
                                           Club Alpino Italiano 
Commissione LPV per l’Escursionismo 

_______________________________________________________________ 

 

 

Torino, 9 giugno 2014 
 
 

All’attenzione della Segreteria 

Del CAI Regione Piemonte 

 

 

 
 

 

Relazione OTTO Escursionismo LPV 

 
 

In seguito all’insediamento dell’OTTO Escursionismo LPV al Monte dei Cappuccini, risultano eletti: 

Sarah Monasterolo, quale Presidente e Referente Scuole, Claudia Casoni, quale Vice-Presidente, 

Diego Musso, quale Vice-Presidente e Referente AE, Paolo Barcellini, quale Segretario, Adriana 

Cucco, quale Tesoriere, Maurizio Santamaria e Luca Masiero, quali Referenti AE-C, Luca 

Motrassini, quale Referente per il sito web per il Piemonte, Maurizio Cattani, quale Referente per 

la Sentieristica. 

Arrivando da una situazione OTTO particolarmente difficile ed essendo tutti i membri della 

Commissione neofiti dell’argomento, il lavoro che si è presentato dopo l’insediamento  è risultato 

fin da subito molto gravoso anche perché l ’OTTO Escursionismo di area LPV conta oggi 169 

Accompagnatori di Escursionismo e 39 Accompagnatori di Ciclo-Escursionismo, per un totale di 

208 titolati ripartiti su 55 Sezioni. 

 

Il primo obiettivo della Commissione è stato quello di ricostituire il Direttivo della Scuola 

Interregionale LPV: si è deciso di inviare una richiesta di candidature, correlate da curricula, a tutti 

gli Accompagnatori di Escursionismo (AE) della SRE uscente, a quelli con esperienza didattica nelle 

Scuole Sezionali di Escursionismo e a tutti gli Accompagnatori di Ciclo-Escursionismo (AE-C) del 

territorio LPV. 

L’OTTO ha poi inoltrato la rosa dei candidati al Gruppo Regionale Piemonte per la nomina 

definitiva dei membri del Direttivo della SRE, che vanta 7 AE e 2 AE-C. 

Il connubio tra escursionismo e ciclo-escursionismo si è rivelato indubbiamente produttivo e 

collaborativo e i risultati ottenuti sono stati ottimali. 

La SRE ha organizzato, su richiesta dell’OTTO , per il periodo maggio-ottobre, un corso AE, reso 

necessario dall’elevato numero di Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE), che le Scuole 

Sezionali hanno qualificato negli ultimi anni e che erano in attesa di proseguire la loro formazione. 
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Ha inoltre preparato la didattica per l’aggiornamento obbligatorio degli AE che si terrà il 17/11 ad 

Alessandria sulla tematica indicata dalla Commissione Centrale di Escursionismo, “Compiti e 

funzioni del Tutor”. 

 

Un importante salto comunicativo è stato effettuato grazie alla realizzazione del sito internet 

della Commissione (www.escursionismolpv.it) curato dall’ AE  Musso Diego: attraverso questo 

portale, oltre ad essere sempre aggiornati sugli eventi più rilevanti che avvengono sul nostro 

territorio, quali escursioni, manifestazioni, convegni, corsi ecc., si può accedere ad una sezione 

dedicata ai quaderni della CCE sull’escursionismo, che permette di consultare documenti e 

regolamenti con facilità e rapidità. 

Sempre ai fini di efficienza e trasparenza, è stata creata una sezione sul sito in cui tutti gli AE del 

territorio potevano verificare l’avvenuta ricezione del proprio Allegato 12 da parte della 

Commissione, ed eventualmente provvedere a regolare la propria situazione. 

Anche l’ordine delle giacche dei titolati CAI e delle magliette per i titolati del Ciclo-escursionismo, 

è stato effettuato tramite il sito web. Ciò ha permesso di gestire gli ordini, i pagamenti e le 

consegne in maniera più efficace e sicura rispetto al passato. 

 

Per quanto riguarda le Scuole Sezionali del territorio, si è ottenuta l’ approvazione dalla Scuola 

Centrale di Escursionismo dell’intersezionale “Piergiorgio Trigari”, composta dalle Sezioni di 

Fossano e Savigliano, a cui si dovrebbe aggiungere anche la Sezione di Alba. 

Risultano ancora in attesa di approvazione la Scuola Sezionale di Moncalieri “Maurizio Bechis” e 

l’intersezionale “AL. AT.”, composta dalle Sezioni di Alessandria e Asti. 

La Scuola Sezionale “Monviso”, di Saluzzo, ha chiesto, inoltre, di diventare intersezionale, 

ricomprendendo anche la Sezione di Racconigi e la Sottosezione di Carmagnola. 

 

In questi mesi, la Commissione ha anche provveduto a rivedere e aggiornare l’albo degli 

Accompagnatori Sezionali di Escursionismo che sono stati qualificati negli ultimi anni. 

 

Toccando al Piemonte, per turnazione, l’onore e l’onere di ospitare l’escursione LPV per il 2014, è 

stato richiesto a tutte le Sezioni Piemontesi di effettuare le proprie proposte. 

 

http://www.escursionismolpv.it/
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Al fine di promuovere una collaborazione tra Commissioni, in accordi con l’OTTO dell’Alpinismo 

Giovanile, è stato scelto il “Giro delle 5 Torri”, organizzato dalla Sezione di Acqui Terme. 

Il fine ultimo di una sinergia tra le nostre  due Commissioni è quello di riuscire a favorire una 

continuità di attività tra i giovani che hanno terminato il loro percorso nell’Alpinismo Giovanile e il 

mondo dell’Escursionismo. 

 

Importanti appuntamenti quali l’aggiornamento obbligatorio per gli AE con l’abilitazione per 

l’accompagnamento su ambienti innevati (EAI), la conclusione dei corsi ASE a cui stanno 

lavorando le Scuole Sezionali LPV, l’organizzazione dei moduli di specializzazione per 

l’accompagnamento su sentieri attrezzati (EEA) ed invernali (EAI) per gli AE che stanno 

concludendo il corso di quest’anno, attendono l’OTTO Escursionismo LPV, teso a portare avanti 

l’impegno di un escursionismo sempre più responsabile e qualificato nell’ambito interregionale di 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

 

 
 
                                                                                                  Sarah Monasterolo 
                                                                                     Presidente OTTO Escursionismo LPV 


