
150  CASI : quale è lo  stato  di  salute ?

Quale  è  lo  stato  di  salute  dei  150  CASI  di  eccellenza  e criticità della  montagna italiana
individuati in  20 Regioni d’Italia ( una  non  aveva  aderito  all’iniziativa)  in  occasione del  150° del
CAI ?  Nei  tre  anni  trascorsi  le  eccellenze  si  sono  mantenute ?  le  criticità  si  sono  risolte ? 

I  150  CASI  erano   stati   rilevati   dalla  TAM  grazie  al   Coordinamento  dei   Presidenti  delle
Commissioni regionali / interregionali , dove  esistenti ,  e direttamente dei  Presidenti  dei Gruppi
regionali là dove  non c’era una  Commissione  TAM costituita.

Per ognuno  dei 150  CASI era stata predisposta da  Operatori  TAM e  Soci CAI una  scheda in  cui
venivano  evidenziate  le  caratteristiche  della  località / attività,  motivo  di interesse in  positivo  o
in  negativo;  erano  indicate le  coordinate  geografiche del  luogo e  il  periodo idoneo per  una
escursione / visita, il tutto  corredato  da qualche  foto.

Durante il 2013 , mese dopo  mese , da marzo  a  settembre , secondo un  calendario  che  appariva
puntualmente su Lo  Scarpone ( ancora  in  forma  cartacea) , sono  state  effettuate escursioni in
quasi  tutte  le  località individuate  dai  150  CASI ; solo per alcuni  CASI non è  stato  possibile
realizzare l’uscita o  per avverse situazioni meteo o per problematiche  sopraggiunte all’ultimo
momento.

Per  ogni escursione effettuata si  richiedeva una breve  relazione , su  modello  predisposto, in  cui
veniva indicato il  numero  dei  partecipanti ( Soci  e  non Soci  CAI ), il coordinatore  dell’escursione
, quasi  sempre  coincidente  con  il  presentatore  del CASO nonché compilatore  della  Scheda, le
eventuali impreviste  situazioni sopraggiunte  e il livello  di coerenza,  percepita dai  partecipanti,
con  la  eccellenza o la  criticità proposta. 

A distanza  di  tre  anni , la  CCTAM ritiene  necessario consolidare quanto fatto in  occasione  del
150° CAI e rivolge  la iniziale  domanda agli   Operatori   TAM e  Soci  CAI compilatori  delle 150
Schede, al  fine  di addivenire ad una  quadro della  situazione aggiornata e dare così maggior
valore all’iniziativa. 

In  queste settimane  è  stato inviata  una  mail ai  Presidenti CRTAM/CITAM  e ai  Presidenti  GR
dove   non   esiste   una  Commissione   TAM  costituita  ,  con   l’invito  a   contattare  il   singoli
compilatori delle Schede , dopo  aver  loro  ricordato i  CASI della propria  regione . Siamo in  attesa
di  ricevere le risposte .

Inoltre non  tutte  le  150  Schede  ( disponibili al  sito www.cai-tam.it) erano  state  compilate  in
modo  omogeneo, pertanto  si  richiede a ciascun  compilatore , dove  necessario , anche   di
completare le  parti mancanti o  condensare le parti  eccedenti o  aggiungere le  foto  mancanti.

Sarà  anche possibile  segnalare NUOVI  CASI e a  tale  scopo potrà essere  utilizzata la stessa
Scheda inviata ai  Presidenti  CRTAM/CITAM e  ai  Presidenti  GR per  le  integrazioni /correzioni ,
ma - ovviamente  - senza indicare  il  numero. 

Grazie  a  tutti per  la  collaborazione .

http://www.cai-tam.it/

