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Relazione del Presidente  
 
Quest’anno la Sezione Ligure Genova doveva onorare l’anniversario dei 140 anni di affiliazione al 
Club Alpino Italiano. 
 
La prima struttura sociale della Sezione aveva sede in Via dei Giustiniani, era composta da circa 
140 soci dei quali 95 avevano firmato la richiesta di costituirsi quale Sezione del C.A.I.. Il 24 
Dicembre 1879 la Direzione Centrale del CAI concedeva, con effetto dal 1 Gennaio 1880, la 
costituzione della nuova “Sezione Ligure avente sede in Genova”. 
 
L’attività protratta negli anni dai Soci, che si sono avvicendati ed impegnati fino ad oggi, ha portato 
ad una crescita del corpo sociale, che, a fine Ottobre 2019, poteva giovarsi di 2450 Soci, dei quali il 
38% donne ed il 62% maschi. Tali valori risultavano in crescita del 4,70% rispetto al 2018 ed 
includevano i 564 soci iscritti alle nostre sottosezioni di Arenzano, Sori e Cornigliano. A marzo 
2020 le iscrizioni ed i rinnovi risultavano già oltre il 50% dei dati relativi all’anno 2019.  
 
Purtroppo, le attività dell’anno in corso sono state tormentate e bruscamente interrotte dalle misure 
che si sono rese necessarie per contenere il contagio, che ha colpito il territorio Nazionale ed 
Europeo, e che ha creato una forte emergenza sanitaria. Da tale situazione sono derivate norme 
comportamentali cogenti (Nazionali, Regionali e Comunali) non sempre in linea tra di loro, nonché 
specifiche indicazioni da parte della sede Centrale del CAI. Tali norme hanno comportato prima il 
blocco di tutte le attività, sia delle scuole che dei gruppi, poi la chiusura della sede sociale dal 16 
Marzo 2020 al 16 giugno 2020, poi la riapertura con un forte disciplinamento delle possibili attività. 
Nel periodo di massima emergenza, la Segreteria ed il Direttivo Sezionale hanno continuato ad 
operare, per quanto possibile da casa garantendo, mediante il sito Sezionale e la linea telefonica 
della segreteria, la presenza della voce amica della Sezione a cui far riferimento. La successiva 
riapertura della Segreteria, avvenuta dopo il 16 giugno, è stata garantita da soci volontari, che hanno 
governato le modalità di accesso ai locali della sede; tali modalità, ancora oggi attive, sono state 
impostate seguendo le indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità per gli uffici, aperti al 
pubblico (pubblici e privati) nonché quelle emanate dalla Sede Centrale del CAI. 
 
Quanto avvenuto si è riverberato sulle attività sezionali ma, la contingentazione delle frequentazioni 
in altri settori connessi al tempo libero e sport, ha accresciuto la frequentazione delle montagne in 
genere e dei nostri appennini; il che ha chiamato le sezioni CAI, ad evidenziare e sponsorizzare 
altre percorrenze montane, con il fine di evitare inutili assembramenti involontari su pochi percorsi 
noti, che potevano diventare centri di sviluppo del contagio. Purtroppo, l’inquietudine sanitaria e le 
regole connesse alla pandemia hanno portato ad una limitazione con relativo calo di iscrizioni. 
Occorre infatti considerare che la maggior parte dei rinnovi tessere, storicamente, avvengono in 
prossimità dell’inizio delle ferie estive, mentre le nuove iscrizioni si sviluppano in corrispondenza 
dell’aperture delle attività delle nostre scuole; quest’anno, praticamente, restano inattive causa 
l’emergenza sanitaria fino al 2021. 
A Settembre 2020, il corpo sociale, presenta una flessione pari al -7,8% (2189 soci) in rapporto ai 
soci di settembre 2019 (2373). Tale risultato, pur negativo, appare incoraggiante in quanto, in valore 
assoluto, inferiore a quello Regionale Ligure e nazionale.  
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Sicuramente le molteplici attività che vengono svolte, grazie all’impegno volontario dei nostri soci 
più affezionati, che spendono il loro tempo libero negli ambiti dei gruppi o delle scuole, hanno 
permesso di reggere la perdita associativa che si è manifestata e mi preme ringraziare tutti i 
NOSTRI SOCI per la loro fedeltà anche in assenza della possibilità di usufruire dei servizi che 
possono essere offerti dalla Sezione. 
 
Attualmente i Soci titolati della Ligure sono circa 180 ed ogni anno abbiamo un continuo 
incremento degli stessi ai vari livelli e nelle varie attività sezionali;  in questa assemblea avremmo 
dovuto consegnare una targa all’ “Istruttore Nazionale Emerito di Alpinismo” socio Sergio 
Casaleggio ed altre targhe da riconoscere a dei nuovi Operatori Nazionali Culturali. 
 
L’età dei nostri iscritti risulta essere aumentata a circa 51 anni. Tale situazione è conseguenza 
dell’incremento dei soci over 60 (attualmente sono il 17%) mentre sono in crescita molto rallentata i 
soci under 25 (attualmente sono il 26%); restano pressoché stabili i soci compresi nella fascia tra i 
25 anni ed i 60 anni (fermi al 57%).  
 
L’andamento del corpo associativo è quindi un combinato di circostanze connesse alla mancanza di 
abbandoni dello status di soci ed alla minima presenza di trasferimenti ad altre sedi, il che evidenzia 
un conclamato e palese maggiore attaccamento alla Sezione anche nell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria. 
 
Lo sviluppano della cultura della montagna, nei suoi numerosi aspetti storici - ambientali – 
alpinistici - escursionistici, stimola quindi molti interessi e riesce a soddisfare molteplici esigenze 
culturali e di approccio al cammino consapevole in montagna. 
 
Nel 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito undici volte ed ha lavorato in modo serio e propositivo, 
con accordo sostanziale tra i suoi componenti. Nel periodo di massima crisi sanitaria il C.D. ha 
continuato a riunirsi utilizzando i mezzi di comunicazione informatici, solo nel mese di luglio ha 
ripreso la normale procedura eseguendo le riunioni con le opportune sicurezze sanitarie.    
 
La Sezione, con i suoi delegati, è sempre stata presente a tutte le assemblee generali. In particolare, 
ha partecipato all’Assemblea Nazionale che si è svolta a Milano il 26/27 maggio 2019, a quella 
Regionale che si è svolta a Rapallo il 7 aprile 2019 mentre l’Assemblea relativa al comparto L.P.V. 
(Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) si è svolta il 20 Ottobre 2019 a Domodossola. Le riunioni di 
quest’anno hanno subito modifiche di scadenza e localizzazione in quanto connesse agli 
adeguamenti comportamentali da tenere in regime di emergenza sanitaria.  
 
Per quanto concerne l’organizzazione della segreteria è stata stabilizzata la posizione lavorativa 
della socia, Fulvia Negro, che è stata assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a 
tempo parziale con decorrenza dal 01/03/2020 per 20 ore settimanali. 
 
Questa scelta, approvata in Consiglio Direttivo, da una maggiore sicurezza e tranquillità al rapporto 
di lavoro stipulato tra la Sezione e la Nostra socia, che svolge tutte le funzioni di segreteria, e nel 
contempo comporterà una gestione più attenta del bilancio sezionale. Tale scelta, peraltro, trova 
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giustificazione nell’aumento degli adempimenti di natura amministrativa, civile e legale che la 
Sezione si troverà a dover affrontare nell’ottica di rientrare nell’orbita degli Enti Terzo Settore 
(ETS) beneficiando di alcuni vantaggi ad essi riconosciuti quali, ad esempio, la partecipazione alla 
distribuzione del 5 per mille. 
 
Sono stati anche individuati ulteriori impegni utili ad una gestione amministrativa più completa, 
tracciabile ed a norma di legge, anche con riferimento alle singole aree operative, il tutto sotto 
l’egida del Collegio dei Revisori sezionale che ringrazio per il loro impegno. Sono anche da 
ringraziare tutti i gruppi e le scuole che, nonostante il loro già corposo impegno di volontariato, si 
sono ulteriormente obbligati a sostenere i maggiori oneri tecnici, contabili e di carattere 
amministrativo. 
 
Tutte le attività sezionali sono basate sul volontariato gratuito dei Soci e, dal 2017, possono essere 
sostenute mediante destinazione del 5 per mille dell’IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi, 
indicando il Codice Fiscale della Sezione, che si trova sempre indicato nelle riviste sezionali e sul 
nostro sito. 
Nell’anno 2020 la Sezione beneficerà della somma di Euro 906 donato, nell’anno 2017 da 16 Soci, 
mentre nel 2021 dovrebbero arrivare contributi per circa Euro 1100 relativi all’anno 2018. 
 
ATTIVITA’DELLA SEZIONE 

Le attività della Nostra Sezione sono sempre molteplici e tutte improntate alla cultura della 
montagna, su come affrontarla con consapevolezza nei vari periodi dell’anno e, soprattutto, in 
relazione alle situazioni ambientali presenti (che sono oggi spesso mutevoli), sulla conoscenza del 
territorio, sia naturale che antropizzato e su come orientarsi. 

La formazione dei soci è sostenuta dalla didattica delle scuole e dai gruppi che annoverano un 
organico complessivo, tra titolati qualificati e collaboratori, pari a circa il 8/9 % dei Nostri iscritti. 

A questo proposito penso sia sempre utile ricordare le Scuole che operano all’interno della nostra 
Sezione: 

- Nazionale di Alpinismo Bartolomeo Figari  
- Alpinismo Giovanile Giacomo Ghigliotti  
- Escursionismo Monte Antola  
- Nazionale di sci alpinismo “Ligure” 
- Nazionale di sci di fondo escursionismo 

Abbiamo anche gruppi che organizzano corsi ed uscite più specifiche: 

- Torrentismo GOA Canyoning 
- Gruppo Topografia ed orientamento 
- Gruppo T.A.M. “Maria Pia Turbi” 
- Gruppo gite sociali escursionismo 
- Gruppo ciclo escursionismo 
- Gruppo Storia e fortificazioni “Riccardo D’Epifanio”  
- Gruppo meteo 
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- Gruppo Seniores 
- Gruppo sentieri 
- Commissione Biblioteca 
- Commissione rifugi  

Tali ultime attività sono gestite da un gruppo di oltre 45 persone che, se sommate a tutti i soci già 
impegnati nelle altre attività di insegnamento, rappresentano un complesso di Soci attivi al Nostro 
interno pari al 9/10 % degli iscritti. 

La presenza epidemica ha obbligato, i nostri livelli superiori del CAI, alla sospensione di tutte le 
attività di formazione dei nuovi titolati spostando la loro formazione ed addestramento al prossimo 
anno 2021, chiaramente in relazione all’andamento sanitario nazionale. 

Complessivamente la vitalità della sezione, dalla presidenza alle scuole ai gruppi, e di tutte le sue 
attività nel loro complesso, è sostenuta da circa il 15/16,3% dei soci. Essi spesso operano in più 
servizi e rappresentano solo una piccola parte della nostra struttura sociale. Tutti prestano il loro 
operato costantemente nell’arco dell’anno.  

Per concludere i ragionamenti sui soci che reggono le Attiva della sezione, mi è d’obbligo ricordare 
che la Nostra sede è la casa di tutti gli iscritti e, una maggiore partecipazione, impegno e sostegno al 
suo esercizio garantisce il rispetto dei principi fondanti del sodalizio; uno dei doveri fondamentali 
degli associati è la partecipazione alle iniziative a sostegno dei Nostri principi fondamentali. 

GITE SOCIALI 
In questa situazione e sulla scorta e del motto “Le montagne sanno aspettare”, lanciato dal CAI 
centrale, siamo in attesa di tempi migliori per riprendere le normali attività in comune. Le nostre 
scuole sono rimaste chiuse mentre le attività sezionali, in seguito a linee guidata emanate, sono 
parzialmente riprese, considerando i distinguo e le perplessità tra i vari territori regionali, nonché gli 
appesantimenti connessi alla conduzione delle uscite. In pratica tutte le uscite programmate, già 
approvate nei vari Consigli Direttivi, non sono state fatte; quelle nuove, eseguite principalmente dal 
“Gruppo Seniores”, sono state riapprovate in C.D. e realizzate, nel mese di Luglio, con i limiti 
consigliati, abbassare di grado le difficoltà dell’uscita, limitare i gruppo a 10 persone, nominare due 
responsabili COVID, ogni 10 unità, nell’ambito della gita. Questi ultimi sono due figure 
obbligatoriamente introdotte nel corpo dei responsabili delle gite sezionali ed hanno l’obbligo far 
rispettare il distanziamento sociale, di verificare  il possesso delle dotazioni necessarie al 
contenimento del contagio ed il loro uso nonché cercare di coordinare i comportamenti durante il 
compimento della uscita. Attualmente, secondo nuove indicazioni della Nostra sede centrale è 
possibile fare gite escursionistiche sempre con basso livello di difficoltà, ma con 20 persone e 
sempre con i due responsabili COVID che hanno l’obbligo di vigilare sui comportamentali del 
gruppo.        
 
RIFUGI E BIVACCHI 
Sulla scorta delle indicazioni del CAI Nazionale “di dare aiuto alle famiglie che vivono sulle attività 
montane” ed in previsione di valutare l’andamento della ricettività montana, in coerenza alle 
indicazioni anti pandemia, è stato previsto di discutere con i Nostri gestori gli emolumenti da 
versare in seguito alla verifica dei dati economici effettivi a fine gestione; tale soluzione era 
possibile in forza di un articolo presente nel “contratto di affitto” siglato sia dalla Sezione che dai 
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Gestori dei rifugi. Ricordo in particolare che stiamo parlando del Rif. Genova, Pagarì, Bozano ed 
Antola. I gestori dei rifugi si sono dovuti adeguare ed attrezzare alla nuova ricettività in periodo di 
“emergenza sanitaria”; il ché ha prodotto pesanti limitazioni, nel pernottamento e nella gestione dei 
pasti e ripercussioni sulla frequentazione. I rifugi Zanotti e Talarico sono rimasti chiusi perché non 
era possibile gestire l’intervento di sanificazione ogni qualvolta vi era la presenza di Soci nel 
pernottamento. Bivacchi e rifugi invernali, essendo strutture di sicurezza in montagna, sono stati 
lasciati aperti ma sono stati dotati di un cartello con l’indicazione che il volume non era sanificato. 
Preciso che per il Talarico e lo Zanotti, quest’ultimo chiuso per problemi di presenze animali al suo 
interno, bisogna ancora fare un sopralluogo con i tecnici del Demanio militare per verificarne la 
consistenza dei volumi e degli impianti. Per quanto concerne l’Aronte insieme a colleghi della 
Sezione di Massa “Elso Biagi” avevamo chiesto di mettere sotto vincolo il Rifugio più vecchio 
delle Apuane ormai minacciato e paesisticamente ingiuriato da tutti lati dagli scavi dalle cave di 
marmo; nel mese di Luglio è pervenuta una lettera del MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’CULTURALI ED IL TURISMO che così recita “è stato avviato il procedimento 
amministrativo di verifica d’ufficio dell’interesse culturale sull’immobile in oggetto (Aronte). 
Omissis Si comunica inoltre che sulla base degli accertamenti eseguiti da questa Soprintendenza 
sono stati riscontrati, per quanto di Nostra competenza, i requisiti di interesse Culturale. Seguono 
le motivazioni” Possiamo affermare di aver ottenuto un piccolo successo per la salvaguardia della 
più antica struttura ricettiva del CAI Ligure in Apuane. 
Il bivacco Costi Falchero aveva subito un dissesto connesso alla trazione di un tirante sulla struttura 
del ricovero che ne aveva lacerato uno spigolo; il guasto con un intervento di manutenzione di 
operai specializzati è stato rimesso a posto ed attualmente è nuovamente fruibile compatibilmente 
alle indicazioni COVID che valgono per i bivacchi.   
 
SENTIERI 
Il giorno 20 Luglio è stato presentato ufficialmente a Palazzo Tursi, in Comune di Genova, alla 
presenza del Vice Sindaco Stefano Balleari, e degli assessori allo sviluppo economico Laura 
Gaggero nonché quello ai trasporti, mobilità integrata ambiente Matteo Campora, il progetto 
intitolato PEDRESTIBUS, redatto in collaborazione da Comune di Genova, Amt, Cral-Amt e dalle 
quattro sezioni genovesi del CAI (Ligure, Bolzaneto, Sampierdarena, Ule). Esso è relativo ai 
sentieri da poter percorrere sulla corona dei monti Genovesi utilizzando, per la logistica 
d’avvicinamento, i mezzi AMT. Relatore dell’evento per spiegare i percorsi è stato il Nostro Socio 
Giancarlo Nardi che sta seguendo l’iter del progetto il quale, presumibilmente in primavera 2021, 
verrà reso pubblico con invito alla percorrenza degli stessi compatibilmente l’evoluzione della 
Emergenza Sanitaria, mentre la sua brochure è già rintracciabile nei siti degli enti ed associazioni 
che hanno partecipato.  
 
BIBLIOTECA 
La biblioteca è’ rimasta chiusa nel periodo del maggior stato di pandemia come la sezione; alla 
riapertura dei locali, i Nostri volontari addetti alla biblioteca, hanno continuato a catalogare i libri 
presenti in sezione; attualmente risultano catalogati circa 5.000 volumi. Era prevista l’esecuzione di 
una gita culturale, sotto l’egida del gruppo biblioteca, nella valle delle meridiane a Bellino nella 
giornata del 7 Giugno 2020; tale gita è stata annullata per esigenze connesse alla Emergenza 
Sanitaria.  
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EVENTI E MANIFESTAZIONI 
L’incertezza creata dal contagio ha chiaramente messo in crisi tutte la manifestazioni previste per 
l’anno in corso a cominciare dalla nostra ricorrenza dei 140 della sezione, alla ricorrenza dei 70 
anni del Coro Monte Cauriol che prevedeva che le sezioni Genovesi del CAI presentassero un breve 
excursus sulla storia dell’alpinismo a Genova; per la Sezione Ligure avrebbe partecipato il nostro 
Socio Gianni Pastine; sempre compatibilmente allo stato di allerta sanitario, tali eventi potranno 
essere ripresi nel 2021. 
 
CONCLUSIONI 
Questa Assemblea Soci viene svolta con procedure anomale comparandola a quelle svolte in 
precedenza dalla sezione; ma è doverosa, verso i soci, per tenerli informati sull’andamento delle 
attività sezionale che si sono svolte anche in presenza dello stato di crisi sanitaria in cui è stata 
coinvolta, e necessaria, per la approvazione del bilancio sezionale, che è stato coinvolto nella 
recessione provocata dalla situazione sanitaria nazionale. Bisogna inoltre rinnovare il C.D. con le 
nuove elezione dei Consiglieri che risultano in scadenza. Tale situazione ha portato la convocazione 
di questa assemblea a circa 6 mesi della scadenza naturale del Mio secondo mandato (marzo 2021), 
dove saremo nuovamente tutti richiamati in assemblea; ci auguriamo che in questo periodo si sia 
sviluppato un  miglioramento clinico dalla nostra situazione sanitaria e, nel contempo, si possa 
salire sulle nostre montagne senza vincoli, pur ricordando che la situazione in cui siamo incorsi ci 
ha insegnato nuovi schemi comportamentali di igiene da applicare ed utili a contenere ogni tipo di 
contagio.   
 
 
Il Presidente della Sezione Ligure 

     Stefano Belfiore 
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