Gruppo Regionale – Toscana
Comunicato n. 5/2019 del 8/7/2019

1-Adesione agli Enti del Terzo Settore
In questo periodo la Direzione Centrale del CAI ha emanato due circolari sull’argomento. Nella n. 14 sono stati
trasmessi alcuni allegati prodotti dal Gruppo di Lavoro istituito per supportare le sezioni nelle loro decisioni; nella
circolare n. 15 è stata comunicata la proroga della scadenza del 3/8/2019 al 30/06/2020 per
l’adeguamento degli statuti delle sezioni che hanno assunto la qualifica di APS (associazione di promozione sociale)
o di ODV (organizzazione di volontariato) o ONLUS.
Trattandosi di un argomento importante è opportuno non abbondare la fase di studio per far emergere le
particolarità di ogni sezione e del Gruppo Regionale; pertanto il nostro consigliere Marco Orsenigo raccoglierà le
informazioni fornite da ogni sezione mettendosi a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi, che al
momento sono condizionati dall’assenza di alcuni decreti di particolare importanza.

2-Progetto del Comitato Scientifico Toscano “Turismo lento e consapevole della
biodiversità e del paesaggio”
Il 18/7, con richiami a ottobre e a novembre, inizierà il corso per la raccolta di dati georeferenziati di tipo
ambientale rivolto a tutti i soci CAI, con preferenza agli operatori naturalistici e culturali, operatori Tam,
accompagnatori di escursionismo ed operatori della sentieristica.
Le iscrizioni sono completate, si tratta di un evento sperimentale che potrà essere ripetuto nel tempo ampliando
opportunamente la platea dei partecipanti.
Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza degli escursionisti rispetto alle valenze naturalistiche,
paesaggistiche e culturali etnografiche del contesto attraversato al fine di aumentare la percezione e la fruibilità in
senso sostenibile degli ambienti montani. La maggior parte dei soci CAI percorre i sentieri per il piacere del
camminare e di condividere tale passione e ha sviluppato una modalità rispettosa e sostenibile di frequentazione e
conoscenza dei luoghi. Ognuno per propria passione e competenza specifica è in grado di leggere il territorio
attraversato secondo diversi punti di vista e dall'insieme eterogeneo di tali visioni può scaturire una immagine
molto più ricca e interessante.
L’obiettivo è di raccogliere alcune informazioni predefinite in un sistema cartografico open (ossia che non richiede
l'acquisto di specifiche licenze per l'utilizzo) per condividerle, consentendo di creare strati informativi geografici su
cui poter riportare in modo organizzato e logico alcuni degli elementi caratterizzanti i luoghi attraversati. Si
intende realizzare così dei database implementabili in modo continuo che possono rappresentare peraltro
importanti raccolte dati per molti settori di attività. Inoltre, in tal modo possono essere anche fornite informazioni
circa la percorribilità di un percorso o la presenza di particolari elementi di criticità utili per pianificare una gita:
presenza di ostacoli, situazioni di dissesto, situazioni di potenziale pericolo, specifiche regolamentazioni o
prescrizioni per l'attraversamento o l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in
determinate zone (misure di conservazione dei Siti Natura 2000, aree vocate alla caccia, regolamenti e piani di
Enti Parco).

3-Sentiero Italia
Si è svolta regolarmente la manifestazione per il passaggio della staffetta non continuativa sul Sentiero Italia dal
nostro territorio. Il 29/6 la sottosezione CRFI ha organizzato una escursione dal Passo della Colla al Passo del
Giogo e la sezione di Pistoia una notturna dal rifugio Porta Franca all’Abetone. Il 30/6 la sottosezione di Stia ha
percorso dal Passo della Calla a Badia Prataglia e la Commissione Escursionismo ha fatto una escursione da
Pratorsi al Lago Scaffaiolo e ritorno. La sottosezione di Scandicci nel progetto “montagna per i ragazzi” ha
effettuato una escursione dalla Doganaccia al Lago Scaffaiolo, con bambini che hanno fatto volare alcuni aquiloni.
Tante iniziative di cui questo Gruppo Regionale e il CAI centrale ringraziano gli organizzatori.
Al Rifugio “Duca degli Abruzzi” è stato effettuata la cerimonia ufficiale per il passaggio del testimone (un libro di
bordo dove sono riportate le note lungo in percorso fatte nelle varie regioni) dal presidente del GR Toscana al
presidente del GR Emilia Romagna alla presenza del Consigliere Centrale Umberto Andreatta
Rimane da completare la sistemazione della segnaletica lungo il percorso, che sarà effettuata dalle sezioni
interessate nei prossimi mesi.

4-Impegni con il Gruppo Regionale che interessano le sezioni nel periodo autunnale
a- Riunione annuale dei presidenti delle sezioni toscane
Il 5 ottobre è previsto un incontro, con sede da definire, con lo scopo di confrontarsi sulle necessità
comuni, verificare le criticità su cui lavorare, progettare le azioni del 2020.
Riteniamo strategica questo tipo di riunione ed invitiamo, fin d’ora, i presidenti a fare il possibile per
essere presenti al limite con un loro rappresentante.
Abbiamo valutato che fosse opportuno dedicare uno spazio per rappresentare o discutere anche di
aspetti dell’organizzazione CAI su cui è necessario fare approfondimenti. A tal proposito sono gradite
segnalazioni su argomenti ritenuti prioritari per essere trattati.
b- Assemblea dei delegati toscani
Sabato 9 novembre è prevista l’assemblea regionale a Maresca.
Deve essere eletta la nuova commissione Speleologia e Torrentismo e un sindaco revisore il
sostituzione di Roberto Galletti eletto Consigliere Centrale.
Nel pomeriggio l’avv. Manfredo Magnani farà un sezione di formazione sul regolamento disciplinare e la
risoluzione di controversie

