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Club Alpino Italiano Regione Piemonte 

C/o Regione Piemonte Ass. Montagna C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino  cai.piemonte@libero.it   tel. 011.5119480 

 

Torino   06/10/2014                         

 

 

ATTIVITA’ DEL GR DA MARZO AL 18 OTTORE 2014. 

 
 
27/03/2014 
Convocazione da parte dell’Assessorato alla Montagna per la partecipazione a un gruppo di lavoro 
sul finanziamento FAS 2014-2020. Si è riscontrata da parte dell’Assessorato l’intenzione di 
investire su progetti concreti delle Terre Alte, evitando come in passato di dare contributi a pioggia 
su progetti che spesso sono rimasti incompiuti. 
 
31/03/2014 
Invito da parte del Parco del Po e Collina Torinese, per la presentazione di un progetto, ideato dalla 
Sezione CAI di Casale Monferrato. Si tratta di un percorso tra Superga e Crea, vengono coinvolte le 
istituzioni: Regione, Provincia di Torino e Asti e Comuni e Sezioni CAI limitrofe e associazione 
amici dei Sentieri della Collina di Torino. 
 
01/04/2014 
Conferenza stampa all’Assessorato del turismo sull’andamento affluenza in Piemonte del 2013. 
Risultati  più che favorevoli, con un incremento in percentuale del 14%, la Montagna ha contribuito 
con un aumento del più 7% rispetto all’anno precedente. I dati sono positivi supportati da una 
maggior affluenza nei mesi estivi, da parte di turista dell’Europa settentrionale.   
 
02/04/2014 
Incontro con la Commissione Rifugi LPV per la convocazione dei Presidenti e Ispettori Rifugi in 
due incontri programmati uno ad Arona e il secondo a Fossano. La riunione ha evidenziato la 
criticità di una Commissione che non ha nei suoi ambiti istituzionale possibilità d’introiti se non 
quelli che sono stanziati per il funzionamento istituzionale dai GR. 
 
08/04/2014 
Conferenza stampa a Saluzzo per la presentazione del programma dei festeggiamenti per la prima 
salita femminile al Monviso che si svolgeranno per tutta l’estate in varie località ai piedi del Re di 
Pietra. 
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09/04/2014 
Incontro nella Sezione del CAI di Cuneo per la firma di una Convenzione, tra il Parco delle Alpi 
Marittime, GR Piemonte, GR Liguria e la Sezione di Cuneo e quella di Genova proprietarie di rifugi 
nel parco. 
 
11/04/2014 
Incontro al Monte dei Cappuccini, Sala degli Stemmi sul tema “ Idee ed esperienze per un turismo 
che rispetti la montagna” Coordinato dal giornalista Roberto Mantovani dove ha partecipato il GR 
Piemonte con il Presidente, il CAI Torino con il Presidente Osvaldo Marengo, Italia Nostra, Lega 
Ambiente, l’Assessore della Montagna della Provincia di Torino e Massimo Manavella Presidente 
dell’ Associazione AGRAP. 
 
14/04/2014 
Convegno “La Montagna abitata” partecipano con tutte le Associazioni che lavorano per uno 
sviluppo delle Terre Alte con nuove proposte di cooperazione, sono stati evidenziati alcuni progetti 
che hanno portato uno sviluppo in alcune realtà dalla zootecnia alla casearia, con la realizzazione di 
cooperative di giovani. 
 
17/04/2014 
Incontro programmato dalla Regione nella sede del Parco del Po a Saluzzo con i gestori e gli enti 
istituzionali per definire la progettazione di un interreg tra Italia e Francia sul trekking del Monviso 
con ripristino della segnaletica e del Buco di Viso sono coinvolte cinque Sezioni CAI Saluzzo - 
Savigliano - Barge - Cavour - Racconigi. 
 
06/05/2014 
Richiesta della Camera di Commercio di Torino al GR per estendere ai rifugi alpini la certificazione 
di Qualità, alcuni di questi hanno da qualche tempo aderito all’iniziativa. Il certificato ha un valore 
soprattutto per i turisti stranieri, molto attenti alle certificazioni che qualificano e standardizzano i 
nostri rifugi. 
 
06/05/2014 
Incontro a Superga nel pomeriggio per creare una cooperazione tra le associazioni e definire i 
dettagli per la presentazione dell’itinerario Superga - Crea al Salone del libro di Torino.   Presente 
anche Franco Stuardi (già volontario nel nostro Ufficio) che seguirà e riferirà sugli sviluppi del 
progetto. 
 
08/05/2014 
Incontro per esaminare le problematiche del sito GTA create dai gestori tappa che non hanno ancora 
consegnato le foto dei PTA-GTA indispensabili per il completamento del sito. Questi ultimi 
saranno contattati nuovamente dal GR e dalla Società “Schema libero”che programma il sito. 
 
09/05/2014 
Incontro con la Provincia di Torino e Regione, sulla sentieristica. Presentazione del nuovo 
coordinatore dei rilevatori CAI Regionale, Roberto Fausone, che sarà l’interlocutore tra i rilevatori 
CAI del Piemonte e la Regione per la cartografia.  
 
12/05/2014 
Incontro con gli studenti di Architettura per un’intervista sui temi del CAI che sarà pubblicato sul 
giornale degli studenti. 
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12/05/2014 
Salone del Libro: presentazione dell’Itinerario Superga con i rappresentanti della Regione Dott. 
Paolo Caligaris, il Direttore del Parco del Po e Colline Torinesi Ippolito Ostellino, Associazione dei 
Sentieri della Collina Torinese “ La Cabalesta” Maurizio Pistone e il CAI per il GR il Presidente e 
per la Sezione di Casale Monferrato Enrico Bruschi. 
  
 13/05/2014 
Incontro con le Associazioni tra le quali le Sezioni dell’Intersezionale Valli Susa e Sangone, 
rappresentate del suo Coordinatore Piero Scaglia Presidente della Sezione di Bardonecchia per la 
valorizzazione e la fruizione delle Valli Susa e Sangone nella sede di Pro Natura a Torino.  
 
15/05/2014 
Conferenza stampa per la presentazione del Sito GTA al Monte dei Cappuccini, Sala degli Stemmi 
con l’Assessore Vignale sponsor della realizzazione del sito, presenti oltre i giornalisti, il GR CAI 
Piemonte, la Sezione di Torino con il Presidente e il Direttore del Museo Aldo Audio. 
 
17-18/05/2014   
Assemblea generale del CAI a Grado  
 
22/05/2014  
Presentazione del Corso di cucina per gestori rifugi iscritti alla Camera di Commercio di Torino 
presente oltre al Presidente del GR, anche un componente della Commissione Rifugi LPV Giacomo 
Benedetti. 
 
24/05/2014 
Riunione del CDR ad Arona  
 
31/05/2014 
Si è svolto presso Centro Polivalente del Comune di Marmora, Valle Maira (CN) 
Il Convegno “Natura,Vita, Trasparenza per un turismo autentico e sostenibile alla scoperta del 
primo Clima Hotel del Nord Ovest”, per una vacanza sostenibile – 
Il sigillo di qualità per uomo e natura. Una giornata alla scoperta delle opportunità e dei vantaggi 
offerti da un investimento sulla sostenibilità, capace di valorizzare l'energia e le risorse, seguendo la 
tradizione e la cultura del luogo, per vivere nella natura 
Sono intervenuti: 
Alberto Gedda, giornalista Rai - moderatore  
Ing. Martina Demattio Responsabile Ricerca&Sviluppo Agenzia Casa Clima | 
Arch. Gianpiero Cavallo Consulente per la sostenibilità protocolli Casa Clima 
Arch. Ivano Talmon Presidente Casa Clima Network Piemonte 
Marco e Valeria proprietari del Clima Hotel 
Maria Schneider pioniera del turismo in Valle Maira 
Ing. Luigi Massimo studioso architettura Valle Maira 
Prof. Domenico Sanino, presidente Pro Natura - "Sostenibilità ambientale: un modo per educare e 
creare turismo" 
Michele Colonna Presidente gruppo regionale CAI Piemonte 
Enrico Collo Geologo e divulgatore scientifico 
  
Contestualmente all'iniziativa NATURA, VITA, TRASPARENZA - Evento di presentazione del primo 
Clima Hotel del Nord Ovest Locanda Occitana Lou Pitavin nel pomeriggio un’interessante lezione 
sulle Meridiane D’Oc: 
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“Tracce di Sole in Valle Maira” – a cura dello gnomonista Fabio Garnero, e successivamente nel 
vicino museo Museo Triassic Park della Gardetta: “Il picchio e il dinosauro” – a cura del 
geologo Enrico Collo, apertura straordinaria con visite guidate. 
Sono intervenuti a completamento del Convegno due alpinisti: Paolo Rabbia con la Proiezione del 
film documentario “La prima traversata invernale delle Alpi”  
A seguire Marco Galliano con la Proiezione del film documentario “L’impresa dello Cho Oyu in 
snowboard” 
 
03/06/2014 
Incontro con i funzionari dell’Assessorato della Montagna per riorganizzare  e definire gli interventi 
di monitoraggio e manutenzione tra il CAI Regionale e le Sezioni, con un maggior coinvolgimento 
con i riferenti provinciali per la sentieristica. 
 
21/06/2014 
Partecipazione alla quarta edizione Festival delle Alpi a Gromo provincia di Bergamo.  L’iniziativa 
voluta dall’Associazione Montagna Italia, presieduta da Roberto Gualdi e dal Club Alpino Italiano 
– Regione Lombardia con a capo il Presidente Renata Viviani.  L’evento, già dal 2013, non si è 
limitato al grande e variegato panorama delle Alpi di Lombardia, ma ha abbracciato da un capo 
all’altro l’intero arco alpino, candidandosi così a diventare il più esteso progetto di comunicazione 
che abbia mai coinvolto la maggiore catena montuosa d’Europa. 
Questo allargamento ha portato ottimi risultati di cui gli organizzatori sono fieri ed orgogliosi: 200 
eventi sono stati realizzati in contemporanea nell’arco alpino. 
Il Festival delle Alpi ha quindi riunito località/enti facenti parte delle sette regioni che compongono 
l'arco alpino italiano e che hanno scelto di aderire all'iniziativa turistica organizzando 
manifestazioni legate a vario titolo alla montagna. 
 
L'Organizzazione quindi è riuscita nel suo obiettivo, ossia quello di creare in questo modo una 
potente cartolina comunicativa che ha riunito le sette regioni dell'arco alpino italiano aderenti al 
Festival: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e 
Trentino Alto Adige. 
Si è trattato quindi di un programma vastissimo e soprattutto estremamente variegato, all’interno del 
quale ognuno ha potuto trovare la propria dimensione: dall’escursionista abituale al semplice 
curioso, dall’alpinista esperto all’appassionato della cultura e della tradizione montana, molto 
spazio è stato dedicato anche alle famiglie alla ricerca della gita fuoriporta grazie anche alle attività 
ludiche dedicate espressamente ai bambini. 
 
Evento centrale è stato il Convegno Nazionale, tenutosi presso la Sala Filisetti . Organizzato 
dal Cai - Regione Lombardia dal titolo “I sentieri delle Alpi (vanno) verso il futuro”.   Il 
Convegno è stato moderato dal Presidente del CAI-Regione Lombardia Renata Viviani. 
Per un saluto alla platea presente sono intervenute importanti autorità: il Presidente del 
Festival, Roberto Gualdi, , il Sindaco di Gromo Ornella Pasini, il Presidente Generale del Club 
Alpino Italiano Umberto Martini , il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana Eli 
Pedretti, il Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche Yvan Caccia ed il Presidente della 
sottosezione Alta Valle Seriana del CAI Bergamo Gigliola Erpili.  
I relatori intervenuti erano grandi esperti del tema : Annibale Salsa, antropologo e responsabile 
scientifico del Festival delle Alpi, Giampiero Zunino - Presidente CAI Liguria, Renata Briano - 
Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque 
interne, altra economia e stili di vita consapevoli – Regione Liguria, Michele Colonna Presidente 
Cai Piemonte, Stefano Verga - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
foreste Struttura flessibile per l'attuazione di progetti di valorizzazione della montagna, Franco 
Capitanio ed Anna Gerevini - Conferenza Stabile delle sezioni e sottosezioni di Valcamonica e 
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Sebino, Romeo Lardi - Guida Escursionistica BAW-ESG-GEV Poschiavo -CH-, Tarcisio 
Deflorian - Presidente Commissione sentieri CAI/SAT, Martin Rainer  - ASI – Guida Alpina  - 
Responsabile settore guide alpine: selezione, formazione, controllo qualità AlpinSchule Innsbruck/ 
Scuola alpina Innsbruck, Piergiorgio Tami - Commissione Giulio Carnica sentieri, rifugi e opere 
alpine, Dino Marcandalli  - Gruppo Seniores Centrale e Marcello Sellari - Commissione Seniores 
Lombardia. 
 
30/06/2014 
Consegna della documentazione da presentare in Regione per il contributo dei 25.000 euro per il 
progetto Sito GTA. 
 
01/07/2014 
Incontro con il Presidente della Fondazione Magnetto il Dott. Maurizio Buongiorno il quale ci ha 
proposto un finanziamento, mirato per due progetti di valutazione di risparmio energetico nei rifugi 
delle Valli Chisone e Susa. L’invito è stato accettato e si è concordato di  interessare il CAI Torino, 
per il rifugio Scharfiotti, aperto da giugno a settembre, e la Regione Piemonte per il rifugio Selleries 
aperto tutto l’anno. Nell’occasione mi sono stati  presentati  i due professionisti che realizzeranno il 
progetto. All’Assemblea LPV d’autunno, sarà presentato il risultato del lavoro che ha lo scopo di 
coinvolgere, possibilmente, non solo i nostri Presidenti delle Sezioni proprietarie dei Rifugi, ma 
anche le istituzioni nella battaglia per il risparmio energetico. 
 
 
07/07/2014 
Incontro con Architetto Vaschetto per la segnaletica di confine con il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso al quale ha partecipato Cecilia Genisio, responsabile della sentieristica delle Valli del 
Canavese. 
 
09/07/2014 
Incontro con Regione Piemonte Assessorato alla Montagna Dott.ssa Olga Spampinato e l’ARPA 
Dott.ssa Pelosini per una collaborazione per la divulgazione del sito Meteo Vetta che avverrà 
all’Assemblea LPV di Valenza. 
 
11/07/2014 
Incontro a Venaria Reale con il Direttore Reggia Dott. Vanelli per richiedere un preventivo sul 
location per il 100° Congresso del CAI sul “Volontariato” da organizzare per l’autunno 2015 
l’incontro è stato organizzato dal C.C. Franca Guerra, il GR Piemonte ha fatto richiesta a CC per 
l’organizzazione attendiamo la risposta da Milano. 
 
18/07/2014 
Consegna documentazione completa per il finanziamento per il sito del GTA, al funzionario della 
Regione Piemonte, Franco Genovese all’ufficio Regionale a Cuneo. 
 
19/07/2014 
Rifugio Willy Jervis, Valle Pellice Riunione CDR  
 
 
 
22/07/2014 
Verbale Incontro in ufficio del GR a Torino sul tema Salute in Cammino 
Presenti: 
Michele Colonna, presidente GR CAI Piemonte; 
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Franco Finelli, presidente Commissione medica CAI LPV; 
Umberto Pallavicino, consigliere centrale CAI e segretario GR Piemonte;  
Franco Grosso, consigliere GR Piemonte; 
Enrico Bruschi, CAI Casale 
Giuseppe Graziola, medico sportivo ASL BI, referente Carta di Toronto 
Rosa D’Ambrosio, medico ASL TO1, referente Carta di Toronto 
Arturo Ramella, collaboratore di Grosso, istruttore Scuola Nordic Walking (co-estensore di queste 
note) 
- In apertura, saluti di Colonna che evidenzia la positività di costituire i gruppi di lavoro , come da 
esperienza CAI Piemonte, offre la disponibilità dell’ufficio di Torino e dei volontari; 
- viene letta e distribuita la mail del 21 luglio di Franco Degiovanni, auspicandone il rientro nel 
gruppo al fine di avere il suo indispensabile apporto; 
- Graziola e D’Ambrosio illustrano la realtà piemontese della Carta di Toronto , indicando le 
attività già intraprese (promozione della salute pubblica, formazione interna alle ASL, convenzione 
con UISP, coinvolgimento scuole elementari di Torino, azione ASL Biella con volantino “cittadini 
in cammino”, ecc.); 
 
Organizzazione: 
Si evidenzia subito da parte di tutti la volontà di trovare una collaborazione, dove ognuno 
porta le proprie competenze. 
C’è una sostanziale disponibilità di tutti a continuare in modo organizzato, con una politica di 
“piccoli passi” che preveda il coinvolgimento delle ASL da una parte e delle Sezioni CAI 
piemontesi dall’altra. 
- si condivide, su proposta di Garziola, di aderire come CAI Piemonte alla Carta di Toronto e 
preannuncia un fac-simile di protocollo d’intesa (in allegato quello del Comune di Biella); 
- D’Ambrosio e Graziola possono verificare le sinergie con l’ASR; 
- Graziola si impegna a verificare le disponibilità operative (e al limite anche economiche…) degli 
Assessorati Regionali di Economia Montana e Sanità; 
Formazione: 
- può essere importante una attività di formazione per creare dei “walking leader”, sia interni alle 
Asl che nel CAI, tenendo conto in questo caso della presenza delle figure già esistenti 
(accompagnatori e guide), senza necessità di crearne altre; 
- Bruschi cita l’esperienza in proposito di Casale (e Alessandria ?); 
- D’Ambrosio ritiene che bastino poche ore (propone 8) per formare figure all’altezza del compito, 
più con il ruolo di “animatori/stimolatori” che di “accompagnatori”; 
- Grosso cita l’esperienza con i centri di formazione esistenti (Enaip, Città Studi a Biella, CnosFap, 
ecc.) che potrebbero essere interessati a istituire corsi gratuiti; 
Comunicazione: 
- Colonna e Pallavicino ricordano gli impegni CAI Piemonte prossimi (assemblea Valenza ottobre) 
che possono essere momenti di presentazione del progetto; 
- si evidenzia ancora la difficoltà a far apparire il CAI come “non solo montagna e non solo 
alpinismo”; 
- la discussione sul “logo” iniziata anche da De Giovanni nella sua mail, riapre il dibattito. Viene 
condivisa l’opportunità di non mettere “cappelli” istituzionali (CAI Go o Cammina CAI, ad 
esempio), ma di aggregare i loghi di chi accetta di condividere il percorso. “Salute in Cammino” più 
loghi CAI, ASL o ASR, ecc. sembra reggere come concetto letterale, accettato bene anche da 
Graziola. In sostanza: 
il cammino è il mezzo, la salute è il fine, 
quindi anche il logo deve tenerne conto. 
Argomenti sparsi da approfondire: 
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- individuare, misurare, segnalare itinerari, anche urbani, con caratteristiche adatte all’attività fisica 
di cui stiamo parlando; 
- Grosso: impegnative mediche dichiaratamente false che prescrivono “2 km al giorno dopo i pasti”, 
con cartine dei percorsi, come azione promozionale da parte dei medici di base; 
- attenzione alle nuove tecnologie, sia come modalità di comunicazione (social network), sia come 
tecniche o applicazioni legate al cammino e all’attività fisica; se ne potrà riparlare. 
Verbale redatto da Franco Grosso Componente del CDR. 
 
25/07/2014 
Conferenza stampa in Prefettura a Torino alla presenza del Prefetto e dei rappresentati degli Enti 
interessati, la presentazione della XIII Conferenza delle Alpi, che prevede la partecipazione dei 
Ministri dei Paesi interessati, concomitante con i festeggiamenti del 140° anniversario di fondazione 
del Museo della Montagna. 
 
26/07/2014 
Incontro con la Commissione Centrale di Speleologia a Milano con i Presidenti del GR Piemonte e 
Liguria sui corsi delle Scuole di Speleologia che sono organizzate dalle Sezioni CAI . Si cerca una 
chiarificazione sulla responsabilità per i corsi gestiti da titolati non CAI. 
 
30/07/2014 
Mercoledì 30 luglio presso la Sala Stampa della Giunta regionale in Piazza Castello 165 a Torino 
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del "Sestriere Film Festival-dalle 
montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo", organizzato dall'Associazione Montagna Italia con 
il Comune di Sestriere , in programma dal 2 al 9 agosto 2014. 
Presenti per un saluto alla platea per la Regione Piemonte Assessorato alla Cultura e Turismo il 
Responsabile del Settore Spettacolo Marco Chiriotti, il Sindaco del Comune di Sestriere Valter 
Marin, il Vice Sindaco del Comune di Sestriere Gianni Poncet, Il Presidente dell’Associazione 
Montagna Italia Roberto Gualdi, il Presidente del CAI-Piemonte Michele Colonna, il Capitano 
Stefano Zonzin, Sezione Pubblica Informazione del Comando Brigata Alpina Taurinense. 
 
31/07/2014 
Riunione per aggiornamento sui lavori della Limone – Monesi, presenti, i Sindaci dei territori 
interessati sia Italiani sia Francesi oltre all’Assessore alla Montagna Dott. Alberto Valmaggia. E’ in 
preparazione una bozza per la regolazione del passaggio che dovrà essere interdetto ai veicoli a 
motore per alcuni giorni alla settimana per promuovere utilizzo ai ciclisti ed escursionisti. Inoltre 
per l’uso di mezzi a motore, si dovrà pagare un pedaggio che servirà alla manutenzione della strada. 
 
05/09/2014 
Incontro al Santuario di Crea, erano invitate le Provincie, Torino, Asti, Alessandria, ventiquattro 
Comuni interessati al percorso per definire la carta d’intenti per il percorso Moncalieri – Superga – 
Vezzolano – Crea con la finalità di sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di un 
itinerario escursionistico.  Al progetto collaborano le Sezioni CAI di Moncalieri, Chivasso, 
S.Salvatore Monferrato e Casale Monferrato e la Sottosezione di Chieri, più altre Associazioni 
interessate al percorso.  
La partecipazione delle istituzioni è stata importante, tutti sono interessati al discorso, alcune 
perplessità riguardano l’eventuale manutenzione del percorso, sono emerse diverse ipotesi che 
saranno vagliate nella prossima riunione.   
 
11/09/2014 
Incontro con la Dott.ssa Elena Casagrande Dirigente all’Assessorato al Turismo e Cultura per un 
eventuale finanziamento per i rifugi alpini su progetto realizzato dalla Società Chintana . La  
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Commissione Rifugi darà la sua collaborazione nella  realizzazione di opere per la messa in 
sicurezza di 50 Rifugi CAI. La RAI ha trasmesso al TG3 un servizio sui rifugi Alpini evidenziando 
l’urgenza di un aiuto da parte della Regione per la messa in sicurezza dei Rifugi CAI 
 
20/09/2014 
Riunione CDR a Valenza 
 
30/09/2014 
Convegno “Cooperare per camminare” c/o Centro incontri Regione Piemonte Corso Stati Uniti 
23.La rete escursionistica regionale è attualmente costituita da più di 3800 percorsi per uno 
sviluppo complessivo di oltre 16.000 Km. Molti di questi percorsi inseriti nella rete, sono 
organizzati in “itinerari” della durata di uno o più giorni di forte impatto attrattivo che 
s’inseriscono e s’integrano con l’offerta turistica locale. A fronte di una rete d’infrastrutturale ben 
organizzata e segnalata, gli escursionisti, si trovano spesso in difficoltà nel reperire preziose 
informazioni sullo stato della percorribilità degli itinerari, sull’effettiva disponibilità di strutture 
d’appoggio e sui servizi turistici collegati all’utilizzo degli stessi tracciati. Manca spesso un 
riferimento “sul territorio”  cui il turista possa rivolgersi per ricevere informazioni aggiornate e 
organizzare in autonomia il proprio trekking. Le difficoltà ovviamente aumentano per gli 
escursionisti stranieri. 
Occorre pertanto avviare un’azione coordinata tra livello Regionale e locale individuando da un lato 
gli itinerari escursionistici su cui far convergere l’azione promozionale e informativa regionale e 
dall’altro i soggetti pubblici e privati che possano concretamente costituire punti di 
riferimento.Inoltre sarebbe auscpicabile la gestione in forma stabile, d’iniziative finalizzate alla 
valorizzazione dell’infrastruttura, delle sue peculiarità ambientali, storiche, specifiche e dei servizi 
complementari offerti al turista. 
La Regione Piemonte ha recentemente approvato una manifestazione d’interesse rivolta agli Enti 
pubblici per la registrazione degli itinerari escursionistici e per la loro classificazione nelle 
tipologie previste dalla legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 e dal suo Regolamento di 
attuazione.  
L’ordinamento prevede, infatti, che i percorsi escursionistici presenti sul territorio piemontese siano 
classificati secondo parametri fisici (numero di tappe e sviluppo altitudinale) in itinerari 
regionali, provinciali, e di alta montagna e locali. 
Oltre a dette tipologie il sistema di classificazione riconosce altri attributi qualitativi connessi 
alle caratteristiche storico-culturali, al tipo di uso e al grado di organizzazione dei servizi 
turistici. Presupposto essenziale ai fini del riconoscimento “ufficiale” è che si costituisca uno 
specifico accordo tra le amministrazioni pubbliche attraversate dall’itinerario con un impegno 
monitorare l’infrastruttura, a promuoverla e valorizzarla stabilmente nel tempo. 
 
02/10/2014 
Conferenza Stampa sui lavori della Limone – Monesi al Monte dei Cappuccini. Presenti i Sindaci 
dei territori interessati sia Italiani sia Francesi, e’ in preparazoine una bozza per la regolazione del 
passaggio che dovrà essere interdetto ai veicoli a motore per alcuni giorni alla settimana così da 
promuovere utilizzo ai ciclisti ed escursionisti.  Inoltre per l’uso di mezzi a motore si dovrà pagare 
un pedaggio che servirà alla manutenzione della strada. 
 
04/10/2014 
Incontro preliminare con i Presidenti dei GR Italiani a Bologna, questo prima della riunione a 
Milano con il CC e il CDC  il 26 ottobre, sono emersi alcuni punti che saranno presentati come 
OdG : 
queste le indicazioni dei Presidenti regionali per la Conferenza del 25 ottobre p.v.: 
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1) Conferenza PR: programmazione (Relatore Magnani); 
2) Mezzi motorizzati: articoli sulla stampa sociale e non, effetti (Relatori Viviani, Ruggeri); 
3) CAI di domani, candidature agli organi centrali, Mozione Toscana del 16.11.2013: proposte 
(Relatori Magnani, Vandone);  
4) Comunicazioni tra Sede centrale e territorio (Relatore Zunino). 
 
10/10/2014 
Conferenza stampa, presso la Sala Stampa della Giunta regionale - Torino, Piazza Castello 165 per 
la prossima riapertura del Buco di Viso, il primo traforo di collegamento tra l'Italia e la Francia.  
 
15/10/2014 
Incontro presso la località Pian del Re, nel comune di Crissolo con il prosieguo della  camminata 
verso l'ingresso italiano del traforo, con la successiva inaugurazione del Buco di Viso, prevista per 
le ore 11.30 
 
18/10/2014 
Inaugurazione di una dependance del Rifugio Willy Jervis della Sezione Valle Pellice per ospitare 
gruppi o corsi CAI interessati. 
 

 
 
 
 


