare la ricerca scientifica ed essere antenne della conoscenza nelle sezioni attraverso 
l’organizzazione di attività sociali. 
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Attività varie 

Il coordinamento dei titolati resta una delle attività principali del CSLPV. Attualmente risultano in attività in area LPV 17 
ONCN, 43 ONC e 7 ONCS. Il 60% di essi è stato coinvolto in questa prima parte del 2019 nelle attività sovra-sezionali 
descritte in questa relazione. Non sono presenti titolati del CSLPV nelle province di Vercelli, Novara e Verbania. Il nuovo 
corso di formazione per ONC del 2020 potrebbe essere l’occasione per potenziare la rete di ONC sul territorio e la sua 
progettazione, articolata su 6 sedi distribuite spazialmente nelle tre regioni LPV, sarà pensata per favorire la più ampia 
partecipazione. Confidiamo nelle sezioni, perché possano segnalare questo percorso a soci che hanno già o vogliono 
sviluppare competenze nelle scienze naturali e nella cultura della montagna, per metterle a disposizione degli altri soci. 
Durante il 2019 5 ONC, tutti liguri, stanno frequentando il corso per l’acquisizione del titolo di secondo livello ONCN. 

Positivi i rapporti con l’attivissima Commissione scientifica Calderini del CAI di Varallo soprattutto nel supporto delle sue 
relazioni con il Comitato Scientifico Centrale de nel riconoscimento delle iniziative promosse annualmente, in particolare 
la pubblicazione del volume “La pietra ollare nelle Alpi” (articolo su Lo Scarpone online) che raccoglie i contributi di due 
convegni realizzati nel 2016 e 2017. 

Si è concluso il progetto di tutoraggio di gruppi di lavoro del progetto del Comitato Scientifico Centrale denominato 
“Rifugi e dintorni” (rif. CSLPV: Genovese, Zanella, Cerato): sono stati realizzati, e alcuni già anche posati in sito durante 
l’estate, i pannelli dei rifugi Gastaldi, Pagarì, Antola, Amianthe Chiarella, Pian delle Gorre, Garelli, Melano, Carrara,  

Il CSLPV ha supportato e collaborato con la Struttura Operativa di Bossea partecipando e promuovendo attivamente tra 
gli ONC il convegno “L’uomo domanda, la grotta risponde”, tenutosi a Frabosa Soprana nei giorni 14-15/9/2019 in 
occasione del 50° anniversario del Laboratorio Carsologico. A sottolineare la stretta collaborazione che esiste, il CSLPV 
ha scelto questa sede come luogo e momento straordinario per convocare la propria riunione periodica autunnale, 
favorendo così relazioni e confronti tra i diversi soggetti che operano a Bossea e collaborano a vario titolo con il 
Laboratorio Carsologico. 

Si segnala la pagina facebook, quale strumento sempre più efficace nella divulgazione delle attività degli ONC e del 
CSLPV e il sito del Comitato Scientifico Centrale www.caicsc.it, dove sono accolte e promosse anche le iniziative del 
nostro comitato scientifico 

 

Il Presidente, Dino Genovese 
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