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Nel corso degli anni 2013/2104 abbiamo distribuito alle Sezioni contributi per la 

manutenzione ordinaria per oltre € 74.000,00 premiando quelle in regola con i Regolamenti 

CAI in materia di Rifugi. 
Abbiamo organizzato un seminario di formazione per gli Ispettori Sezionali tenutosi ad ARONA il 1 

Marzo e a Fossano il 12 Aprile a cui hanno aderito un centinaio di     partecipanti tra Ispettori, 

componenti delle commissioni rifugi, Ispettori regionali e Dirigenti delle Sezioni, in rappresentanza di 

oltre il 75 % delle sezioni delle tre Regioni. 

Riteniamo che questo sia stato un  importante riscontro alla nostra iniziativa, su cui ci siamo impegnati 

in prima persona, per riuscire a contenere i costi e, nel contempo, ottenere un risultato di buona 

qualità per i tanti che, dimostrando molto interesse come noi speravamo,  ci sono venuti  ad ascoltare 

.    

Abbiamo aperto una pagina facebook dedicata ai rifugi,( Cai Rifugi LPV )  sulla quale pubblichiamo 

notizie tematiche varie, ma soprattutto una vetrina che parli di rifugi, pubblicando  le varie iniziative 

organizzate dai gestori e dalle sezioni  e nel quale si possa trovare lo  spazio lo scambio di opinioni 

ecc.  Al momento  ci sono già oltre 1.000 “amicizie” ricordiamo che la pagina è consultabile da tutti 

anche senza essere su facebook. Invitiamo gestori e sezioni a farci avere le loro iniziative al nostro 

indirizzo email ufficiale cairifugilpv@libero.it 

Su iniziativa del CAI Piemonte abbiamo fornito tutto il supporto tecnico necessario alla ditta Chintana 

per la raccolta dei dati necessari alla compilazione delle schede riepilogante gli interventi di 

manutenzione e adeguamento normativo per ogni rifugio del Piemonte. Ora disponiamo di un 

documento organico contenente tutte le informazioni relative alle dimensioni, valore ed esigenze 

manutentive  di ogni rifugio. Attraverso questa sollecitazione, le sezioni sono state “obbligate” a 

pianificare e quantificare in linea di massima l’ entità degli interventi manutentivi per l’ adeguamento 

normativo dei loro rifugi. Attualmente siamo in attesa che si completi l’iter burocratico necessario per 

la richiesta del finanziamento di tali lavori in ambito Comunitario, in accordo con la Regione 

Piemonte. Questa documentazione è unica in tutto il territorio Nazionale, non ci risulta che,    

attualmente, altri Cai regionali dispongano di una tale banca dati. 
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Se da tutti e tre i G.R. nel loro insieme emergesse la volontà di sostenere economicamente l’Otto rifugi 

LPV con un contributo a doc  noi potremmo finalmente essere in grado di completare questa 

schedatura anche sul territorio Ligure e Valdostano disponendo così di una banca dati aggiornata su 

oltre 120 strutture. Il Cai Piemonte, va detto, anche per quest’ anno ci ha fornito un contributo 

straordinario ma vincolato all’ utilizzo esclusivo pro strutture site in Piemonte.  

Nel periodo estivo si sono svolte  le attività di sopralluogo nei rifugi delle tre regioni al fine di 

effettuare le attività di controllo e di consulenza    che ci competono. 

Con difficoltà stiamo cercando di completare la raccolta dei dati  necessari per avere una 

fotografia completa anche delle strutture Valdostane. 
In valle D’ Aosta esistono diversi rifugi molto strategici per difendere la posizione del Cai  nell’ambito    

di una realtà particolare dove la concorrenza dei rifugi privati è molto forte. Di fatto però solo 4 rifugi 

sono in carico a sezioni Cai Valdostane, mentre tutti gli altri sono gestiti per lo più da sezioni 

Piemontesi.Purtroppo questo lavoro di “screening” ha subito un notevole rallentamento per mancanza 

dei fondi necessari, da parte del G.R. Valle d’Aosta per rimborsare le spese di trasferta degli 

ispettori. 

Ribadiamo, quindi, che un aiuto economico condiviso da parte dei tre G.R. è imprescindibile per il 

completamento di un lavoro che diventerebbe unico su tutta la realtà LPV .  

Voglio ringraziare  innanzitutto tutti i componenti dell’ Otto Rifugi LPV, che si impegnano per il nostro 

sodalizio con una passione che va oltre il  semplice servizio di volontariato, sempre disponibili a 

mettersi in gioco, poi  tutti i soci che si occupano    con ammirevole impegno e dedizione  dei rifugi nelle 

sezioni che si rivolgono a noi per ottenere un confronto o chiederci  un consiglio. 

Noi siamo perfettamente consapevoli che i tempi attuali non sono certo i più favorevoli per richieste di 

maggiori contributi ma lo sforzo economico che noi chiediamo ai tre G.R. è comunque molto 

contenuto però indispensabile per non vanificare l’attività di questo organo tecnico ed il risultato di un 

importante lavoro ormai prossimo ad essere completato.  

    


