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Relazione Morale del Presidente Generale
Annibale Salsa

Amici Delegati,
il primo anno del mio secondo mandato 
triennale alla massima carica del Sodalizio si 
conclude all’insegna della continuità program-
matica, ma con un crescendo di impegni e di 
sforzi protesi alla soluzione di quei complessi 
problemi che vedono il Club alpino misurarsi 
con le s� de culturali e sociali di oggi. Ciò 
impone una continua “sorveglianza critica” ed 
un incessante monitoraggio delle situazioni in 
divenire, tali da richiedere notevole dispendio 

di energie � siche e psichiche personali. Ma, 
nonostante tutto, anche in questo anno ho 
cercato di dare la mia massima disponibilità 
con il consueto spirito di servizio. Anzitutto, ho 
continuato a privilegiare il contatto personale 
con tutti Voi come impegno a proseguire quel 
dif� cile processo di 
de-burocratizzazione che tutti invocano, 
all’interno ed all’esterno del perimetro asso-
ciativo, ma che spesso - nei fatti - incontra non 

poche resistenze, sia culturali che pratiche. 
Diceva, in proposito, il celebre economista 
inglese John Keynes che: <<La dif� coltà 
non sta nelle idee nuove ma nell’uscire dalle 
vecchie>>. L’impatto con una realtà variegata 
e complessa come quella del Club alpino 
italiano costituisce, già di per sé, un banco di 
prova ed un terreno di sperimentazione che 
non può più fermarsi all’ordinaria amministra-
zione se si vuole - senza in� ngimenti - porre 
mano ad un radicale lavoro di ri-posiziona-

mento del Sodalizio sul piano della visibilità 
e della credibilità. Il superamento della soglia 
dei 305.000 Soci a � ne anno 2007, limite 
ritenuto fantasioso � no a qualche tempo fa, 
ci fa ritenere di essere sulla buona strada, 
anche alla luce della crisi dell’associazionismo 
che ha investito Associazioni consorelle. Ma, 
soprattutto, ritengo altamente signi� cativi gli 
indicatori geogra� ci che individuano crescite 
percentuali nelle regioni del Centro-Sud e 

gli indicatori demogra� ci che segnalano un 
graduale, anche se lento, ritorno dei giovani.
E’, inoltre, proseguito l’impegno nel dedicare 
le cure necessarie alla Organizzazione centra-
le allo scopo di renderla meglio rispondente 
alle esigenze dell’Associazione e sensibile alle 
istanze del nostro volontariato che opera sul 
territorio (Sezioni, Gruppi regionali) e negli 
Organi Tecnici (centrali e periferici) con pas-
sione ed entusiasmo. Si è tuttavia registrato 
un certo turn over tra il personale le cui cause 
vanno individuate principalmente in fattori 
strutturali legati alla natura giuridica dell’Ente 
ed i cui effetti pratici non giovano però alla 
stabilizzazione delle funzioni, costringendo 
spesso a ride� nire posizioni già collaudate ed 
assestate. Occorre motivare seriamente chi 
lavora nella nostra struttura tenendo presente 
che, mentre l’essere volontari costituisce quasi 
un’opzione di fede, un investimento emotivo 
ed affettivo, una libera scelta che ci rende 
particolarmente esigenti nel fare di più e me-
glio, l’essere dipendenti in un Ente “atipico” 
ed “asimmetrico” come il CAI (co-presenza 
di pubblico e privato, di volontariato e non) 
richiede strategie di sensibilizzazione volte ad 
intensi� care le spinte motivazionali positive 
del personale, nella consapevolezza matura 
che ciò non può che avvantaggiare, in termini 
di produttività, l’intero Sodalizio. Il personale, 
infatti, è portatore di competenze professio-
nali di buon livello che, col tempo, potranno 
essere sempre meglio apprezzate e valorizzate 
dai nostri Soci.
Desidero ribadire con convinzione quanto ho 
già dichiarato lo scorso anno e cioè che, alla 
base dell’ef� cienza e dell’ef� cacia dell’Orga-
nizzazione centrale, deve esserci il rispetto 
dei ruoli e delle funzioni di ciascuno.
La relazione consegnata dal Nucleo di Valuta-
zione - coordinato dallo Psicologo del Lavoro 
e Valutatore aziendale prof. Giulio Peirone, 
al � ne di “misurare” il raggiungimento degli 
obiettivi � ssati per contratto al Direttore - 
riafferma e rinforza il giudizio positivo circa il 
pro� lo professionale della dr.sa Paola Peila, 
formulato sulla base di parametri oggettivi 
e scienti� camente testati. Desidero aggiun-
gere che, allo scopo di ridurre le distanze 
psicologiche ed operative fra “centro” e 
“territorio” - spesso vissute in chiave frustrante 
e paralizzante - ho ritenuto di intensi� care 
i contatti fra il Direttore ed i Presidenti dei 
Gruppi regionali (GR) mediante visite mirate a 
raccogliere informazioni più dirette, vis à vis, 
lontano dalle barriere formali dell’apparato. 
Anche la mia presenza sul territorio, da Nord a 
Sud, da Ovest ad Est, è sostenuta dal convin-
cimento di dover lavorare per una maggiore 
“umanizzazione” dei rapporti associativi, i 
quali devono essere sempre ispirati a senso di 
amicizia e di appartenenza nonché di “ascolto 
diretto” di quelle che sono le problematiche 
delle diverse realtà locali. Ho altresì assegnato 
al Direttore l’obiettivo di studiare e veri� care 
le condizioni di possibilità per migliorare l’as-
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setto giuridico dell’Ente, anche attraverso una 
possibile nuova con� gurazione che sia tale da 
rendere più snella la struttura, correggendo le 
rigidità proprie dell’Ente Pubblico ma senza 
stravolgerne le � nalità sociali e pubbliche. Il 
carattere di atipicità ed asimmetria dell’En-
te CAI più volte evidenziato è, infatti, alla 
radice di molte disfunzionalità strutturali. Tali 
vischiosità generano tempi di risposta diversi 
nei confronti dei molti problemi della nostra 
quotidianità associativa e sono all’origine, 
spesso, di situazioni di impasse a fronte delle 
molte emergenze gestionali e di indirizzo.
Risultati superiori a qualsiasi realistica aspetta-
tiva sono stati conseguiti, anche ed ancor più 
rispetto agli ultimi anni, in questo anno 2007 
in conseguenza del rinnovo contrattuale delle 
polizze assicurative la cui attenta e responsa-
bile negoziazione, condotta “solo e soltanto” 
secondo le regole morali del buon ammini-
stratore, ha prodotto considerevoli risparmi 

per l’Ente già destinati, nel recente passato, 
all’attivazione del Fondo stabile Pro-Rifugi 
e che potranno essere utilizzati per ulteriori 
miglioramenti dei servizi assicurativi. Non 
saranno passati inosservati i sensibili vantaggi 
per le Sezioni (riduzione di ca. 50% dei costi di 
attivazione delle polizze infortuni oltre alla tu-
tela legale per attività sezionali) e per il Corpo 
Sociale (come il miglioramento dei massimali 
e l’estensione della polizza Soccorso Alpino 
all’attività sciistica su pista).
Quanto agli obiettivi strategici del programma 

presidenziale (comunicazione, giovani, divul-
gazione scienti� co-culturale e tutela “attiva” 
dell’ambiente) prosegue il mio impegno in 
tale direzione, convinto come sono che il CAI 
abbia assolutamente bisogno di riquali� care 
la propria presenza nella società, nel mondo 
della cultura, dei giovani, delle politiche 
per l’ambiente, in conformità con la propria 
mission e con la peculiarità dei propri principi 
costitutivi. L’ulteriore crescita numerica di 
nuovi Soci (soprattutto giovani) costituisce un 
indicatore ulteriore della via da percorrere ed 
un monito rivolto a tutti af� nché si “aprano 
le menti” al nuovo senza chiusure corpo-
rative o auto-referenziali, ma anche senza 
sudditanze psicologiche al “nuovismo” delle 
mode, ef� mere per de� nizione e scarsamen-
te � delizzanti nel tempo. L’apertura ad altri 
mezzi eco-compatibili di avvicinamento alla 
montagna (soprattutto il cicloescursionismo) 
e le più capillari ed innovative strategie della 

comunicazione adottate, hanno rappresentato 
segnali di attenzione verso nuove genera-
zioni di frequentatori della montagna. Ad 
essi dobbiamo guardare senza prevenzioni 
per poterli traghettare, grazie alla mediazio-
ne etico-culturale dei nostri codici morali, 
verso una “fruizione” corretta del territorio e 
dell’ambiente.

COMUNICAZIONE

La comunicazione è sempre stata al centro 
delle mie preoccupazioni e dell’impegno 
rinnovatore nella ferma convinzione che essa 
vada potenziata, sia sul versante interno intra-
associativo, che su quello esterno rivolto alla 
società civile. Sotto il pro� lo della comuni-
cazione interna spesso si registrano ancora 
carenze per mancanza di coordinamento fra 
soggetti (centro e strutture territoriali), sovrap-
posizioni di eventi, uso inadeguato del nuovo 
importante collettore informativo rappresen-
tato dal Portale web, � nalmente varato dopo 
anni di trepidante attesa ma che necessita, 
appunto, di correttivi ed integrazioni. Si 
tratta, infatti, di uno strumento in progress, da 
aggiornare continuamente con la velocità con 
cui si diffondono le notizie e da impiegare in 
forma possibilmente esaustiva. Sul fronte della 
comunicazione esterna, scontiamo ancora 
l’handicap di una conoscenza del Club alpino 
spesso inadeguata e talvolta fuorviante e ciò 
può rappresentare uno svantaggio in una 
realtà sociale nazionale dove è già di per sé 
dif� cile “comunicare la montagna”.
Il fatto che il CAI non abbia più, come un 
tempo, il monopolio dello “andar-per-monti”, 
dovrebbe fornirci una motivazione forte per la-
vorare � nemente sulla nostra identità associa-
tiva, sottolineandone i caratteri di “differenza 
speci� ca” rispetto al vasto arcipelago associa-
tivo montano. Una sottolineatura, questa, che 
deve far ri� ettere sul carattere “totalizzante” 
del nostro impegno “sulla” e “per” la monta-
gna. Ciò richiede coraggio nell’abbandonare 
visioni settorialistiche, corporative, unilaterali, 
ciecamente polarizzate sul “pensiero unico”, 
gerarchizzate, talvolta poco rispettose della 
pari dignità delle diverse “anime” che fanno la 
ricchezza del Club alpino italiano.
La creazione di una task force per la comuni-
cazione in cui collaborino, a pari livello, tutti 
i soggetti tradizionali (Stampa sociale ed 
Uf� cio Stampa) e quelli di recente acquisizione 
(Mountain blog) - sia a titolo volontaristico (co-
ordinamento) che professionistico (progettua-
le-esecutivo) – ha visto l’avvio il 13 Dicembre 
2007. Essa è pronta ad operare attraverso il 
recepimento delle indicazioni di indirizzo che 
verranno dal CCIC, dai Gruppi regionali (GR) 
e dalle strutture tecniche operative (OTCO). 
Nella relazione dello scorso anno avevo già 
anticipato, per il Gennaio 2007, tre appunta-
menti televisivi su emittenti nazionali (RAI 3 e 
MEDIASET). Ad esse si sono aggiunte nuove 
presenze radio-televisive (RAI 3 Piemonte, Tele 
Tigullio, Tele Lombardia, TVR Firenze ed altre 
emittenti locali), nonché interviste radiofoni-
che e giornalistiche su varie testate nazionali 
(grandi quotidiani nazionali e regionali) oltre 
che internazionali (RTSI - Radio Televisione 
della Svizzera italiana ecc.).
Importante evento di comunicazione e visi-
bilità associativa è stata la celebrazione della 
Festa della Montagna il giorno 11 Dicembre 

A Milano durante la stipula della Convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compa-
gnia di San Paolo. Da sinistra a destra: il Componente del CDC Francesco Carrer, il Presidente 
Generale e il Direttore della Fondazione dott. Massimo Coda. Foto: R. Sera� n
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con la cerimonia promossa dalla Città di 
Torino per l’intestazione della via del Monte 
dei Cappuccini al CAI (“Salita Club alpino 
italiano – Torino”), riconoscente omaggio alla 
città subalpina che ha dato i natali al Sodalizio. 
Concomitante è stata la partecipazione alla 
manifestazione di San Vito di Cadore (BL), or-
ganizzata dal Ministro per gli Affari Regionali e 
dal Ministro per i Beni Culturali, oltre a quella 
siciliana di Erice (TP). Tutte queste manife-
stazioni fanno riferimento alla Festa della 
Montagna che l’ONU - a partire dall’anno 2002 
(Anno Internazionale delle Montagne) - ha 
istituito con ricorrenza annuale.
Ottimi risultati, sia gestionali che comuni-
cazionali, sono derivati dall’attivazione del 
progetto “Mountain blog” di cui ho dato 
notizia nella scorsa Assemblea di Mestre. Si 
tratta, è doveroso ribadirlo, di uno strumento 
molto apprezzato e frequentato dai giovani, 
in grado di fornirci molti dati da approfondire 
per una migliore comprensione di quei mondi 
in continua rapidissima trasformazione.
Il crescente consenso che il Notiziario “Lo 
Scarpone” va raccogliendo fra i Soci ci confor-
ta e ci fa bene sperare in vista di un’informa-
zione sempre più dettagliata e centrata sulla 
notizia, sul fatto. Si stanno valutando, inoltre, 
soluzioni nuove ed alternative per “La Rivista” 
che ha, invece, la � nalità di promuovere ap-
profondimenti di cultura alpina ed alpinistica. 
Il suo ruolo di interpretazione e di divulga-
zione scienti� ca, tecnica e culturale, richiede 
una diversa attenzione, anche alla luce dei 
mutamenti socioculturali e di costume in atto 
nella nostra società.

FORMAZIONE E GIOVANI

Il miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno ha come � nalità principale, desidero 
ribadirlo, quella di “portare” nel Club alpino 
nuovi Soci, soprattutto Giovani, che possano 
garantire per il presente ma, soprattutto, per il 
futuro un auspicato e provvidenziale ricambio 
generazionale. Mi pare del tutto evidente 
che per promuovere la formazione giovanile, 
compito cui il nostro OTCO provvede con 
impegno, diligenza e professionalità, occorre 
“avere i giovani”. Per questi motivi, l’impe-
gno associativo per i Giovani non può essere 
demandato in toto alla Commissione ma deve 
investire e coinvolgere tutto il Sodalizio. Le 
“politiche” per i Giovani – come per qualsiasi 
altro settore di attività - sono di competenza 
degli organi di governo (CDC) e di indirizzo 
(CCIC). Il compito istituzionale degli Organi 
tecnici è quello di dare attuazione tecnico-
operativa agli orientamenti politico-culturali 
del Sodalizio e non già di sostituirsi ad essi. 
Ma ritornerò su questo punto a proposito di 
UNICAI. Alla luce di queste ri� essioni, diventa 
urgente ed improrogabile avviare iniziative di 
aggregazione dei mondi giovanili ed inter-
cettarli là dove sono (Associazioni giovanili, 
Scuole, Università)! Proprio sulla base di tali 
pressanti motivazioni ho lanciato, già dall’anno 
2005, la proposta di indire una sorta di Stati 
generali della Gioventù che vedano coinvolte 
le principali associazioni giovanili orientate alla 
montagna, come le Organizzazioni scoutisti-
che, la “Giovane Montagna” ecc. Ho contat-
tato personalmente, come già riferito nelle 
precedenti relazioni, alcune di queste Associa-
zioni trovando risposte interessate e, da parte 
di qualcuna, per� no entusiaste. Purtroppo, 
non ho riscontrato pari interesse ed entusia-
smo al nostro interno. Comprendo la novità e 
la radicalità della proposta che può far temere 

lo scompaginamento di assetti e di consue-
tudini ma, Amici Delegati, è anche questo un 
banco di prova per saggiare la nostra capacità 
di gestire la complessità delle situazioni e di 
rinforzare il nostro ruolo pubblico di formatori 
e di educatori. Spero che la Commissione di 
Alpinismo giovanile e la Scuola Centrale di Al-
pinismo giovanile vogliano raccogliere questo 
mio accorato invito.
I contatti con la Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo di Torino sono 
continuati con regolarità. In tal senso, è stato 
sottoscritto un “Protocollo d’intesa” � nalizzato 
ad una sempre maggiore collaborazione su 
iniziative e progetti comuni. E così pure si è 
conclusa la procedura di accreditamento del 
CAI in qualità di “Ente di formazione” pres-
so il Ministero dell’Istruzione con la rati� ca, 
da me co-� rmata a Roma il 27 Novembre, 
del relativo Protocollo. Nel corso dell’anno si 
sono organizzati, con crescente successo, corsi 
di aggiornamento per docenti delle Scuole 
secondarie di 1° e 2° grado a Caramanico (PE) 
ed a Santa Margherita Ligure (GE).
Nell’ambito dell’offerta formativa integrata 
dovrà svolgere un ruolo particolare la nostra 
“Unità Formativa di Base” (UNICAI) con il 
mandato preciso di raccordare i diversi Organi 
Tecnici Centrali Operativi (OTCO) ed altre 
strutture didattiche (Scuole centrali) e culturali. 
Molto importante, per la messa a punto delle 
strategie e per gli sviluppi futuri del progetto, 
è stato l’incontro con tutti i Titolati CAI a Ber-
gamo il 21 Ottobre. Un momento di confronto 
franco e coraggioso in cui non sono mancati 
dissensi e criticità, ma sempre in un orizzonte 
costruttivo. Di ciò desidero ringraziare tutti i 
partecipanti, oltre che la Sezione ospitante di 
Bergamo, che si è assunta l’onere organizza-
tivo e la funzione di accogliente contenitore. 
L’incontro di Bergamo ha effettivamente 
evidenziato l’esistenza di discontinuità e 
dislivelli formativi, tecnici e culturali all’interno 
degli organi del Sodalizio. Occorre lavorare 
molto in uno spirito di sincera collaborazione, 
senza pre-concetti (diceva Albert Einstein 
che: <<E’ più facile spezzare un atomo che un 
pregiudizio>>), senza diritti di primogenitura, 
partendo dal presupposto della “pari dignità” 
fra tutti i titolati. Il che, come ho dichiarato nel 
mio intervento di apertura del Convegno, non 
signi� ca eguaglianza generalizzata, sancita per 
decreto. 
Le diversità esistenti devono trovare una 
composizione paci� ca fra tutte le componenti 
ed un orizzonte fecondo di condivisione. Un 
augurio di buon lavoro desidero esprime-
re alla neo-costituita Scuola Centrale di 
Escursionismo, al servizio di un settore in forte 
espansione che può far crescere l’attrattiva 
verso il Sodalizio.
Nel corso dell’anno 2007 si sono intensi� cati 
contatti ed attivate “Convenzioni-Quadro” 
con alcune Università per attività comuni 
di formazione e ricerca (tirocini, stages, 
campi di studio). In particolare, ha preso 

Edolo: un momento della manifestazione “Il Cai incontra l’Università”.
Da sinistra a destra: Marcello Borrone, Annibale Salsa, Vinicio Vatteroni.
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corpo e consistenza l’intesa con la Facoltà 
di Agraria dell’Università di Milano (Polo di 
Edolo – <<Università della Montagna>>), 
rivolta al riconoscimento ed alla cogestione di 
interventi didattici nei percorsi di formazione 
del Corso di Laurea in “Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano”. Il 29 
Ottobre ho partecipato ad Edolo (BS) ad un 
primo incontro a carattere congressuale sugli 
“Aspetti socio-economici ed infrastrutturali 
della montagna” alla presenza dei Magni� -
ci Rettori dell’Ateneo milanese e di quello 
molisano. A Marzo 2008 partirà la vera e 
propria collaborazione didattica con Seminari 
e Lezioni frontali, oltre che interventi formativi 
sul territorio.
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con 
Centri di Ricerca scienti� ca nazionali sono stati 
avviati contatti, a � ne anno, con esponenti di 
alcune équipes di ricerca operanti, rispettiva-
mente, presso l’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR di Pisa, presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e presso il Dipartimento di 
Fisiologia Umana “G. Moruzzi” dell’Ateneo 
pisano. Tutto ciò, nell’intento di promuove-
re in comune - con il coinvolgimento della 
nostra Commissione medica - la diffusione 
della formazione scienti� ca e la valorizzazio-
ne del ruolo dell’innovazione tecnologica in 
chiave bio-medica nello studio della risposte 
� siologiche a condizioni ambientali estreme, 
con particolare riguardo a quelle associate alla 
pratica dell’alpinismo. Verranno organizzati 
eventi congressuali e formativi (presso il 
Centro “Bruno Crepaz” al Pordoi), oltre che 
iniziative scienti� che sperimentali, che preve-
dono l’utilizzo di Rifugi CAI (in particolare la 

Capanna Osservatorio Regina Margherita a 
Punta Gnifetti) come laboratori di studio.
Nel mese di Maggio 2007 è stata approvata la 
Convenzione-Quadro con l’Università di Ferra-
ra, che prevede un interessante pacchetto di 
iniziative e proposte di collaborazione comuni. 
Una Convenzione per il tirocinio di formazione 
e di orientamento è stata sottoscritta con il 
Centro di Formazione Polivalente (CFP) “Vigo-
relli” di Milano.

CULTURA

L’offerta culturale è stata intensa e quali� cata. 
La promozione e la divulgazione della cultura 
alpina ed alpinistica è passata, anzitutto, attra-
verso le consolidate strutture di produzione e 
diffusione quali: 

il Filmfestival di Trento, che ha registrato una 
sensibile crescita qualitativa e di partecipa-
zione; 
la Biblioteca Nazionale del CAI Centrale, che 
ha promosso eventi aperti anche ad un pubbli-
co extra-associativo ed ha seguito un tirocinio 
di formazione nell’ambito della Convenzione 
con l’Università di Aosta; 
il Museomontagna del CAI-Torino, sempre 
ricco nell’offerta di pregevoli mostre orientate 
alla diffusione degli aspetti della cultura mate-
riale ed immateriale legati alla montagna.

Inoltre, è proseguita la partecipazione del CAI 
al Festival del documentario naturalistico di 
Sondrio (ASSOMIDOP), al Filmfestival Cervino, 
al Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”.
L’anno 2007 ha visto l’esordio dell’iniziativa 

“Letteraltura” di Verbania: un evento molto 
quali� cato sul piano culturale ed al quale il 
Club alpino ha partecipato a più livelli raffor-
zando la propria visibilità associativa.

E’ continuato l’impegno a favore del riordino 
degli archivi storici, già avviato negli anni 
scorsi, e � nalizzato ad arricchire il Sodalizio di 
altri preziosi beni culturali.
Sempre maggiore interesse e partecipazione 
hanno riscosso le iniziative riconducibili al Pro-
getto Rifugi Presidi Culturali. Esse si sono 
svolte, rispettivamente, al Rifugio Sapienza 
sul tema “Vulcanologia” (150 partecipanti), 
al Rifugio Carrara sul tema “Meteorologia” 
(120 partecipanti), al Rifugio Padova sul tema 
“Utilità dell’alpinismo tra passato e futuro” 
(80 partecipanti), al Rifugio San Michele al 
Monte Faìto sul tema “I sentieri medievali: 
la via Micaelica” (oltre 300 partecipanti). De-
sidero chiarire a quanti non avessero ancora 
compreso l’importanza strategica del Progetto 
in termini di comunicazione e visibilità che 
tali giornate hanno centrato l’obiettivo di 
avvicinare al Sodalizio molti non Soci i quali, 
in tal modo, hanno potuto conoscere la nostra 
realtà ed anche associarsi ad essa. Un ritorno 
di investimento assicurato! Particolare succes-
so ha avuto la giornata di Monte Faìto (NA), 
sia per la quantità dei partecipanti, sia per la 
localizzazione geogra� ca (Sud Italia) dove il 
CAI possiede ancora grandi potenzialità di 
sviluppo (Cfr. la tabella sulla crescita percen-
tuale Soci in tali Regioni). Ringrazio il Socio 
Vinicio Vatteroni per aver creduto nel progetto 
di valorizzazione culturale dei Rifugi di media 
montagna, che tanto soffrono per una “crisi 
di ruolo e di identità”. Continua a crescere il 
Progetto Montagnaterapia portato avanti 
con professionalità dal Socio Sandro Carpine-
ta della Commissione centrale medica e che 
coinvolge un numero sempre più consistente 
di operatori socio-sanitari, di educatori pro-
fessionali, di psicologi e psichiatri delle ASL di 
larga parte d’Italia.
La partecipazione ad Alpi 365 Expo – Bien-
nale delle Montagne di Torino, dal 4 al 7 
Ottobre, ha rappresentato un’occasione di 
presenza visibile ed apprezzata nel quadro 
della promozione culturale, come pure la ma-
nifestazione � eristica “JOB&Orienta” di Vero-
na è da ritenersi un’opportunità di conoscenza 
del CAI per i molti giovani che frequentano 
quell’appuntamento � eristico.
Nel Luglio 2007 ho chiesto un incontro presso 
il Ministero per i Beni Culturali al � ne di solle-
citare l’ingresso del Club alpino italiano nella 
Consulta per le Vie storiche e religiose ove 
già operavano altre Associazioni. La nostra 
esperienza in materia ed il now how di cui 
siamo portatori non poteva vederci esclusi. 
Credo che la mia determinazione sia stata pre-
miata con l’invito ministeriale alla manifesta-
zione di insediamento a Monteriggioni (SI), in 
cui è stata uf� cialmente presentata la Consulta 
alla presenza del Presidente del Consiglio e 

Il Presidente Generale a Torino in occasione della celebrazione della festa della Montagna
Foto: R. Sera� n
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del Ministro per i Beni Culturali.
Ai primi di Settembre ho partecipato all’inau-
gurazione del Sentiero Frassati della Basilica-
ta nella località di Sasso Castalda (PZ) dove ho 
incontrato molta vivacità culturale ed una forte 
vicinanza psicologica al CAI in quelle lontane 
terre dell’Appennino meridionale.
Desidero, inoltre, rassicurare i Delegati che 
la dif� cile situazione venutasi a creare nella 
collaborazione CAI-TCI a seguito delle dimis-
sioni della Socia stimatissima Silvia Metzeltin, 
nonché di alcuni incidenti di percorso che 
hanno fatto temere il peggio sul futuro della 
prestigiosa collana Guida Monti, è ormai 
avviata verso la soluzione da tutti auspicata. 
La programmazione dei quattro ultimi volumi 
previsti (Pale di San Martino Est, Appennino 
Meridionale, Alpi Biellesi e Valsesiane, Civetta) 
si trova nella fase conclusiva: il tutto nel pieno 
rispetto dei tempi previsti. Anche sugli sviluppi 
futuri, dopo la “conclusione � siologica” della 
Collana, non vi sono ombre o perplessità, ma 
la ferma volontà di andare avanti.

ALTRI SETTORI PRIORITARI

Nell’anno 2007 si è intensi� cato l’impegno 
della Presidenza presso le Rappresentanze 
parlamentari e gli organi di Governo nel por-
tare la voce e la testimonianza del Sodalizio 
a favore della montagna. Abbiamo, infatti, 
garantito la nostra presenza nel ruolo di “invi-
tati permanenti” presso il Gruppo Amici della 
Montagna del Parlamento Italiano (GAM), 
costituito da Deputati e Senatori sensibili 
alle tematiche montane ed appartenenti, in 
modo trasversale, a tutto lo schieramento 
politico. In quegli incontri sono stati discussi 

progetti di legge e proposte � nalizzate a far 
sentire meglio il “peso speci� co” del mondo 
della montagna e del ruolo propositivo del 
CAI. Il 2007 ha registrato positivamente anche 
l’accoglimento della mia richiesta al Governo 
per l’incremento del contributo storico dello 
Stato al Club alpino italiano nel quadro della 
Legge � nanziaria. Tale contributo aggiuntivo 
è stato spalmato nel triennio 2007/2008/2009. 
Ringrazio il GAM nella persona del suo Presi-
dente On.le Erminio Quartiani e le Istituzioni 
governative e parlamentari per la sensibilità e 
la stima manifestate nei confronti della nostra 
Associazione.
Anche l’istituzione, presso il Ministero per gli 
Affari Regionali, di un Osservatorio per la 
Montagna ha visto riconosciuto al Sodalizio, 
con apposito Decreto Ministeriale, lo status di 
“componente effettivo”. Gli incontri ai quali 
abbiamo partecipato sono stati incentrati, pre-
valentemente, sulla discussione della contro-
versa de� nizione di “montanità”. Nozione che 
costituisce il presupposto concettuale per una 
seria riforma delle politiche per la montagna 
e che dovrà essere recepita dalle leggi che 
andranno in approvazione in un futuro non più 
procrastinabile.
In particolare, è stata ulteriormente ribadita la 
centralità della posizione del CAI in materia 
di Rifugi e Sentieri. Settori, questi ultimi, che 
devono rappresentare priorità operative per 
il Sodalizio (giustapposte a quelle formati-
ve e informative che ho illustrato nei punti 
precedenti) e su cui il Club alpino deve e 
dovrà lavorare per quella funzione pubblica 
che riveste nel comparto turistico-ambientale 
montano del nostro Paese.
La sofferta gestazione e nascita di un “Fondo 

stabile pro Rifugi” ha avuto avvio con un 
apposito bando di concorso che ha consen-
tito di stilare una graduatoria di priorità nella 
concessione dei contributi. Nuove risorse 
verranno assegnate al Fondo anche grazie, 
come ho scritto in apertura della Relazione, 
ai cospicui risparmi sul rinnovo delle polizze 
assicurative.
Le strutture ricettive in quota di proprietà della 
Sede centrale sono state oggetto di attenzio-
ne competente e responsabile anche grazie 
all’apporto determinante del nuovo Uf� cio 
Tecnico per il Patrimonio. Per quanto concerne 
la Capanna Osservatorio Regina Margherita, 
è stato af� dato un incarico professionale per 
la realizzazione di un audit interno, relativo al 
sistema di gestione ambientale. Anche i lavori 
alla Casa alpina del Passo Pordoi sono stati 
completati e, tramite l’af� damento gestionale 
al GR Veneto, essa è ritornata funzionante ed 
aperta al pubblico.
Sei nuovi progetti sono stati presentati al Mi-
nistero dell’Ambiente in data 27 Novembre 
ed hanno trovato piena accoglienza ottenen-
do parere favorevole al � nanziamento di circa 
430.000 Euro. Prosegue, inoltre, la realizzazio-
ne del progetto CAI-Energia 2000 relativo a 
Rifugi ubicati in Veneto ed in Valle d’Aosta.
Ancora in materia di Rifugi, si sta lavorando 
alla soluzione della delicata problematica 
“Rifugi ex-MDE” (Ministero Difesa Esercito) 
ubicati in Alto Adige ed in concessione al 
CAI Centrale � no al 2010: data oltre la quale, 
se non si troveranno soluzioni alternative 
accettabili, è previsto il passaggio alla Provin-
cia Autonoma di Bolzano. Sono proseguiti, 
perciò, i contatti in tutte le direzioni: niente è 
stato lasciato di intentato, ma con� do - anche 
e soprattutto - nel buon senso e nella buona 
volontà delle nostre Sezioni af� datarie situate 
nella Provincia di Bolzano (GP - CAI Alto Adi-
ge), af� nché possano trovare - senza indugi 
- una linea di indirizzo comune con le Sezioni 
CAI situate fuori Provincia e con la consorella 
Alpen Verein Suedtirol (AVS). Soltanto così il 
Club alpino “italiano” potrà uscire con dignità 
da tale vicolo cieco, rafforzando la propria cre-
dibilità locale attraverso una civile, fruttuosa e 
rispettosa collaborazione interetnica a livello 
alto-atesino, oltre che associativa a livello 
nazionale.
Dopo la già annunciata inaugurazione del 
capannone/magazzino a Villafranca Padovana, 
destinato ad ospitare le attrezzature della 
Commissione Materiali e Tecniche, è stata re-
alizzata una struttura di sostegno al “dodero” 
per le prove di carico.
Per quanto concerne i sentieri e le proble-
matiche cartogra� che desidero segnalare la 
partecipazione all’interessante Convegno di 
Badia Prataglia (AR), nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, organizzato dalla Regione 
Toscana.
Sulle materie ambientali, prezioso è stato il 
supporto dell’Uf� cio Tecnico Ambiente (UTA) 
della Sede centrale. 

A Milano durante la conferenza stampa Filmfestival Trento con Maurizio Nichetti. 
Foto: R. Sera� n
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E’ stato costituito un Gruppo di Lavoro per 
l’elaborazione di proposte di modi� ca alla leg-
ge nazionale (Codice della Strada) in materia 
di regolamentazione dei mezzi motorizzati in 
montagna. Nel settore delle Aree protette, 
è stato nominato il Socio Filippo Di Donato 
quale nostro rappresentante in Federparchi. 
I rapporti con le altre principali Associazioni 
ambientaliste, in particolare con la consorella 
“Mountain Wilderness” - autorevolmente 
presieduta dal nostro Socio Onorario Fausto 
De Stefani – nonché con Legambiente e WWF, 
sono costanti ed ispirati a principi di collabora-
zione e di concertazione, sempre nel rispetto 
di tradizioni e � loso� e associative diverse. Tali 
rapporti trovano, nel grande contenitore della 
CIPRA e nella partecipazione ai lavori della 
Convenzione delle Alpi, frequenti momenti di 
confronto costruttivo in area alpina, così come 
nella partecipazione alla Convenzione APE 
(Appennino Parco d’Europa) trovano il corri-
spondente soggetto in area appenninica.
Importanti sono stati i risultati sul versante dei 
rapporti internazionali che ci vedono inseriti
in organismi quali l’Unione Internazionale-
delle Associazioni di Alpinismo (UIAA) ed il 
Club Arc Alpin (CAA). In proposito, nel corso 
dell’Assemblea generale UIAA di Matsumoto 
(Giappone), è stato de� nito e precisato meglio 
il nostro ruolo in rapporto al settore dell’ar-
rampicata e dello scialpinismo da competizio-
ne: decisione necessaria e ferma dopo l’uscita 
dall’UIAA dei Club alpini germanico (DAV) ed 
austriaco (OAV). Per quanto concerne il CAA, 
diventa urgente ed indifferibile un suo allarga-
mento a livello europeo.

E’ stato altresì messo a punto il Protocollo 
d’Intesa con la Scuola alpina della Guardia di 
Finanza il quale, oltre a rilanciare e potenzia-
re i rapporti di lunga collaborazione tra CAI 
e Fiamme Gialle, consente ad entrambi di 
mettere a disposizione uomini e mezzi per la 
sicurezza nella frequentazione della monta-
gna. Ringrazio, in proposito, il Comandante 
della Scuola, Colonnello Secondo Alciati, per 
l’attenzione riposta nel Club alpino italiano 
nonché il past-Comandante, Gen. Carlo Valen-
tino, entrambi stimati Amici e conterranei.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ancora un ringraziamento particolare 
desidero rivolgere ai colleghi della Presi-
denza, ai Componenti il Comitato Direttivo 
Centrale, agli Amici dello Staff (VPG Valeriano 
Bistoletti e Componente Gianfranco Garuzzo) 
i quali, attraverso una collaborazione sincera e 
disinteressata, hanno contribuito ad alleviare 
le mie fatiche.
Un saluto particolare al Vicepresidente 
Generale Francesco Bianchi ed ai Consiglieri 
Centrali che lasciano gli incarichi per � ne 
mandato.
Anche l’anno 2007 ha fatto, purtroppo, 
registrare la perdita di Soci che “sono andati 
avanti”, oltre l’orizzonte ultimo dell’esisten-
za terrena e che desidero qui ricordare con 
profondo cordoglio:
Maria Cristina BASTIANELLO
(Sezione di Mestre);
Davide BREGANT

(Presidente Collegio Probiviri dell’area VFG);
Carlo CASATI
(Club Alpino Accademico Italiano);
Fabio DELLA BORDELLA
(Sezione di Varese);
Attilio FARE’
(Sezione di Malnate);
Marco FORCATURA
(Vice Presidente del Collegio Nazionale Guide 
Alpine);
Roberto FRASCA 
(Sezione di Firenze e CNSAS);
Piero MARCONI
(Presidente Onorario Sezione di Forlì)
Renzo NEIROTTI
(Componente TAM Piemonte-Valle d’Aosta);
Luigi RAVA
(Sezione di Faenza; Presidente GR Emilia-
Romagna; past-Vice Presidente generale);
Claude REY
(Presidente UIAGM);
Dario TORPEDINE
(Sezione de L’Aquila).

Excelsior!

Annibale Salsa

Presidente generale

Dolomiti del Brenta. Foto Landi Alessandro


