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Che futuro ha un Paese che non è in grado di distinguere e tutelare la sua vera ricchezza? La
risposta può essere letta con facilità tra le righe che segnano la finale, effettiva disfatta della
conservazione della natura in Italia: il 28 luglio 2010 verrà infatti ricordato come il giorno
più nero per le aree protette italiane, in cui si celebra la sconfitta di un Paese civile, incapace
di proteggere quei gioielli ambientali che l’hanno reso famoso nel mondo, ma cinicamente
ed inspiegabilmente capace di gettar via quelle risorse naturali che possono garantire il suo
sviluppo e il suo futuro. I parchi nazionali e le aree marine protette costano 52 milioni di
euro l’anno: un caffè all’anno per ogni cittadino italiano. Ma rendono infinitamente di più in
termini di turismo, benessere, servizi di depurazione dell’aria e dell’acqua. La manovra finanziaria, oramai approvata da entrambi i rami del Parlamento, contiene una norma che prevede
un taglio del 50%, rispetto al 2009 delle risorse che i Ministeri vigilanti possono utilizzare
per il contributo agli enti controllati: per gli enti parco nazionali, enti vigilati dal Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, le conseguenze nefaste sono immediate.
I Parchi Nazionali, gestiti da enti per lo più con pochissime risorse umane e finanziarie e che
hanno già subito consistenti riduzioni di bilancio negli ultimi tre anni, non riusciranno a
sopravvivere al dimezzamento dei finanziamenti. Tutto questo con l’aggravante di essere nel
2010, che l’Onu ha dichiarato “Anno Internazionale della Biodiversità”, per la cui conservazione, indispensabile per la qualità della vita e lo sviluppo, è stata presentata dal Ministro
Prestigiacomo il 22 maggio a Roma un’apposita ‘strategia nazionale’; mentre dall’altra parte,
Governo e Parlamento italiano decretano la chiusura del già fragile sistema dei parchi nazionali, che proprio la biodiversità si sforzano di tutelare, con buona pace degli alti propositi
e delle belle dichiarazioni, fatte alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Dal punto di vista
finanziario i parchi sono già allo stremo e questi ulteriori tagli portano gli enti parco sotto
il livello della sopravvivenza, non consentendo neanche di ottemperare agli obblighi contrattuali in essere con il personale, per le sedi, per la sorveglianza, per la gestione dei mezzi. Ma
saranno gravissime anche le conseguenze sull’occupazione diretta e indotta: giovani laureati,
cooperative di servizi, cooperative di produzione, operatori economici locali, agenzie di servizi e viaggio dovranno rivedere al ribasso e spesso cancellare le loro previsioni e aspirazioni
di lavoro. Più in generale, saranno colpite tutte le realtà economiche che ruotano intorno alle
aree protette, persone e società che lavorano per l’educazione ambientale, per il turismo, per
tutti gli altri servizi connessi alla conservazione della natura, nonché i posti di lavoro presso
gli enti, che subiranno un gravissimo collasso. Ma ancora più nefasti saranno gli effetti sulla
salvaguardia di moltissime e purissime acque sorgive montane che danno da bere a milioni
di Italiani, sulla prevenzione dei dissesti idrogeologici, sulla mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, sulla formidabile azione di educazione ambientale per i bambini e
gli adulti, sulla ricerca scientifica, sullo scambio di esperienze, sulla cooperazione internazionale, sul benessere e la qualità della vita dei cittadini, sulle politiche ambientali richieste
dall’Unione Europea affidate in gran parte alla gestione degli enti parco, come le Direttive
Habitat, Acque, Uccelli. Per non parlare del fatto che con l’abbassamento delle difese immunitarie esercitate dai parchi italiani contro la distruzione della natura, il rischio di esporre
i preziosi territori protetti al cemento, alla speculazione e allo sfruttamento insostenibile
delle risorse diventa altissimo. Aigae, insieme con Unione per i Parchi e la Natura d’Italia e
un composito cartello di associazioni ambientaliste, è firmataria di diversi documenti di protesta e segnalazione ed ha collaborato alla forte azione di sensibilizzazione, cui si è aggiunta
una azione di lobbying istituzionale di Federparchi.
Non si contesta la necessità di porre freni e correttivi alla spesa pubblica ma del fatto che si
inserisca il capitolo ‘aree protette’ tra le spese inutili di questo Paese da cui attingere, mentre
tutto il resto d’Europa scommette sulla ripresa economica partendo proprio dalla protezione
dell’ambiente e dai parchi, perché creano ricchezza e turismo, aumentano la conoscenza di
aree altrimenti marginali e sconosciute, alimentano la bellezza di un territorio altrimenti
martoriato e deturpato da cemento in ogni suo angolo, e, soprattutto, ne abbiamo bisogno
per la nostra sopravvivenza. Proprio così difficile da capire?

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
CARTA ECOLOGICA CERTIFICATA
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Nel mese di settembre la Rete Radio Montana ha assegnato alle Gae la codifica Argo
e ogni Guida potrà gratuitamente ricevere un nominativo che lo identifichi come
utente del Segmento Radio Mobile (informazioni a pag.15). La Rete Radio Montana del progetto “Radio in Montagna” si
propone come un servizio ausiliario e parallelo a tutte le attività di montagna, con
lo scopo di salvaguardare la sicurezza delle
vite umane e l’ambiente montano-boscoso
d’Italia. Il progetto prevede l’unificazione
a livello nazionale di una frequenza radio
di libero uso in banda PMR446: canale 8 /
ctcss 16. Sono inoltre state stabilite altre
frequenze radio secondarie dedicate alle
attività in fuoristrada 4x4 (banda CB) e
ai radioamatori in possesso della patente
OM (banda VHF). Qui di seguito sono
elencate le funzioni della Rete Radio
Montana poste come obiettivo finale dal
Progetto Radio In Montagna:
- Servizio di comunicazioni radio in montagna.
- Effettuare richieste di soccorso direttamente via radio agli enti preposti.
- Segnalazione degli incendi boschivi agli
organi competenti nello spegnimento e
bonifica.
- Richiesta delle Condizioni Meteo, dello stato dei sentieri e delle condizioni del
manto nevoso.
- Servizio di collegamenti radio in caso di
calamità naturali.
- Sicurezza nel volo libero (deltaplano e
parapendio).
- Assistenza radio durante altre tipologie
di operazioni (rimboschimento, nelle stazioni sciistiche, etc.).
Simone Lucarini
reteradio.montana@gmail.com
www.radioinmontagna.altervista.org
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Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclusivamente attraverso Delibere
ed Atti dei suoi Organi Rappresentativi.
Le opinioni degli Autori - anche qualora
Soci o Rappresentanti Aigae - non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto
di vista ufficiale dell’Associazione ed ogni
pretesa in tal senso, da parte di Enti, Amministrazioni, Autorità, dei Lettori o degli
stessi Autori, è manifestatamente priva di
ogni attendibilità.
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In nome della legge

La Corte abroga la legge pugliese
E’ l’ora della legge nazionale?
di Marino Caringella

© C. Ferrari - Shutterstock

La legislazione regionale sulle Guide
Ambientali Escursionistiche è una selva
intricata di norme locali che, talora, hanno perfino delimitato l’esercizio della
professione di Gae a una sola porzione di
territorio, che è spesso quella regionale,
in un paio di casi riducendola persino –
per legge o di fatto – all’ambito provinciale. Tali norme, ispirate a un non meglio precisato principio di salvaguardia
della qualità dei servizi offerti al turista,
limitano anche l’accesso alla professione,
imponendo talvolta un numero chiuso,
talaltra istituendo registri professionali
per i quali sono indicati i requisiti minimi per l’iscrizione. E’ lecito tutto ciò?
Certo che no, visto che, per dettato costituzionale (art. 117, terzo comma), il
diritto di individuare una qualsivoglia
figura professionale e di disciplinarne i
relativi profili e titoli
abilitanti è competenza statale, non regionale. Ma se da un
lato lo Stato nicchia,
non decidendosi a
emanare una legge
nazionale in materia,
dall’altro si mostra
– chissà come mai –
particolarmente sollecito nel segnalare
alla Corte Costituzionale quelle norme
regionali che ritiene
illegittime, in quanto
varate in violazione
dell’articolo della Costituzione richiamato in precedenza. Da
parte sua la Corte non può far altro che
accogliere queste istanze, dichiarando
di volta in volta incostituzionali quelle
norme regionali sinora sottoposte al suo
vaglio che individuano nuove figure professionali e che disciplinano profili e titoli abilitanti. Ultima in ordine di tempo
la Legge della Regione Puglia n. 37 del
19 dicembre 2008 (norme in materia di

attività professionali turistiche), preceduta di qualche mese da quella dell’Emilia Romagna.
E’ interessante scendere nel dettaglio
della recente sentenza della Corte sulla
disciplina pugliese perché presenta elementi di interesse generale. Nella fattispecie la legge censurata prevede la creazione di tre nuove professioni (interprete
turistico, operatore congressuale e, in
ultimo, la controversa figura di guida turistica sportiva) che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in
materia di professioni turistiche, e dunque sono state ritenute illegittime dalla
Corte. Così come illegittimo è il successivo articolo della legge che stabilisce i
requisiti minimi, nonché la tipologia dei
titoli specifici necessari per l’accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Come pure illegittimi sono
gli articoli che istituiscono gli elenchi

I trulli di Alberobello

provinciali degli esercenti le professioni
turistiche, disciplinandone le condizioni
per l’iscrizione e i relativi effetti ai fini
dell’esercizio delle medesime professioni. A tal proposito la Corte ribadisce
che la istituzione di un registro professionale e
la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad
esso, prescindendosi dalla circostanza [...] che tale
iscrizione si caratterizzi o meno per essere neces-

saria ai fini dello svolgimento delle attività cui
l’elenco fa riferimento, hanno già di per sé una
‘funzione individuatrice della professione’, come
tale preclusa alla competenza regionale.
Invalidati gli articoli elencati, cade così
miseramente l’impianto dell’intera legge
regionale pugliese che, ricordiamolo, fu
presentata alla stampa dall’allora Assessore regionale al Turismo Ostilio, come
un “traguardo importante”, che avrebbe
consentito alla Puglia “di rafforzarsi
come destinazione turistica di successo,
migliorando la qualità dell’offerta ed il
suo appeal”. Credo di interpretare correttamente il pensiero delle Gae pugliesi, asserendo che si sia invece trattato di
un’occasione mancata, di uno spreco di
tempo e denaro per tutti. In primis la
Regione, impegnata oltre che nella formulazione di una pessima legge – per la
quale, come ci ricorda il trionfale comunicato stampa di Ostilio, ci sono voluti ben tre anni – anche
nella produzione di un
regolamento
attuativo ‘degno’ di tale legge
e di cui ho dato conto
nello scorso numero
della rivista. Penso alle
Province, incaricate di
vagliare centinaia di
curricula delle aspiranti
Guide costrette a iscriversi agli elenchi provinciali. E penso, infine, a
noi Guide, impegnate in
questi mesi in uno snervante tira e molla con i
funzionari provinciali,
tra invio di documenti
per raccomandata, richiesta di integrazioni,
invio di ulteriori carte. Quintali di documenti trasformati, in un attimo, in carta
straccia.
Non c’è che dire: un traguardo importante!
Marino Caringella
Coordinatore Aigae Puglia
puglia@aigae.org
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L’Italia se desfa
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Cronache dal Paese dove, quando piove, la gente finisce in mare

di Stefano Prota

© S. Prota

Partiamo con il dire che Atrani, probabilmente insieme ad Erchie, è uno
dei due posti per me più caratteristici
della costiera amalfitana, continuiamo
con l’aggiungere che, per architettura
e posizione, rimane ai più indelebile
il ricordo di quel paesino visto molto
spesso di passaggio per raggiungere
Amalfi da Salerno, non dimentichiamo
poi di dire che Ravello con le sue ville,
Pontone e Scala con la sua Torre dello
Ziro sono tra i paesini montani più
frequentati e noti in costiera.
Non intendo fare una lezione di geografia né tanto meno un’azione di
promozione, scrivo per raccontarvi o

– ormai – commentare un grave fatto
di cronaca che ci ha colpiti tutti anche
se in modo differente. Sì, perché questa volta, malgrado le cause siano probabilmente le stesse di sempre, non c’è
omologazione del sentire o meglio, la
sensazione che si prova a guardare il
luogo è quella classica della tragedia
che ha colpito tutti, ma a guardare con
più attenzione le espressioni e i toni
degli abitanti, e tralasciando, come se
si potesse fare, il tragico dolore per la
perdita di una giovane vita1, si scor1 Il corpo di Francesca Mansi, scomparsa il
9 settembre sotto il fango che ha investito
Atrani, è stato nel frattempo ritrovato, il 2
ottobre, nel mare delle Eolie. (N.d.R.)

ge una neppur tanto nascosta felicità,
dovuta alla consapevolezza che sarebbe
potuta essere una catastrofe ed invece
probabilmente non lo è stata.
Certo la spiaggia non esiste più, due
canaloni la tagliano trasversalmente
fino al mare, i rottami la occupano,
l’acqua ha travolto gli oggetti con una
forza impressionante, e sono stati ingenti i danni alle attività commerciali,
alle vie del paese, al turismo che, aiutato da un caldissimo sole settembrino, era ancora in piena attività.
Per chi di voi abbia il tempo di farlo,
andare a vedere i filmati pubblicati su
youtube è un’esperienza sconvolgente! Praticamente un tubo d’acqua, una
pompa aperta, il flusso che tutto ha
travolto accelerando nella canalizzazione offerta dall’unica via che percorre, dal monte verso il mare, il paesino
di Atrani.
Proprio partendo da questa osservazione mi è venuto spontaneo chiedere,
domandare, oltre che scattare foto per
documentare i segni dell’acqua a due
metri di altezza, i lavori delle ruspe
sulla spiaggia, l’operosità delle genti
della costiera, come la chiamiamo noi
salernitani.
Insomma da qui mi viene in mente di
indagare la situazione a monte del paese, per rendermi conto della geomorfologia, degli interventi di canalizzazione, per cercare una scusante, un
motivo, una colpa da attribuire!
Prendo la via per Ravello e subito nel
dare un’occhiata alla verticalità del
pendio appaiono chiare le conseguen-
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L’Italia se desfa
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Mi chiederete allora a chi vadano attribuite le colpe?. Le colpe sono della
nostra cultura, del nostro essere su-

© S. Prota

ze di ciò che un uso improprio della
montagna poteva causare e infine ha
causato. Le pendici della valle ed in
alcuni casi persino le rive del torrente Dragone sono occupate, coltivate,
sfruttate da millenni da queste genti.
Mi fermo in un bar sotto Ravello e
cerco di cogliere qualche commento,
non si parla d’altro, subito la notizia
«se ne è caduto un castagneto» ed
ancora «certo che se tutti fanno i lavori e buttano nel canale...» due note
che fanno il commento all’accaduto, è
chiaro che l’incuria, la sempre attuale
predisposizione ad ‘iniziare la dieta
dal lunedì successivo’, ed il viscerale fatalismo di noi italiani portano a
questo tipo di situazioni. Il torrente
a monte sembra effettivamente quello
che è, un tubo di cemento con argini alti anche 5 metri ed un continuo
di briglie per rallentare la velocità
dell’acqua, ma questa volta malgrado
ci fosse stato già un evento simile negli scorsi mesi, a nulla è servito, qui si
tratta di un tappo di materiale che ad
un certo punto ha ceduto, scrivendo
non si può dare la sensazione di ciò
che si è visto. Gli alberi e le terre sulle sponde – stiamo parlando della zona a monte
del paese – sono letteralmente strappati via dalla
terra, l’alveo del torrente
nelle zone non cementificate è modificato forse
permanentemente, insomma l’acqua a avuto
una forza non controllabile a monte, figuriamoci a valle. Quanto alla
vita che si è persa, sarei
morto anche io, avrei
fatto la stessa cosa che
ha fatto lei, per racconto
di un testimone diretto
che si è detto anche lui
miracolato, «è scappata nel senso opposto al
flusso», chi di noi ci sarebbe andato incontro?
Siamo solo fortunati a
non esserci stati.

perficiali e pressappochisti, del nostro
pensare all’orticello non capendo che
una goccia a monte è un diluvio a valle, che quello che ci spacciano per importanti lavori – grandi opere – sono
la base della manutenzione del terri-

torio, che i territori montani necessitano di investimenti quanto quelli costieri, che una terra con queste qualità
deve essere custodita con cura, quasi
‘viziata’ dalla premura e non lasciata
a se stessa ed ai limitati mezzi a disposizione delle genti che la abitano.
Il contadino che ha un castagneto e si
sacrifica con fatica per mantenerlo va
aiutato anche economicamente, i soldi
spesi per questo benedetto marketing
sono stati già abbastanza, bisogna aiutare i singoli, dare una mano ai giovani
di questo angolo di paradiso a credere
che si possa vivere come i loro padri,
meglio dei loro padri, con sacrificio,
ma con la consapevolezza che questo
porti ad ottenere il diritto all’esistenza sulle proprie terre, coltivando o pascolando le proprie greggi, pescando o
trasformando i prodotti di questi luoghi, con fierezza, su questi monti e tra
queste valli che mai saranno chiamate
‘assassine’.
Stefano Prota
Vicepresidente e
Coordinatore Aigae Campania
vicepresidente_formazione@aigae.org
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Un altro cliente
La natura al di là del muro
di Silvio Mini

© L. Gualterotti
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Avere una persona alla porta che, ormai
a tarda sera, ti chiede con foga su quale
sentiero andrete a camminare può anche
fare piacere. Capita quando di
fronte si ha una persona diversamente abile che spesso resta
chiusa in se stessa, immune agli
stimoli del mondo. «Pensa che
reazione ha avuto. – mi dice la
Guida Ambientale Escursionistica coprotagonista della scena – Quella donna ha letto sul
volantino il mio nome, Lorenzo
Gualterotti, ed è arrivata fino a
casa mia. Senza sapere da quale città partire, avrà consultato
l’elenco telefonico, avrà visto il
mio indirizzo ed è venuta fino
a casa mia. E tutto per capire
su che sentiero l’avrei condotta.
Una passeggiata è già uno stimolo ancora prima di arrivare
in natura». Lorenzo, laureato
in Scienze forestali, da tempo
è responsabile di un laboratorio
di ortoterapia presso il Centro
Socio Riabilitativo Nostra Signora di Fatima di Meldola, nel forlivese. Dal 2006 ha smesso di essere un
semplice esperto di piante: lui, Guida
Ambientale, ha iniziato a lavorare fianco
a fianco con gli operatori socio-sanitari
impegnati nell’assistenza
dei ragazzi diversamente
abili ospitati al centro.
L’ha fatto nel modo per
lui più ovvio: portandoli
in escursione. E una volta
partito non si è più fermato. «Vedevo che uscire,
stare fuori, spesso ritornare in luoghi per loro
conosciuti, li faceva stare
bene, e allora ho cominciato a consultare la letteratura per arricchire la mia
esperienza individuale con
quella degli altri».
Documento dopo docu-

mento – dall’inquadramento teorico
della disabilità, alle caratteristiche di
ognuna di esse, fino agli studi americani sui giardini terapeutici – la strada
di Lorenzo e il suo crescente ‘gruppo di

matti’ si è unita al progetto “NaturaTerapia Biodiversità e diversa abilità”,
promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena nel
corso del 2010 proprio per sondare i

possibili legami virtuosi tra gli stimoli offerti dalle aree protette, da un lato,
e il variegato mondo della disabilità,
dall’altro. Lorenzo, in qualità di tutor, ha
seguito tutte le fasi del progetto: le lezioni teoriche in aula nel periodo
invernale, l’avvio della didattica
con alcune classi contraddistinte
dalla presenza di studenti diversamente abili, e infine le uscite
in ambiente con i ragazzi. Venticinque le Guide Ambientali che
hanno preso parte alla formazione e poi sei quelle che, ottenuta
l’idoneità, hanno curato la parte
operativa del lavoro calando il
loro patrimonio di conoscenze
sui Siti di interesse comunitario
(Sic) e le Zone a protezione speciale (Zps) all’interno di cornici
utili e comunicabili per ragazzi
diversamente abili, talvolta con
difficoltà a deambulare, talvolta
con difficoltà a dialogare, talvolta impossibilitati a vedere.
«Ho voluto seguire personalmente in ambiente – racconta Lorenzo –, all’interno della riserva
naturale orientata di Scardavilla,
un ragazzo con un forte deficit psicofisico che si esprimeva solo indicando su
un foglio la faccina corrispondente alla
sua emozione, gioia o tristezza. Assieme
alla sua educatrice, che avevo la fortuna
di conoscere già da una
precedente collaborazione, abbiamo cercato
di stimolare Federico
attraverso tutti i sensi:
l’olfatto, la vista, il tatto, l’udito. Alla fine ci
siamo riusciti: è andato in visibilio toccando
la galla di una quercia,
se la passava in testa,
rideva, non la lasciava
più. Più tardi abbiamo
capito che gli stimolava il ricordo della palla
che lui considera la sua
migliore amica. Può
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sembrare banale, me ne rendo conto –
prosegue la Guida – ma, per chi è a contatto con queste persone tutti i giorni, è
facile capire la straordinarietà di queste
reazioni. Le persone diversamente abili
sono spesso trattate come eterni bambini, hanno un ridotto grado di autonomia
e di frequente restano chiuse nel loro
mondo. Quando possono partecipare ad
un’escursione invece riscoprono se stessi
e osservano il mondo da nuove prospettive: imparano a dover risparmiare l’acqua, che ognuno porta da solo, imparano
a dover attendere del tempo prima di andare in bagno, scoprono che di lassù in
cima c’è un panorama che loro non immaginavano. Quando dopo alcuni giorni
dall’uscita parlo con i genitori, questi mi
dicono che il loro ragazzo finalmente
ha dormito, che, per la prima volta, ha
raccontato loro cosa aveva fatto a scuola.
Alcuni genitori mi hanno anche chiesto
se potevano unirsi al gruppo per l’uscita
successiva per avere un contesto nuovo
nel quale provare a comunicare con il
proprio figlio».
I progetti che Lorenzo e le altre Guide
hanno curato nel corso del 2010 si sono
conclusi anche con la produzione di materiale didattico originale, pensato espli-

citamente per le tipologie di
disabilità, fisica o psichica,
che ogni Guida si è trovata
a gestire. La Guida cioè si è
fatta interprete della natura
per fare in modo che la ridotta accessibilità di un luogo
non diventasse barriera invalicabile per la fruibilità dello
stesso. Per l’oasi naturalistica di Magliano, per esempio,
è stato prodotto un file audio che spiega le principali
emergenze naturalistiche ai
non vedenti. A seguito della
lettura di alcuni brani tratti
da Il gabbiano Jonathan Livingston e alla visita di tre musei
di scienze naturali specializzati in ornitologia, invece, i
ragazzi con disagi psichici
che partecipano ai laboratori di alcune strutture sociosanitarie sono stati spronati a costruire
nidi che poi hanno essi stessi collocato
nelle oasi naturali, sentendosi parte attiva della biodiversità che studiavano.
«Quando si avvicina a
un diversamente abile – dice Lorenzo – la
Guida deve, ancor più
del solito, mettersi in
gioco, chiedersi chi ha
davanti, senza lasciarsi
imbrigliare dagli schemi canonici della disabilità, perché ogni malato è una persona con
un nome e cognome,
una storia personale,
reazioni proprie. Certo
molto diverse dalle nostre: quando hanno disegnato il sentiero per
l’Acquacheta i ragazzi
non hanno disegnato
un luogo, ma tracciato una geografia delle
loro emozioni, come
la paura, dimostrano i
tanti quadrettini impiegati per simboleggiare le pietre scivolose
© L. Gualterotti

© L. Gualterotti

Un altro cliente
della mulattiera e la paura a esse associata».
Il progetto “NaturaTerapia” che ha allargato l’esperienza con i diversamente
abili di Lorenzo a tante altre Guide e
classi della Provincia di Forlì-Cesena si
è concluso, ma il messaggio vuole rimanere. «Mi auguro – conclude Lorenzo
– che con il nostro impegno sempre
più scuole, centri socio-riabilitativi,
strutture di cura inseriscano nei loro
percorsi educativi e terapeutici uscite
nella natura. Noi Guide, i nostri giardini terapeutici, li conosciamo già, la
natura li ha costruiti per noi. Ci sono
delle barriere, ma, come mi insegna la
mia esperienza, come insegnano i progetti che abbiamo curato quest’anno
con altri amici, basta lasciare il posto
di Guida di fronte al gruppo e diventare
accompagnatore a fianco di esso per superare molti ostacoli».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e socio Aigae
dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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L’essenziale è invisibile agli occhi
Un’esperienza di vela-trekking con un equipaggio eccezionale
end, ma ripensi a quando, nel momento
in cui li hai messi in lista tra i vari contatti, eri, senza alcun motivo tangibile,
certo che proprio loro vi avrebbero preso
parte.

La barca all’ormeggio

Succede che, saputo questo, illustri –
a denti stretti con una malcelata paura
di partire davvero – l’eventualità allo

© R. Schiavo

Succede che impieghi un anno ad organizzare, in collaborazione con l’Associazione Terre del Maestrale, una tua
nuova proposta: il vela-trekking, per la
quale hai scelto l’isola d’Elba come luogo in cui realizzarvi la prima assoluta.
Una proposta al suo anno zero, ancora
non l’hai testata a fondo, anzi non l’hai
testata affatto, ma ti solletica l’idea di
abbinare mare e montagna e lo spostarsi su di essi nel modo più naturale che
c’è: sfruttando gli elementi e le gambe;
escursioni nell’entroterra, pernotto e
spostamenti intorno all’isola in barca a
vela.
Succede che, per pubblicizzare l’iniziativa, invii a tutti i tuoi contatti l’invito
a partecipare e che i primi a rispondere
sono un gruppo di conoscenti con una
caratteristica non comune: sono tre non
vedenti e tre ipovedenti, loro accompagnatori. La proposta li alletta: amano
l’escursionismo e la vita all’aria aperta
e vogliono provare per la prima volta
l’esperienza della barca a vela. Chiedono
di fare una settimana intera, tu hai impostato il programma solo per dei week

skipper, Mario Bogo, tuo amico di lunga
data, che esita solo un attimo e poi ti
dice (con un fil di voce, come a non far
sentire alle sue stesse orecchie le proprie
parole): «Ci sto!».

© R. Schiavo

di Riccardo Schiavo

Freedom: quale altro nome possibile?

Succede che i giorni volano, nemmeno il
tempo di riordinare le idee, di capire da
dove si comincia con una situazione del
genere, ed è il momento di salpare. Pensi, in cerca di qualche rassicurazione, che
in fondo li hai accompagnati in escursione tutti insieme già una volta, anzi,
quattro di loro c’erano, gli altri due che
si sono aggiunti invece non li conosci.
Era andata bene, ti eri fatto un’idea delle
persone, gente in gamba, tosta, abituata a difficoltà ben maggiori che ad una
lunga sterrata sotto il sole e un paio di
facili guadi. Ma eravate due Guide, mentre stavolta sarai da solo in escursione
con tutti loro. Per di più, conoscevate il
percorso la volta scorsa, dell’Elba invece conosci qualche itinerario che ti sarebbe servito, tra programmi ufficiali e
alternativi, a coprire i week-end. Invece
ora, per realizzare una settimana intera,
stando anche alle bizze del tempo e del
mare, che obbligano sempre a più di un
cambiamento di programma (ed è proprio qui, raccontavi fino a ieri, il bello di
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fine la settimana
facendo appello a
tutto quello che ho
appreso in questi
sei anni di attività
e, soprattutto, al
desiderio di fare
in modo – come
sempre – che anche
per i miei accompagnati fosse stata
un’esperienza unica e, probabilmente, irripetibile.
Questa esperienza
è stata per molti
versi un’esperienza
...l’importanza di conoscere i nodi!
‘limite’ – ma, tutto
questo tipo di proposta), con un gruppo sommato se sono qui a scriverlo, fatticosì, dovresti conoscerla come le tue ta- bile – e si è concretizzata casualmente
sche l’isola...
proprio il giorno dopo una riunione tra
Che fai, allora? Lasci stare e mandi tutto Guide a cui ho partecipato e in cui si
a monte perdendo la possibilità di fare, è discusso sulla opportunità o meno di
forse, una delle più belle, se non la più condurre escursioni su territori sconobella e intensa esperienza umana e pro- sciuti anche alla Guida stessa.
fessionale da quando hai intrapreso l’at- Molte Guide non se la sentono di contività di Guida?
durre gruppi in luoghi in cui prima non
Succede, un giorno di luglio, che decidi sono state per verificarne la fattibilità.
che si farà.
E’, naturalmente, una scelta legittima
che dipende da quattro fattori e fonda[E, prima di uscire dal tran tran della condu- mentalmente: il primo, dal tipo di iniziazione di piccolo cabotaggio ed imbarcarci in av- tiva in essere (molti di noi lavorano solo
venture particolari, certo più remunerative sotto
ogni profilo, cerchiamo – al di là delle necessarie
acquisizioni tecniche – di capire chi siamo in relazione a un gruppo, cosa vorremmo essere e cosa
siamo disposti a sacrificare per diventarlo. Inoltriamoci insomma in una seria riflessione sulla
conduzione...]1.
Non sono uscito definitivamente dal
tran tran della conduzione di piccolo
cabotaggio – non è possibile uscirne se
vuoi campare di questo lavoro – ma questa è stata di certo un’avventura particolare molto remunerativa dal punto di
vista umano, in cui mi sono imbarcato
(il termine è più che adeguato in questo caso...) senza pensarci troppo su ma
con il solo obiettivo di condurre a buon
1 Marco Fazion, Prima che venga il lupo, Città
di Castello, 2006, Monte Meru Editrice, I
Quaderni dell’Aigae, pag 21.

con escursioni giornaliere); il secondo,
dalla conoscenza che si ha del gruppo
che si sta conducendo (nei ‘giornalieri’,
è pressoché nulla); il terzo, dalla presenza o meno di una rete di sentieri ben
tracciata, evidente al suolo e presente in
carta (in Centro-Sud Italia è una lotteria); e, il quarto – il più importante, su
cui ognuno dovrebbe riflettere tra sé e
sé – in definitiva, sulle reali responsabilità che vogliamo assumerci alla guida
di un gruppo (capire chi siamo in relazione
a un gruppo, cosa vorremmo essere e cosa siamo
disposti a sacrificare per diventarlo).
Comunque sia, ognuno sceglie in che
ambito operare. Io credo che, per molti motivi, sia buona cosa prepararsi per
essere in grado di scegliere un po’ di ‘avventura’ ogni tanto anche con il gruppo
al seguito. Tutto il contrario, dunque,
dell’agire da sconsiderati.
Racconto quindi qui la mia ‘avventura
particolare’ – tralasciando le tante emozioni provate nel corso di quella settimana, indescrivibili come lo è il mare a chi
non lo ha mai potuto vedere in vita sua
– e, dato che siamo sull’organo di informazione dell’associazione delle Guide,
approfitto di questo spazio concessomi
per illustrare come ho personalmente
affrontato dal punto di vista tecnico le
situazioni critiche derivanti dalla con-

© R. Schiavo
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L’essenziale
è invisibile agli occhi

“...sentire la barca scivolare silenziosa sull’acqua a vele spiegate...”
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Vela-Trekking: dalla spiaggia, verso i monti!

davanti a nulla e che per molti versi è
stato più facile accompagnare loro che
un gruppo di ‘turisti della domenica’!
Venendo al dunque: la prima escursione
che abbiamo fatto all’Elba è probabilmente una delle più impegnative dell’isola non solo per questo tipo particolare di
utenza (percorso molto ripido e sconnesso con terreno molto sdrucciolevole
e sentiero, a tratti, in contro-pendenza).
E’ uno degli itinerari che conoscevo già e
l’abbiamo fatto per primo proprio come
test per tutti in previsione delle giorna-

© R. Schiavo

duzione di questo tipo di gruppo, che
potrebbero tornar utili a qualcun altro
in futuro, desideroso anche lui di intraprendere ‘avventure’ di questo tipo.
Premessa: anche se nessuno di noi ‘vedenti’ ha idea di cosa possa significare
vivere una vita intera senza le facoltà
derivanti dal principale dei nostri sensi,
il termine ‘non vedenti’ è chiaro a tutti.
Non così quello di ‘ipovedenti’. La categoria degli ipovedenti comprende una
cerchia, purtroppo, molto ampia di persone, che non sono molto miopi, come
verrebbe subito da pensare, ma che hanno invece delle importanti limitazioni
in termini di campo visivo, percezione
dei contorni e/o distinzione delle luci e
dei colori, situazioni spesso, purtroppo,
degenerative col passare degli anni. Non
vedenti e ipovedenti, globalmente considerati, sono persone per le quali anche
quel mezzo metro che separa la passerella, per lo più instabile, della barca al
molo quando la barca è all’ormeggio,
diventa subito un ostacolo importante
per scendere a terra e che, in quanto tale,
richiede per il suo superamento molta
attenzione e molto impegno, mentre
per noi si tratta di un semplice saltino:
hop!
Detto ciò, è importante invece dire che
questo era davvero un gran gruppo, formato da persone che non si fermano

© R. Schiavo

L’essenziale
è invisibile agli occhi

Ascoltare il panorama

te successive. Come avevo previsto, per
condizioni oggettivamente difficili, non
siamo riusciti a condurla a termine: vista
la palese difficoltà del gruppo in alcuni
tratti, a due terzi del percorso, sotto la
vetta di Monte Castello, ho optato per la
rinuncia a proseguire. Il gruppo è stato
d’accordo con me che ci sono dei vincoli
(e, intendo dire, non dei ‘limiti’, i quali
si superano) nelle vite di tutti noi che
non è il caso di forzare e che il saper
rinunciare a volte ci fa più grandi del decidere di proseguire.
Nei tratti più impegnativi di salita avevo
impostato la formazione in modo tale
da mettere dietro di me la partecipante
non vedente con meno esperienza e, di
seguito, alternati, un ipovedente e un
non vedente con, in coda, il più in grado di vedere degli ipovedenti. Tutti in
fila indiana con una mano sullo zaino di
quello che precedeva e io che scandivo
il passo accompagnando con una sorta
di telecronaca per descrivere la miriade di ostacoli, piccoli e grandi, che ci
si ponevano di fronte: «sasso sulla destra... rovo a sinistra... attenzione: ramo
basso, chiniamoci un po’... gradone...
ora un tratto dal fondo comodo... sasso a sinistra...». Ciò non ha comunque
evitato nei punti davvero impegnativi,
soprattutto in discesa, che io dovessi
fare da ‘traghettatore’ di ognuno di loro
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L’essenziale
è invisibile agli occhi

La costa nord dell’isola, dal massiccio del Monte Capanne

© R. Schiavo

confortare il gruppo, alla
necessità, per diverse ore.
E poi... ho consigliato loro
di pregare molto, in caso di
un’eventualità del genere...
Per quanto mi riguarda, nel
corso delle escursioni non
nascondo di essermi affidato anche alle (scarse) facoltà visive dei due ‘meno ipovedenti’ – sono comunque
persone che vivono la propria vita di tutti giorni in
indipendenza – e, tuttavia,
la cosa che più mi ha tenuto in apprensione in quei
giorni è stata l’eventuale
necessità di evacuazione
rapida da una zona causa incendio. In
effetti, trovarsi con 6 persone non pienamente indipendenti all’interno di un
bosco di macchia mediterranea, praticamente una miccia in grado di divampare
in una frazione di secondo, durante la
settimana in assoluto più calda dell’anno, è senz’altro il rischio maggiore che
ho corso. Vi assicuro, però, che ne è valsa la pena.
Ci vorrebbe ancora altrettanto spazio a
disposizione per parlare delle esperienze
sensoriali di interpretazione ambientale
fatte nel corso delle escursioni, come ad
esempio: il riconoscimento tattile dei
vari tipi di piante e rocce, l’ascolto del
richiamo dei rapaci in volo e l’individua-

© R. Schiavo

per superare brevi tratti. A fine giornata,
si può immaginare, ero stravolto, ma si
immagina anche la sensazione di gioia
profonda per quello che, insieme, stavamo facendo.
La criticità certamente più evidente anche a tutti coloro che stanno leggendo,
e quindi la responsabilità più grande che
mi sono assunto, è che ero da solo in
escursione con loro. Un eventuale venire
a mancare della mia capacità di vedere,
causata ad esempio da un trauma cranico
con perdita di coscienza per una caduta,
avrebbe messo l’intero gruppo in seria
difficoltà. A tale evenienza ho pensato
di mettere (parzialmente) rimedio con
una approfondita illustrazione iniziale
di quello che era l’equipaggiamento a
disposizione del gruppo per le emergenze: nel mio zaino avrebbero trovato una
fornita cassetta di primo soccorso; alla
cintola portavo la radio (che hanno imparato ad usare ancor prima di partire),
con cui eravamo in costante contatto
con lo skipper in barca; quest’ultimo era
adeguatamente informato sull’itinerario
percorso da noi quotidianamente e sulla
tempistica percui, se l’avessimo sforata
di un certo limite, sarebbe stato autorizzato ad allertare i soccorsi; e, naturalmente, ho dato loro tutti i numeri
di cellulare utili, da quello dello skipper
alle forze dell’ordine. Nei nostri zaini,
inoltre, portavamo sempre una quantità
d’acqua in più e di alimenti in grado di

“...il rinoscimento tattile dei vari tipi di piante...”

zione in lontananza di gruppi di mufloni e capre selvatiche a seconda della
provenienza del loro belato. O, ancora,
la percezione del navigare sotto costa
all’intensificarsi dei profumi della rigogliosa macchia mediterranea dell’isola
e il taglio dell’aria dei gabbiani quando
volavano vicino alla barca...
Altrettanto ancora per raccontare molto
altro, tutta la vita in barca ad esempio e
il loro personale rapporto con il mare:
l’ebbrezza dei tuffi in mare aperto per la
prima volta, del sentire la barca scivolare
silenziosa sull’acqua a vele spiegate...
A fine settimana, prima di congedarci ci
hanno ringraziato molto. Noi, dal canto nostro, abbiamo ringraziato molto
loro: ci hanno manifestato in ogni circostanza che cosa è il coraggio di vivere quotidianamente con gioia partendo
dalla propria, individuale, condizione e
ci hanno dimostrato veramente cos’è la
Fiducia, con la effe maiuscola, cioè la
fede e, dunque, l’affidamento.
Ho ricevuto molto in quella settimana
e sono grato per questo. Mi sono messo
molto in gioco e ho avuto come risposta
qualcosa di inestimabile valore.
Il vero viaggio di scoperta non è visitare nuove terre ma guardare con nuovi occhi disse
Proust. Condivido.
Riccardo Schiavo
Socio Aigae Umbria
riccardoschiavo@libero.it
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XVIII Meeting e Convegno Nazionale
12-13-14 novembre 2010
Castelnuovo di Garfagnana Fortezza di Mont’Alfonso (LU)

Organizzato in collaborazione e con il finanziamento della Comunità Montana della Garfagnana

“SAPPIAMO FARE TURISMO NATURA IN ITALIA?”
Turismo verde, cosa manca e cosa ci vorrebbe per una nuova
competitività: strategie e nuovi mercati
•

VENERDI’ 12 NOVEMBRE:
INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1.0 		 WORKSHOP DI FORMAZIONE:
		 LA GESTIONE DEI GRUPPI

© Garfagnana Press - Quirino Fulceri

PROGRAMMA SINTETICO WORKSHOP
Prima sessione: Apertura e presentazione
10.30 Introduzione – obiettivi del corso
		 Cristiano Pignataro
		 Guida Interpreter Designer esperta
		 La figura dell’interprete come educatore e facilitatore del gruppo in escursione
		 Introduzione teorica 1
10.40 Cambiamenti fisiologici legati all’esperienza emotiva
		 Dott.ssa Cristina Cotroneo
		 Counselor, psicologa clinica e neuropsicologa
		 Il concetto di empatia, joint attention, apprendimento. Basi neurali
dell’esperienza
11.00 Educazione socio-affettiva
		 Dott.ssa Nadia Izzo
		 Counselor, psicologa clinica e dell’età evolutiva
		 Elementi teorico-pratici per gestire gruppi di minori attraverso l’utilizzo della
tecnica socio-affettiva
13.00 Pausa pranzo
Seconda sessione: Introduzione teorica 2
14.30 Teoria sulla gestione dei gruppi/comunicazione efficace
		 Dott.ssa Nadia Izzo – Dott.ssa Cristina Cotroneo

Terza sessione: Parte esperienziale
15.30 Esercitazione pratica
		 sulla gestione dei gruppi in escursione: training alla conduzione
16.30 Feed-back (questionario di gradimento)
17.00/17.30 Sintesi e conclusione dei lavori
NB: In caso di partecipanti superiori a 20, la parte esperienziale prevederà
la suddivisione del gruppo in due sottogruppi di lavoro.
2.0

WORKSHOP:MARKETING TERRITORIALE
LA VIA FRANCIGENA COME PRODOTTO
TURISTICO INTEGRATO

PROGRAMMA SINTETICO WORKSHOP
Prima sessione: Apertura e presentazione
10.30 Introduzione – Obiettivi del corso
Arch. Daniele Casprini
Amministratore di Sesamo New Ideas
Progetto interregionale “Via Francigena, una nuova offerta turistica
italiana
11.30 Catia Nardini Animatore Leader
Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo
L’esperienza del progetto “Cammini di Europa” e la “Via del Volto
Santo”
13.00 Pausa pranzo
Seconda sessione: Parte esperienziale
14.30 Parte pratica
Trasferimento dei partecipanti con bus navetta al Passo dei
Carpinelli, escursione guidata sulla Via del Volto Santo, dagli
scavi archeologici di Tea al borgo medievale di San Michele.
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XVIII Meeting
Convegno Nazionale
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE (obbligatoria)
W1 Soci AIGAE: Euro 25,00 per la partecipazione (pagamento
anticipato)
W2 Soci AIGAE: Euro 25,00 per la partecipazione (pagamento
anticipato)
Saranno accolte le prime 30 prenotazioni complete di
pagamento giunte in ordine cronologico; nel caso ci fossero
posti a disposizione al 7 novembre, potranno essere accolti
eventuali partecipanti non soci al costo di Euro 50,00.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
segreteria@aigae.org
•

SABATO 13 NOVEMBRE: CONVEGNO
SAPPIAMO FARE TURISMO NATURA IN ITALIA?
Turismo verde, cosa manca e cosa ci vorrebbe per una nuova
competitività: strategie e nuovi mercati

Il turismo è, sulla carta, la soluzione per tutti i problemi economici
del nostro Paese, ogni volta che si parla di rilancio, di progresso, di
diversificazione si invoca il “turismo” per poi rendersi conto che non
basta parlare bisogna legiferare, proporre, realizzare. Il convegno
vuole provare a portare esempi su questi tre momenti dello sviluppo
turistico del nostro Paese. La politica, la proposta e l’esperienza.
Il rischio è quello di aggiungere parole a parole, l’obiettivo è
però quello di fornire parole concrete, parole di esperienze vissute
con successo, parole, non necessariamente in italiano per potersi
confrontare con realtà diverse in cui il turismo è tutto meno che
una semplice parola
PROGRAMMA:
8.30		 Registrazione partecipanti
9.30		 Inizio convegno. Saluti delle autorità
		 Gaddo Gaddi – Sindaco di Castelnuovo Garfagnana
		 Stefano Baccelli – Presidente Provincia di Lucca
		 Mario Puppa – Presidente Comunità Montana della Garfagnana
		 Giuseppe Nardini – Federparchi Toscana – Presidente del Parco
Alpi Apuane
		 Fausto Giovanelli – Presidente Parco Nazionale dell’Appennino
		 Stefano Spinetti – Presidente Nazionale Aigae
		 Moderatore: Stefano Giussani: direttore sviluppo progetti
Turismo/Ambiente Istituto Geografico De Agostini
I SESSIONE – Politiche, indirizzi e decisioni
10.00 Assessorato al Turismo Regione Toscana
		 Turismo verde in Toscana, proposte e innovazioni
10.20 Giampiero Sammuri – Presidente Federparchi
		 Parchi e turismo, un binomio inscindibile
10.40 Silvano Vinceti – Responsabile settore Turismo e Natura per il
Ministro del Turismo
		 Il turismo verde, una risorsa per l’Italia. Previsioni e prospettive
11.00 Coffee break
II SESSIONE – Studi, opinioni, proposte
11.20 Tommaso Paolini – Docente di Economia del Turismo Facoltà
di Economia Università degli Studi – L’Aquila – Osservatorio
Turismo Natura
		 L’andamento del turismo verde in Italia: numeri su cui riflettere

11.30
		
11.50
		
12.10
		
12.30
		
12.50

Enrico Miccadei – Università Chieti/Pescara
Geoturismo, nuove prospettive di lavoro per il turismo verde
Roberto Furlani – responsabile Turismo WWF
Il turismo nelle aree montane: situazione attuale e possibili sviluppi
Andrea Fontanelli – responsabile Oasi LIPU Massaciuccoli
Il Birdwatching in Italia, si può fare di più?
Stefano Spinetti – Presidente Nazionale AIGAE
Primi dati circa il potenziale di forza lavoro AIGAE
Pausa pranzo

III SESSIONE – Le esperienze
14.30 Maurizio Davolio – Presidente AITR
		 Turismo verde e sostenibilità: come si può migliorare
14.50 Fernando Di Fabrizio – Presidente Cooperativa Cogecstre
		 Ecoturismo, un’esperienza globale da diffondere e incentivare
15.10 Luigi Parmeggiani – Verde Natura T.O.
		 Turismo in bicicletta in Italia e in Europa, una sfida impari
15.30 Mauro Orazi – Responsabile settore incoming Four Seasons
Natura e Cultura T. O.
		 La parola ai tour operator specializzati: uscire dalla nicchia?
15.50 Paolo Oppizzi – Direttore Parco Gole della Breggia (Svizzera)
		 Un progetto pilota: pubblico e privato insieme per un turismo di qualità
16.10 Eugenio Ecclesiastico – Direttore Editoriale Rivista Oasis
		 Il ruolo dei media: pubblicizzare il turismo natura
16.30 Coffee break
17.00 Tavola Rotonda – Moderatore Nino Martino (Presidente AIDAPUnione per i Parchi e la Natura d’Italia)
All’interno: presentazione del libro “Parchi di una sola Terra,
guida ragionata alla natura, alle idee, ai saperi e ai sapori dei parchi
nazionali italiani”
Esponenti delle tre sessioni discuteranno tra loro per condividere
obiettivi e strategie del turismo ambientale/culturale
A conclusione, verrà preparato un documento sintetico con
proposta operativa sulle strategie da adottare in ambito di turismo
verde da presentare al Ministro del Turismo e al Ministero
dell’Ambiente
18.30 Conclusione dei lavori
20.00 Sabato sera: Cena sociale (su prenotazione)
•

DOMENICA 14 NOVEMBRE:
Assemblea Nazionale AIGAE

L’assemblea è riservata agli associati
9.30 Inizio dei lavori
13.00 Termine dei lavori
14.30 Escursione a Lupinaia per la Festa della castagna
(termine escursione ore 17.30)

Il programma qui pubblicato è da considerarsi provvisorio; eventuali
variazioni saranno comunicate tramite newsletter e comunque
riportate nel sito www.aigae.org

Informazioni, iscrizioni:
segreteria@aigae.org

Tel. 0426 200700 - Fax 0426 661180 - Cell. 346 6022393
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

A tutti i soci Aigae - Loro sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI AIGAE - ANNO 2010
E’ convocata per il giorno 14 novembre 2010 alle ore 05.30 in prima
convocazione e alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso la sala
della Fortezza di Montalfonso sita in Castelnuovo Garfagnana (LU),
l’Assemblea Nazionale della A.I.G.A.E. con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione cariche sostitutive
Situazione legislativa nazionale e regionale
Aggiornamento situazione della Aigae
Situazione Coordinamenti Regionali
Linee programmatiche della Aigae per gli iscritti
Varie ed eventual

Si prega di prendere visione del programma degli eventi collegati e delle istruzioni
per la logistica di quanto pubblicato sul sito www.aigae.org - in alternativa rivolgersi
alla segreteria nazionale.

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale


















Presidenza Nazionale– via Guglielmo degli Ubertini 44 – 00176 Roma
Tel 0627800984 fax 062751759 - e-mail: presidente@aigae.org - www.aigae.org
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Rete Radio Montana
Ricetrasmittenti LPD e PMR 446, da giocattolo a strumento di soccorso

© G. Carrano - radioamatore IZ8PRQ

tempo, che a nessun operatore
interessa coprire le zone in cui
lavoro, disabitate e anche poco
sfruttate sotto il profilo turistico.
Naturalmente, come molte aziende di Guide, anche
noi abbiamo le nostre otto
‘radioline’ che usiamo per il
collegamento tra gruppo e
squadra appoggio, per il chiudifila, se organizziamo didattica dell’orientamento, o nel
rilievo cartografico.
Giocattoli, appunto, che se
tutto va bene riescono a farci
comunicare in linea retta, tra
un monte e l’altro, o tra cima
e valle, facendoci risparmiare qualche soldo di cellulare
quando c’è campo e dandoci
la speranza – o l’illusione – di
poterci contattare quando il
campo manca. Bene, iniziamo
a guardare i nostri giocattolini
con uno sguardo nuovo: tutto
questo sta per cambiare.
Ambiente InFormazione intervista Simone Lucarini, Coordinatore Nazionale della Rete
Radio Montana, il diciannovenne di Guidonia Montecelio
che sta cambiando le regole del
gioco.

Prove di collegamento radio da una zona montana, con una Sala Radio del Segmento Fisso posta a valle

di Marco Fazion
Ho quarantotto anni, il primo trekking
di più giorni l’ho fatto a 12, e mi ero ormai rassegnato: radiotrasmettere in montagna, in Italia, era cosa riservata alle forze dell’ordine, soccorso, protezione civile
e ai delinquenti; agli operatori del primo
gruppo il patentino si dà col distintivo, i
secondi, se stanno usando una radio ad

onde corte per fare una rapina o per bracconaggio, non si preoccupano certo di un
reato minore.
Io non conosco nulla di elettrotecnica e
passare l’esame che mi consente l’accesso
alle radio ‘serie’ mi avrebbe richiesto un
impegno eccessivo. In un primo tempo
sperai, come tanti, nell’estensione della
rete cellulare, per rendermi conto, col

Allora, ho dato un’occhiata al
sito www.radioinmontagna.altervista.org e sembra che se la
tua idea prenderà piede, trasformerà il nostro ‘giocattolo’
in qualcosa con cui chiamare
soccorso se ci siamo rotti una
gamba... mi sbaglio?
E’ proprio così. La Rrm è nata per le richieste di soccorso direttamente via radio
ma non solo... Verrà utilizzata anche per
la segnalazione di incendi boschivi alle
autorità preposte all’Aib (Anti-Incendio
Boschivo), per la richiesta delle condizioni meteo e della condizione della neve
ad altri utenti in zona, insomma, sarà un
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punto di riferimento unico ai frequentatori delle nostre montagne, anche tra più
appassionati in un’area ristretta.

l’intento di parlarne e far conoscere in
giro il progetto.
Dopo alcuni mesi mi contattò la Croce
Rossa Italiana di Giulianova (TE) che è
stato il primo ente ufficiale che ha vo-

operativa nel territorio dell’Arco Alpino.
Ancora una volta la rete venne ridenominata nell’attuale ‘Rete Radio Montana’.

© G.. Carrano - radioamatore IZ8PRQ

Ma andiamo per ordine, come e quando
Ci puoi spiegare, senza tecnicismi,
nasce l’idea di questa
come funziona il sisteiniziativa?
ma?
Il progetto “Radio In
Il sistema come regola
Montagna” nasce nel
di base sfrutta la promarzo 2008 per creapagazione ‘ottica’ del
re una rete di collegasegnale radio. Pertanmento da impiegare in
to due ricetrasmittenti
ambiente montano, in
potranno comunicare
quanto ad oggi in Italia
tra loro solo se le due
non è presente una freantenne ‘si vedono’. La
quenza radio ufficiale
Rete Radio Montana
dedicata ai frequentapotrà essere utilizzata
tori della montagna;
per comunicazioni tra
esiste infatti solamente
due utenti del segmento
il canale 16 (in banda
mobile o tra un utente
VHF/Nautica) utilizdel segmento mobile e
zato a livello nazionale
la sala operativa.
e internazionale per il
Nel caso in cui due inUna Sala Radio Mobile nell’Appennino Campano: ‘RadioMobile Salerno’
solo soccorso in mare.
terlocutori non riuscisOgni uso da parte del cittadino di qual- luto collaborare e prestare ascolto radio sero a comunicare tra loro servirà un
siasi altra frequenza impiegata dagli enti sulle ‘nostre’ frequenze. Successivamente terzo interlocutore che farà da ponte
di soccorso (Protezione Civile, Soccorso ci contattò un radioamatore, nonché vo- radio ‘umano’, ovvero si effettuerà il
Alpino, Forestale, 118, ecc.), diventa un lontario della Protezione Civile e attuale ‘passaparola’.
reato penalmente punibile.
coordinatore1 regionale della Campania Dal lato pratico con i nostri collaboIl progetto nacque grazie a due mie pas- (Giovanni Carrano, operatore radioa- ratori sono state effettuate moltissisioni ovvero la montagna e le comunica- matoriale IZ8PRQ - www.iz8prq.it), me prove di collegamento radio sulle
zioni radio. Quel periodo frequentavo il residente a Vietri Sul Mare (SA), inte- montagne italiane. Si è appurato che in
terzo superiore presso l’Istituto Tecnico ressatissimo al progetto in quanto ap- altitudine, in montagna, è possibile ragAeronautico di Stato Francesco de Pi- passionato di radio e soccorso. Grazie a giungere decine e decine di chilometri
nedo di Roma. Abitando in provincia e lui attivammo parecchi punti di ascolto con il proprio PMR446. Risulta perciò
tornando a casa intorno alle 16, riuscivo radio in provincia di Salerno, ancora oggi semplice comunicare ad esempio da un
comunque a studiare e allo stesso tempo operativi. Ci fu quindi la necessità di ri- versante della montagna alla sala openominare la rete in Rete Radio Appenni- rativa (generalmente posta a valle). E’
a coltivare i miei hobby senza problemi.
Mi misi in mente allora di creare una rete nica, in quanto la nostra ‘giurisdizione’ pur vero che se ci si trova in canaloni,
di collegamento radio nelle zone montane continuava ad espandersi in altre zone conche o dietro a un costone, le comudi Lazio e Abruzzo; la rete era denomina- della dorsale appenninica. Da questo mo- nicazioni radio risulteranno disturbate,
ta Rete Radio Appennino Centrale poichè mento continuarono le richieste di colla- se non impossibili.
voleva coprire appunto solo questa fetta borazione come punti di ascolto fissi in Da metà settembre è in via sperimentale
di territorio. Dico ‘solo’ perché io, anco- giro per l’Italia, fino a quando arrivò la la nostra collaborazione con il sistema
ra minorenne e studente, avevo paura di richiesta da una zona alpina. Ci contattò Free Radio Network (Frn - www.freeranon riuscire a stare dietro ad un’area più infatti la Croce Rossa Italiana di Paesa- dionetwork.it) che ci ha dedicato una
vasta. Il progetto era pensato per lavora- na (CN) con la propria sede ai piedi del ‘stanza’ dedicata al nostro progetto; rire con apparati radio ricetrasmittenti di Monviso, che è stata la prima sala radio usciremo in questo modo ad avere una
libero uso, ovvero utilizzabili senza che
sorta di ponti radio collegati tra loro
si possegga la patente di radioamatore,
che chiameremo per comodità Link Na1 Qui e altrove, le diciture “coordinatore” e
ottenibile dopo il superamento di esami “coordinamento” sono riferite alla struttura zionale. Il sistema prevede di linkare –
ministeriali. Grazie alla mia conoscenza della Rrm e non, come di consueto, a quella o meglio collegare – a livello nazionale
nel creare siti internet, ne creai uno con dell’Aigae. (N.d.R.)
tutte le sale operative, che saranno abili
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a ricevere dal segmento mobile le tra- Ci sono esempi simili, all’estero?
zati su un’unica frequenza radio.
smissioni, che verranno poi rilanciate Un esempio simile è il “canale E” di Allora, per fare un esempio pratico, delle
tramite tutte le altre sale operative in emergenza, gestito dal Rega2 del Soc- mie otto radioline, che ne faccio? Come
etere. Cerco di spiegarvi il funziona- corso Alpino Svizzero; questa rete ra- entro a far parte della vostra rete? Due
mento pratico: un utente del segmen- dio è appunto operativa in Svizzera. Si anni fa feci una serie di telefonate – sento mobile (X) contatta una sala radio tratta di una rete ufficiale e legale, per- za esito – per cercare di capire se esistes(A), anche se non c’è l’operatore radio tanto di libero uso per escursionisti e se ancora la tassa governativa...
a rispondere; l’apparato della sala radio alpinisti che operino nelle Alpi Svizze- Innanzitutto in Italia per essere in regola
(A), collegato al sistema, rilancia via re. La rete del canale E è organizzata in è necessario presentare una dichiarazione
internet (voIP) in real-time, la trasmis- ponti radio ripetitori, collegati tra loro all’Ispettorato Territoriale della Regione
sione a tutte le altre sale radio (B; C; e con le centrali operative dei soccorsi, i competente e versare un contributo anD; E; ecc.) collegate al sistema, che a quali sono utilizzabili dalla popolazio- nuo fisso, indipendentemente dal numeloro volta rilanciano la comunicazione ne civile e dagli enti di soccorso. Tutto ro di apparati posseduti, di 12,00 €. Le
in etere verso altri utenti del segmento è ovviamente autorizzato dallo Stato e informazioni sono reperibili nel nostro
mobile (Y; Z; etc) e verso le altre sale infatti vengono venduti apparati ad hoc sito, o nel sito del Ministero competente,
operative, anche non collegate al siste- agli escursionisti e agli alpinisti.
www.comunicazioni.it.
ma, ma localizzate nella copertura radio Ovviamente queste reti radio di domi- Per entrare poi a far parte della Rrm –
della sala radio collegata al sistema. Se- nio pubblico sono ‘pubbliche’, da Stato chiameremo così la Rete Radio Montana
gue un esempio schematico per ovviare a Stato, regolate dalle leggi emanate dai – in particolare del segmento mobile delal giro di parole poco sopra fatto.
Ministeri delle Telecomunicazioni di la Rrm, è necessario richiedere, gratuitaUna sala operativa presente in Abruzzo, ogni Paese. Come già detto preceden- mente tramite un modulo da compilare on
potrà comunicare con:
temente, in Italia l’impiego da parte del line, l’assegnazione del nominativo radio
- utenti del segmento mobile e/o fisso cittadino delle reti radio dei nostri or- di identificazione al coordinamento naoperanti all’interno delzionale, il quale vi fornirà
la copertura radio delil vostro nominativo radio
la stessa sala operativa
e il vostro ID (progressivo
(collegamento diretto);
di assegnazione). Il nomi- utenti del segmento
nativo radio sarà univoco,
mobile che operano nella
appartenente unicamente
copertura radio della sala
a voi e utilizzabile per le
operativa in Piemonte
comunicazioni radio sulla
(collegamento tramite
‘nostra’ frequenza radio
sistema Link Nazionamonitor/nazionale.
le);
- un’altra sala operativa
Cosa sono questi nominasparsa per tutto il tertivi radio?
ritorio italiano, che sia
Per gestire al meglio le cocollegata al sistema Link
municazioni radio all’interNazionale e viceversa.
no della Rrm, si è pensato
La nostra idea è perciò
di assegnare ad ogni utenproporre al maggior nute del segmento mobile il
mero di persone in Ita- Qualsiasi terminale (utente del segmento mobile; sala radio; rifugio) che rientra nella copertura nominativor adio di idenlia una frequenza radio radio di un gateway (sala radio collegata al sistema Link Nazionale), potrà comunicare con un tificazione. Il nominativo
altro terminale che ricada nella copertura radio di tutti i gateway che sono collegati al
unica a livello nazionale, qualsiasi
radio è composto da una
Link Nazionale.
sulla quale sarà collegato
sigla – ad ogni tipo di attiil maggior numero possibile di utenti gani di soccorso e protezione civile, è vità montana ne è assegnata una – seguita
della montagna disposti a darci aiuto. un reato penalmente punibile. Con la da numeri progressivi, ad esempio Argo
Ovviamente col passar del tempo si po- nostra Rete Radio Montana, cerchere- 06.
trebbe riuscire – informando e sensibi- mo pertanto di utilizzare apparati di Argo è la sigla che identifica le Guide
lizzando adeguatamente le persone – ad debole potenza, se pur legali, sintoniz- Ambientali Escursionistiche, mentre lo
avere sempre più utenti equipaggiate
06 sta ad indicare la sesta Gae a cui è
con le radio di libero uso in giro per i 2 Guardia Aerea Svizzera di Soccorso. stato assegnato il nominativo.
nostri monti.
Tutti i nominativi radio sono archiviati in
(N.d.R.)
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un database, denominato Identificazione,
che è accessibile unicamente agli operatori delle sale operative, al coordinamento
nazionale e ai coordinamenti regionali.
Ad ogni nominativo radio sono collegati il progressivo di assegnazione, nome e
cognome dell’utente, le attività montane
primarie e secondarie praticate,
gruppi montuosi e province solitamente frequentate dalla persona,
telefono cellulare e indirizzo email, note ed eventuali.
Nel caso in cui le sale operative
ricevono le chiamate degli utenti
del segmento mobile, gli operatori
accederanno al database e verificheranno i vari dati. Nel caso in cui ci
fossero richieste di emergenza ritenute ‘false’ l’operatore richiederà di farsi comunicare alcuni dati
utili o provvederà a contattare telefonicamente l’utente. Il tutto per
identificare le persone che parlano
dall’altra parte del microfono.

‘a tutte le stazioni’, ovvero indirizzata
anche agli altri utenti del segmento mobile, che a loro volta si identificheranno
col loro nominativo radio; pertanto è
bene chiedere sempre un radio-check (prova radio).
E’ da precisare che la Rete Radio Monta-

do per appendere sulle bacheche, lungo
i sentieri e nei rifugi montani coperti
dalla sala radio, dei cartelloni con indicata l’attività della Rete Radio Montana
in quella zona, con indicata la frequenza
radio nazionale (PMR446: canale 8 /
ctcss 16), il nominativo radio della sala
radio da chiamare e altre informazioni utili.

© S. Lucarini

Al momento attuale, possiamo
parlare di zone coperte, ovvero di
zone in cui un utente del segmento mobile abbia la ragionevole
certezza che una sua segnalazione
vada a buon fine?
Sì, certamente! Abbiamo già sale
radio molto operative sul territorio
italiano, alcune attive h24 mentre
altre saltuariamente (a causa della
disponibilità degli operatori radio). Ma grazie al nuovo sistema
Link Nazionale che stiamo sperimentando, anche se gli operatori
radio non saranno fisicamente daIn pratica, per capire meglio,
vanti all’apparato ricetrasmittente,
l’utente del segmento mobile,
tutte le altre sale radio riceveranno
una volta ricevuto il progressivo
comunque le chiamate. Ovviamendi assegnazione, quando si reca
te dovremmo avere il maggior nuin natura nelle zone coperte che
mero di gateway, ovvero sale radio
deve fare?
collegate al sistema Link NazionaL’utente del segmento mobile,
le, possibilmente 24 ore al giorno e
dopo aver ricevuto l’assegnazio7 giorni su 7.
ne del nominativo radio (call sign)
Ad oggi contiamo su 28 sale raEsempio della cartellonistica standard che informa del servizio della
di identificazione, durante le sue
dio operative, alcune gestite da
RRM nella copertura radio, adattata alla zona della Majella in Abruzzo
passeggiate sulle montagne e nei
comitati locali della Cri, altre da
boschi italiani, dovrà sintonizzarsi sulla na non è unicamente destinata al soccor- associazioni di protezione civile, altre
frequenza radio nazionale, che appunto è so, ma potrà essere utilizzata anche per da radioamatori e altre ancora da privati
unica in tutta Italia. Appena accenderà la la richiesta agli altri utenti del segmento cittadini. Inoltre, ad oggi, risultano più
radio dovrà attendere qualche minuto per fisso, mobile e radio-mobile (sale radio di 80 frequentatori della montagna regiverificare che non vi siano altre comuni- mobili) di condizioni meteo, informa- strati al nostro progetto con un loro nocazioni radio in atto. Dopo di che proverà zioni sui sentieri, condizione della neve minativo radio di identificazione, anche
a contattare – se presente in zona – una in vari tratti montani, e tutto ciò che sia se ritengo che ora che il progetto inizia
delle Sale Radio o qualsiasi altro termina- legato alla sicurezza delle vite umane. ad essere conosciuto anche dalle Guide,
le radio del segmento fisso (rifugi, campi- Ovviamente la cosa sarà reciproca, ov- il numero sia destinato ad incrementarsi
base, etc.) al quale richiederà una prova di vero anche voi stessi comunicherete di- assai velocemente.3
collegamento radio. Se poi l’utente si tro- rettamente agli altri utenti le condizioni
Marco Fazion
verà nell’area di copertura radio di un gate- meteo in una data zona, oppure comuredazione@aigae.org
way del sistema Link Nazionale, potrebbe nicherete alla sala radio le informazioni
ricevere una risposta dalla sala operativa necessarie, che poi saranno rilanciate
3 Al momento in cui realizzammo l’intervidi un altra regione.
dagli operatori radio agli utenti che le
sta, un mese prima dell’uscita in stampa, il
Nel caso che non risponda nessuna sala richiedono.
sistema Rrm contava 18 sale operative e una
operativa, tentare una chiamata generica Le singole sale radio si stanno attivan- sessantina di utenti del segmento mobile.
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ONLUS o abusivi?
Piccola guida per chi ha le idee confuse
di Paola Pavesi

© Per il Parco ONLUS

Qualche mese fa mi telefona Piero,
il pilota della nostra barca (per inciso, socio Aigae, settantaduenne e bisnonno), col tono irritato delle grandi
occasioni. Pensavo a qualche disguido
tecnico e invece mi fa: «Hai letto il
giornalino dell’Aigae? Parlano male
delle Onlus, ma sono matti? Fatevi
sentire, perché non si fa mica così!» e
tanto altro che non sto a riportare. E
così dopo aver letto l’articolo abbiamo
avviato un fitto scambio di mail con
la Redazione e con alcuni componenti del Direttivo per capire l’origine di
certe affermazioni e presentare le nostre rimostranze.
Devo dire che, dopo i primi momenti
di sconcerto e di risentimento, adesso
sono contenta di aver avuto la possibilità di confrontarmi, soprattutto con
la Redazione, su questi temi e perciò
di poter dedicare due parole anche alla
presentazione di una realtà
molto diversa da quella comparsa sul passato numero del
giornalino1.
L’oggetto del ‘contendere’ è
il ruolo e l’attività di Associazioni, Onlus nella fattispecie, che in modo illecito
o quasi svolgono funzioni
e servizi che sottraggono
lavoro a chi onestamente si
sforza per fare dell’accompagnamento in ambiente la
propria dignitosa professione. Fin qui non ci sarebbe
nulla da ridire, se non fosse che fra
le Onlus rientra anche l’associazione
per cui lavoro da 12 anni, di cui sono
stata Presidente e di cui sono attualmente Vicepresidente. Per procedere nell’esposizione occorre però fare
qualche precisazione. La ‘mia’ associazione è nata nel 1990, da un piccolo
gruppo di amici (tra cui il già citato

Piero, socio fondatore) con la passione
tutta mantovana per l’ambiente dei nostri laghi e con l’idea di far nascere nel
Parco del Mincio uno dei centri italiani
di reintroduzione della Cicogna bianca. Nel 1998 un consulto con la Cooperativa Mag Servizi – nata nel 1982 a
Verona, come centro di supporto e accompagnamento della crescita culturale, economica, imprenditoriale e amministrativa delle nuove Imprese Sociali
– ci consiglia di aggiornare lo statuto
e trasformarci da semplice associazione a Onlus, cioè Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale. Tra gli
scopi e i possibili vantaggi di questa
trasformazione rientrano ad esempio
la possibilità di non dover caricare di
Iva certi servizi (solo quelli annoverati tra gli scopi primari dell’associazione e dichiarati nello statuto), avere
qualche agevolazione nel pagamento di
imposte tipo bolli e rap (un risparmio
medio di circa 1000 euro all’anno) ma

1 L’articolo cui l’autrice fa riferimento è di
Stefano Prota, pubblicato sul n. 1 marzo
2010 di Ambiente InFormazione. (N.d.R.)

soprattutto poter entrare facilmente
in partenariato con altre realtà, pubbliche o private, per accedere a bandi
pubblici. Negli ultimi anni, a sorpresa,
si configura anche un altro vantaggio:
accedere al 5 per mille, poche centinaia
di euro ogni anno, se ricordate a parenti e amici di assegnarvelo sulla dichiarazione dei redditi.
Insomma, per farla breve, seguiamo il
consiglio degli esperti e diventiamo
Onlus. Nel frattempo cresciamo an-

che come realtà e il lavoro aumenta,
fino a porre qualcuno di noi davanti alla scelta di tenere queste attività
come hobby o buttarsi a capofitto e
far crescere l’associazione. Qualcuno
si butta: siamo in diversi con formazione scientifica – laurea o diploma
– e qualcuno con semplice, ma sana,
passione per l’ambiente. Qualcuno era
anche Gev2. Per continuare con questa
specie di ‘Grande Fratello’, snoccioliamo ancora qualche dato: il numero
di soci è sempre oscillato attorno alla
decina, ma abbiamo anche avuto e abbiamo tutt’ora un piccolo giro di persone, soprattutto papà pensionati, che
sono gli unici ad avere un po’ tempo e
altre entrate garantite, che al bisogno
– traslochi, pulizie, trasporti, manovalanza varia – danno una mano a titolo
gratuito.
Nel 2000, poi, facciamo costruire un
piccolo battello, di una trentina di posti a sedere, pensato appositamente per
le escursioni naturalistiche
nella Riserva Naturale Valli del Mincio, con motore
a batteria per essere silenziosi, ecologici e offrire finalmente un turismo alternativo a quello delle grandi
motonavi. Però la barca ce
la consegnano con un anno
di ritardo e oltretutto l’investimento in banca è stato
fatto, per inesperienza, con
rate sovradimensionate rispetto alle reali possibilità.
Risultato: in tre per un anno
senza stipendio, che stiamo recuperando adesso, un po’ per volta, in modo da
poter pagare spese, fornitori e collaboratori, che notoriamente se restano a
secco vanno a cercare altri lidi.
Questo perché chi lavora con noi da
sempre ha un regolare contratto. Versiamo contributi a pozzi senza fondo
chiamati Inps e Inail, versiamo regolarmente Iva e Irpef, l’Irap no perché,
2 Guardia Ecologica Volontatia. (N.d.R.)
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ministrazioni pubbliche e dalle scuole,
pena il mancato pagamento delle fatture; i nostri soci e collaboratori hanno
regolari contratti dal momento in cui

mettono piede in associazione al momento in cui, e in genere non si verifica, decidono di uscirne. Tutto ciò
nonostante siamo una realtà piccola,
non una multinazionale delle Guide
naturalistiche: attualmente 8 soci e 7
collaboratori. In questi anni abbiamo
creato posti di lavoro, con contratti a
progetto, non possiamo permetterci di

© Per il Parco ONLUS

da qualche anno, la legge ci ha esentato. Paghiamo un commercialista che
ha dovuto immergersi nel meraviglioso
mondo del non-profit per cercare di districarsi tra leggi, leggine, emendamenti, e quattro assicurazioni: una per noi,
una per chi usufruisce dei nostri servizi, una per la barca e una per l’ufficio
e lo stabile dove abbiamo allestito un
laboratorio di educazione ambientale e
scientifica. Paghiamo l’affitto dell’ufficio, utenze, spese di cancelleria ecc.
Lavoriamo sul campo da molti anni e
ci occupiamo in autonomia, con risorse e personale proprio, della formazione, mediante affiancamento sul campo
delle nostre Guide, magari giovani e
inesperte, ma certamente selezionate
e non mandate allo sbaraglio. In tutti
questi anni abbiamo costruito faticosamente rapporti con parchi, pubblica
amministrazione, scuole e altri enti,
con i quali la trasparenza negli atti è
d’obbligo e che generalmente ci rinnovano la loro fiducia e, anzi, ci aumentano le richieste. Il nostro lavoro negli ultimi
anni si configura prevalentemente attraverso
convenzioni e contratti
pubblici – e quindi blindati – e, in misura molto minore, attraverso
vendite di servizi al privato. Siamo abituati da
sempre a lavorare in trasparenza, abbiamo ricevuto numerosi controlli
fiscali e della Previdenza
Sociale, abbiamo pagato multe per disguidi
tecnici sfuggiti perfino
al commercialista, dato
che le leggi che riguardano le Onlus sono così
intricate e sottili che neppure un professionista a volte riesce a districarsi,
negli ultimi tempi abbiamo sudato le
proverbiali sette camicie per ottenere
il benedetto Durc3, richiesto dalle am3 Documento unico di regolarità contributiva. (N.d.R.)

più economicamente, e ogni collaboratore riceve lo stipendio dall’associazione in base a quanto effettuato. L’ufficio, che costa in affitto e personale,
e non rende economicamente in modo
diretto, è il punto di riferimento per
tutti gli operatori, che quindi non ricevono richieste dirette dal cliente, ed

è il centro di coordinamento di tutte le
nostre attività.
Ecco, il ‘Grande Fratello’ è finito, anche se potremmo raccontare molto di
più, chi ci conosce lo sa, ma lo concludo qui per non annoiare e venire invece
al sodo.
Fin qui ci siamo presentati non per
metterci su un piedistallo, ma per testimoniare la nostra esperienza e bilanciare un’altra realtà che è apparsa su
queste pagine e che rischia di offuscare
lo sguardo dei soci e delle istituzioni
che ci leggono. L’esperienza di molti,
a quanto mi è stato detto, è quella di
associazioni create ad hoc per sfuggire a
leggi e regolamenti regionali in materia di accompagnamento in ambiente e
anche per evadere fiscalmente le imposte. Nello scambio di informazioni che
ho avuto con la Redazione del nostro
giornalino appare un panorama molto
desolante, del quale però noi non abbiamo un’esperienza diretta e soprattutto così forte. Perché? Forse nella
nostra progreditissima
regione, fra le poche in
Italia ancora senza una
legge che regolamenti e
tuteli la nostra professione, non c’è bisogno
di creare una sedicente Onlus per praticare
abusivamente l’attività
di Guida Escursionistica: si fa e basta. Qui da
noi, nel Far West della Pianura Padana, in
questi ultimi anni sono
nate organizzazioni varie (associazioni, consorzi, agritour, gruppi,
club ecc.), che non si
fregiano del titolo di
Onlus – anche perché
avrebbero dovuto faticare per ottenerlo – eppure a vario titolo si consentono di fare le Guide. Cioè domattina
Pinco Pallino si sveglia e decide che fa
l’accompagnatore in ambiente, o che
progetta percorsi di educazione ambientale a scuola e nessuno può dire
niente. Anche sotto mentite spoglie di
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promozione, ad esempio, dell’enogastronomia, delle culture locali, dell’albero vicino al quale Virgilio fece la
pipì! Scusate lo sfogo ma, se in alcune
regioni si combatte, giustamente, per
salvaguardare la propria riconosciuta
professionalità dalla faccia tosta di chi
approfitta di un ‘marchio’ per svolgere
sotto tutti gli aspetti dell’abusivismo
una professione che non gli compete, qui si lotta da anni per avere uno
straccio di riconoscimento regionale
che, ancora ci speriamo, porterebbe un
po’ di ufficialità nel mucchio selvaggio
di proposte poco professionali che invadono il panorama. Certo è che, se il
risultato è quello di fomentare l’istituzione di circoli artefatti e fasulli, c’è da
chiedersi allora se ha senso creare delle
professionalità e in che misura può influire il fatto di non avere, ad esem-

pio, un unico regolamento nazionale.
Conosco perfettamente le mille sfaccettature legate alla zona, alle abilità,
alle offerte territoriali che può avere la
nostra professione, però credo che non
siano meno di quelle di un architetto,
un ingegnere, un medico, ecc. E allora,
a mio modo di vedere le cose, finché –
tanto per fare un esempio – l’istituzione di un albo professionale valido su
tutto il territorio nazionale resterà tra
utopie, sogni e discorsi da convegni,
non ci resterà che armarci tutti di sciabola e moschetto e combattere i pirati
perlomeno con le armi della legalità e
della trasparenza. Fidatevi.
Concludo rapidamente con un’ultima
osservazione e con un invito: l’osservazione è che, come siamo abituati a
fare sul campo quando distinguiamo
una specie dall’altra, anche quando

parliamo di realtà differenti dovremmo ricordarci che, anche se è facile,
non è opportuno fare di tutta l’erba
un fascio, pena il cadere in errore e
vanificare gli sforzi di tanti, che magari potrebbero risentirsene. L’invito,
perciò, è quello di trovare il modo e il
tempo di proseguire queste riflessioni
anche all’interno dell’Aigae, non solo
per mettere ordine e chiarezza agli occhi degli associati, ma anche per mostrare sane opportunità di lavoro soprattutto ai giovani che, con sincera
passione e con lo zaino carico di conoscenze, abbiano la volontà e l’ardire
di intraprendere la nostra bellissima
professione.
Paola Pavesi
Socio Aigae Lombardia
perilparco@yahoo.com
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L’ultimo saluto a Beppe Scutari
Il Patriarca dell’A.I.G.A.E. e del Pollino
di Giovanni Ricciardi

Sono passati due mesi dall’ultimo saluto a Beppe Scutari, socio fondatore
dell’Aigae, Coordinatore Aigae Basilicata per tre lustri, e Guida storica del
Parco Nazionale del Pollino. Beppe se
n’è andato il 7 agosto scorso compianto
dai parenti, dagli amici e dai colleghi.
Il ‘patriarca del Pollino’, come lo chiamavano da queste parti per aver contribuito alla costituzione del Parco Nazionale del Pollino, se n’è andato per
sempre all’età di 61 anni lasciando un
divario incolmabile tra quello che tanto ha dato al Parco e al territorio e il
poco o nulla che ha ricevuto in cambio,
soprattutto in termini di riconoscenza dall’ente parco e dagli altri enti locali. Beppe ha difeso il Pollino finché
ha potuto, lasciando il suo cuore senza
chiedere in cambio mai nulla per sé. Per
tutti è stato un grande amico, generoso come pochi, sincero, onesto e leale,
un uomo dal carattere combattivo e tenace, che non si è mai arreso di fronte
alle difficoltà della vita e non ha mai
nascosto il suo pensiero, un romantico
che ha sempre amato l’escursionismo, la
natura e in special modo il Pollino e la
Basilicata, rivendicando con orgoglio le
sue origini Arbereshe, gli usi e i costumi del suo gruppo etnico.
Per salutarlo alcune centinaia di persone accorse da tutta la regione affollavano la piazza silenziosa del paese arbere-

she Shen Kostandini (San Costantino
Albanese) nella valle del Sarmento in
provincia di Potenza. Il prete ha celebrato la funzione con il rito bizantinogreco, essendo la comunità sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Eparchia di
Lungo (CS).
Beppe è stato tra i primi nella nostra
regione a valorizzare la montagna lucana, a promuovere lo sviluppo turistico
del territorio attraverso il trekking,
l’orienteering, il rafting, il torrentismo,
l’educazione ambientale, a partecipare a
tutte le fiere di settore sin dagli anni
‘90, dal Salone della Montagna di Torino, a Quota 600 di Parma, al turismo
scolastico di Genova, alla Bit di Milano,
al World Travel Market di Londra.
A lui si devono il primo campo di orienteering del Sud Italia costruito a San
Costantino Albanese e la prima carta

topografica a colori su terreno boscoso realizzata nel 1996. Ha ricevuto il
premio “il Mondo verde” dal periodico
“L’agenzia di viaggi” in collaborazione
con il World Travel Market e il Wwf, un
riconoscimento prestigioso per tutte le
iniziative attivate per la valorizzazione
del turismo naturalistico ed ecocompatibile con la cooperativa Valsarmento
che ha gestito il Rifugio montano Acquafredda, ancora oggi molto frequentato da escursionisti e cercatori di funghi, tartufi e castagne.
In ricordo di Beppe Scutari, Pino Losito sta raccogliendo sul sito internet
www.beppescutari.it foto e pensieri
scritti per lui.
Giovanni Ricciardi
Coordinatore Aigae Basilicata
basilicata@aigae.org

GIORNATE IN MEMORIA DI BEPPE SCUTARI
29 ottobre – San Costantino Albanese
I Trofeo di Orienteering per le scuole
“Beppe Scutari”
a cura dell’Asd Pietrasassosport con il patrocinio
dell’Aigae
30 ottobre – San Costantino Albanese
Giornata di Formazione Nazionale
Corso di primo soccorso
ore 9,00 accredito
ore 9,30 inizio corso
ore 11,30 coffee break
ore 13,00 degustazione gratuita di piatti
tipici e prodotti locali
ore 15,00 ripresa dei lavori
ore 18,00 fine corso
facoltativo: partecipazione in serata alla
Sagra della Castagna di San Costantino
Albanese.

31 ottobre – San Costantino Albanese
Giornata di Formazione Nazionale
Corso base di orienteering
ore 9,00 accredito
ore 9,30 trasferimento al Rifugio
Acquafredda per attività di
orienteering all’aperto
ore 11,30 coffee break
ore 13,00 degustazione gratuita di piatti
tipici e prodotti locali
ore 15,00 consegna attestati
ore 16,00 tavola rotonda in ricordo di
Beppe Scutari
Con la partecipazione degli amministratori del Comune di San Costantino Albanese e della Comunità Montana, rappresentanti dell’Aigae, Asd Pietrasassosport
e associazioni locali.

Verranno trattati i seguenti argomenti: richiesta ufficiale Aigae per intitolare il Rifugio
Acquafredda a Beppe Scutari, proposta di candidatura di San Costantino Albanese per il
Meeting Aigae 2011, presentazione del Trofeo Orienteering “Beppe Scutari” per l’anno
2011 aperto alle scuole con una tappa del campionato Fiso, varie ed eventuali.
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale
Lifesystem per l’A.I.G.A.E.
Sono ancora disponibili per tutte le Guide le cassette Lifesystem. Ricordiamo che
il prezzo è di € 50,00 (più spese di spedizione). E’ possibile ordinarle o ricevere
ulteriori informazioni sul prodotto, rivolgendosi alla Segreteria Nazionale.
© S. Spinetti

Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
segreteria@aigae.org

SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE
Via Romea Comunale 277/a
45019 – Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 200700 – Fax 0426 661180
Skype: SEGRETERIA AIGAE
e-mail: segreteria@aigae.org
La segreteria è aperta
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 9.30 alle 12.30

Segnalati da voi

Parchi di una sola terra
di Nino Martino
Edizioni ETS – 2010 – E 30,00
23 parchi nazionali in 456 pagine, una
bella grafica e tante immagini di quali-

tà, grazie alla profonda conoscenza della
‘gente dei parchi’ che ha condiviso il percorso di redazione del lavoro.
Il libro, con linguaggio chiaro ed accessibile, pur senza rinunciare alla necessaria coerenza scientifica, propone tutte le
più aggiornate informazioni sulla natura
dei parchi nazionali italiani (paesaggio,
biodiversità, flora e fauna, geologia e geomorfologia, mare e cultura), ma anche
sui prodotti tipici dei territori di qualità
(sono 173 le produzioni di qualità raccontate), dando ampio spazio alle ‘buone
pratiche’, alle idee (86 esempi di buon
governo del territorio) che piano piano
stanno costruendo, tra mille difficoltà
e ostacoli, il sistema delle aree protette
italiane.
Arricchiscono il volume tre contributi
culturali di Renzo Moschini, curatore

della collana aree protette delle edizioni ETS, Giampiero Sammuri presidente
di Federparchi (www.federparchi.it) e
Maurilio Cipparone portavoce di Unione per i Parchi e la Natura d’Italia (www.
unioneparchi.it).
«Spero che il libro possa contribuire a
far conoscere i grandi valori ecologici e
culturali dei parchi nazionali – ha dichiarato Nino Martino – e a far comprendere
alla gente e soprattutto ai nostri governanti, ad ogni livello, che i gioielli naturali del Paese sono un orgoglio italiano,
gestito con grande passione e sacrificio
da poca gente e con poche risorse. Spero
che ogni lettore trovi almeno un buon
motivo per spegnere il cellulare e la televisione e immergersi nella natura stupenda dei nostri parchi.»
456 pagine - interamente a colori.

Monti della Tolfa
di Luca Scarnati
Edizioni Il Lupo – 2010 – E 18,00

durata dell’anno ad un escursionismo
attento agli aspetti storici e antropici
non meno che a quelli naturalistici.
La guida raccoglie 43 itinerari escursionistici e 6 itinerari di mountain bike,
e presenta un’introduzione con cenni
su storia, natura e geologia dell’area; le
descrizioni degli itinerari sono inoltre
corredate da brevi testi su aspetti, luoghi e tradizioni particolari della Tolfa e
del suo territorio.
128 pagine - interamente a colori
Cartografia fronte-retro 1:25000

A cinque anni di distanza dalla prima
uscita, con la quale Edizioni Il Lupo
colmava il grande vuoto di letteratura
su queste montagne particolarissime,
ricche di storia e tradizioni e tuttavia
poco conosciute, viene pubblicata la
nuova edizione del testo di Luca Scarnati.
L’area della Tolfa si presta per tutta la
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Stefano Spinetti
Via Guglielmo degli Ubertini, 44
00176 – ROMA (RM)
Tel. 06.27800984 – Fax 06.2751759
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Vice Presidente con Incarico della Formazione
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Via Generale Clark 25 – 84131 SALERNO
Tel. 338.8666875 – Fax 089.31152339
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Presidente: Marco Menichetti
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Giovanni Cocquio
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Gli altri membri del Consiglio Direttivo
REGIONE

NOME

INDIRIZZO

1° TEL.

2° TEL.

E-MAIL

ABRUZZO

Daniela D’Amico

Via Sarentina, 98
67030 BARREA (AQ)

347.8046452

abruzzo@aigae.org

BASILICATA

Giovanni Ricciardi

Via Marconi 109
75100 Matera (MT)

339.7523636

basilicata@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Presidente

FAX

0835.382923

presidente@aigae.org

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

CAMPANIA

Stefano Prota

Via G.Clark, 25 – 84131 SALERNO

338.8666875
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089.31152339

EMILIA
ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
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emilia@aigae.org

178.2269500

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Laura Fagioli

Via Zorzi, 10
33030 CAMPOFORMIDO (UD)

0432.662193

friuli@aigae.org

0432.662193

LAZIO

Rivolgersi al Presidente

347.6550784

0981.32764

349.5856881

calabria@aigae.org

presidente@aigae.org

LIGURIA

Davide Virzi

Via Sottoripa, 1a/34
16123 GENOVA (GE)

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

02.70634822

MARCHE

Aldo Cucchiarini

C/o Coop. La Macina
Via Panacce, 1
61041 ACQUALAGNA (PU)

0721.700224

marche@aigae.org

0721.700148

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767

SARDEGNA

Giovanni Pischedda

Via Fermi, 1
09126 Cagliari (CA)

SICILIA

Violetta Francese

Via Alessandro Manzoni, 17/b
95010 – MILO (CT)

095.955159

TOSCANA

Antonella Poli

C/o Centro Visite Parco Alpi Apuane
Garfagnana Turismo Rurale
Piazza delle Erbe, 1 – 55032
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

TRENTINO

Luca Trinchieri

UMBRIA

348.0182557

liguria@aigae.org

010.2473925

347.5959138

puglia@aigae.org
320.4816528

sardegna@aigae.org

338.2993077

sicilia@aigae.org

095.955159

0583.65169

toscana@aigae.org

0583.648435

Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184

trentino@aigae.org

Marco Fazion

C/o Monte Meru s.r.l.
Via San Martino, 20
06081 – ASSISI (PG)

075.8155349

umbria@aigae.org

178.2277437

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

C/o Coop. Habitat
Via E. Aubert, 48
11100 AOSTA (AO)

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org

0165.363851

VENETO

Isabella Finotti

Via A. Benetti, 4
45019 TAGLIO DI PO (RO)

veneto@aigae.org

0426.661180

Altre informazioni su www.aigae.org

335.1272617
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