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1-Adesione agli Enti del Terzo Settore 
L’Assemblea Nazionale dei delegati svolta a Milano ha dato indicazione di non procedere, al momento, con 
iniziative visto la indeterminatezza che la legge ha su vari argomenti, a causa della mancanza di alcune decreti di 
particolare importanza per assume decisioni 
Pur essendo le informazioni in fase di definizione desideriamo fare un censimento della situazione e invitiamo tutti 
a riflettere sul proprio futuro. Alla prima richiesta abbiamo avuto poche indicazioni, un consigliere del GR 
telefonerà ad ogni sezione per raccogliere le informazioni necessarie 
OGNI SEZIONE DEVE SEGNALARE IL TIPO DI ASSOCIAZIONE CHE HA COSTITUITO 
Il CAI centrale ha attivato un gruppo di lavoro che riferirà sul suo studio e che dovrebbe dare nuove indicazioni su 
come comportarsi, in una conferenza dei presidenti regionali prevista per il 13/7 p.v. 
 

2-Sentiero Italia 
Come è noto, il progetto di ripristino del Sentiero Italia è una delle priorità del Sodalizio.  
Il 29 e 30 Giugno sarà effettuata l’inaugurazione in Toscana in quanto la staffetta non continuativa del percorso 
giungerà nella nostra regione La cerimonia ufficiale si svolgerà alle ore 13 al rifugio “Duca degli Abruzzi” al lago 
Scaffaiolo dove il presidente del GR Toscano passerà il “testimone” a quello del GR Emilia Romagna. 
Nei due giorni ci saranno altre tre escursioni. Il programma completo www.caitoscana.it 
La presenza dei media alla cerimonia darà risalto all’evento di inaugurazione, è importante una 
partecipazione più consistente possibile. Chi non può essere presente al Lago Scaffaiolo cerchi di 
partecipare alle altre escursioni. 
 

3-Rete sentieristica della provincia di Pistoia 
Il 7/6 è stata presentato il portale web dei sentieri della provincia di Pistoia, costruito dall’ente provinciale con la 
partecipazione delle sezioni CAI della zona e un paio del versante emiliano sotto il coordinamento di Marco 
Bellucci. Link al sito in fase di implementazione: http://territorio.pistoia.it 
 

4-Presidio Alpi Apuane 
La complessità della gestione del territorio delle Alpi Apuane, come già comunicato, ci ha portato a prendere due 
iniziative, per noi, di particolare importanza strategica. La costituzione del raggruppamento delle sezioni 
apuane nel quale 10 sezioni operano congiuntamente su alcuni temi (manutenzione sentieri, rapporti con enti, 
promozione del territorio) facendo sinergie per rendere migliore ed uniforme, quanto possibile, la nostra presenza 
in quell’area e i rapporti con gli enti pubblici locali, principalmente il Parco. In una riunione del 4/6 sono state 
esaminate le criticità sui sentieri e stabilito di fare una proposta comune per la manutenzione di quelli nel parco 
per il 2020. 
L’intenzione di partecipare ad manifestazione a Camaiore, che si terrà a settembre sul Trekking, per dare visibilità 
alle nostre attività e proposte. 
La costituzione fra CCTAM e GRT del gruppo di lavoro Alpi Apuane che ha il compito di presidiare i complessi 
problemi ambientali, avvalendosi anche della collaborazione della Commissione regionale TAM e del Comitato 
Scientifico Toscano, per individuare le iniziative prioritarie ritenute necessarie a tutela del territorio e, soprattutto 
per definire una linea di comportamento comune da parte di tutte le sezioni CAI a fronte di ogni possibile 
iniziativa. E’ stata effettuata la prima riunione comunicheremo le prime iniziative 
 

5-Programmi 2020 
E’ opportuno che siano predisposti per tempo i programmi per il 2020, cercheremo prima possibile di individuare le 
date destinate agli impegni istituzionali. 
Relativamente all’escursionismo chiediamo di inserire gite sul Sentiero Italia e mettere in evidenza quelle 
escursioni che sono programmate all’interno dei parchi e delle aree protette della Toscana. 
 

6-Contributo sezioni a Gruppo Regionale 
Ricordiamo a chi non l’ha ancora fatto, di erogare il contributo da versare al G.R. 
 
 



7-Bando per la manutenzione sentieri del 2019 
La circolare 13 appena arrivata stabilisce le regole per avere un contributo dalla sede centrale per la manutenzione 
dei sentieri nel 2019. Invitiamo gli addetti alla sentieristica ad attivarsi per richiedere nei tempi previsti i rimborsi 
secondo le regole stabilite. 
Facciamo notare che lo stanziamento della sede centrale è significativamente aumentato rispetto ai due anni 
precedenti. Ricordiamo che, nel caso di decurtazione dell’importo richiesto da parte della sede centrale (per 
problemi di distribuzione proporzionale fra le sezioni di tutta Italia che partecipano al bando) questo Gruppo 
Regionale ha previsto, a sua volta, un stanziamento a copertura delle differenze d’importo, da calcolare 
proporzionalmente secondo gli stessi criteri della sede centrale  
 

8-Giornata sulla sicurezza organizzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Toscano 
Domenica 16/6 giornata Sicuri sul sentiero. Le SAST promuovono sul territorio eventi e momenti dedicati 
all'informazione e alla prevenzione. Programmi sul sito SAST 


