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NAPOLI: Assemblea dei
Delegati CAI
27 e 28 maggio 2017
Alpi e Appennino: natura, cultura e
paesaggio
Turismo e Tutela

Nello splendore del golfo ammantato dal Vesuvio, Napoli, per
la prima volta, ospiterà l'Assemblea nazionale dei Delegati CAI.
Tutta la Campania è preparata all'incontro tra Regioni e
Montagne con Neapolis (città nuova allineata ai cambiamenti in
atto) che si offrirà ai visitatori con le meraviglie di un Museo a
cielo aperto, pulsante per monumenti, cortili, strade, slarghi
intrisi di storia, colori e vitalità.
Dalla città ai monti, sabato 27 e domenica 28 maggio 2017, ci
attendono salutari giorni di riflessione e di approfondimento su
"terre alte" e valori. Ci sarà ogni possibile attenzione del CAI
all'Appennino, nella ricostruzione dei paesi distrutti
dall'inarrestabile sisma che continua a scuotere la crosta terrestre mentre nuove faglie si intersecano.
A Napoli si incontreranno anche le Commissioni Centrali del CAI all'insegna della condivisione e della
formazione che poggiano sulla solida base culturale comune.
I lavori assembleari daranno corpo alle azioni in corso di alpinisti, escursionisti, appassionati e studiosi
pronti a proiettarsi verso il nuovo, con visione d'insieme, coerenza e trasparenza. E' già tempo di bilanci, in
un anno così impegnativo per le zone montane e per i paesi così segnati da spopolamento e spaesamento. Il
CAI è capillarmente presente in ogni Regione e con la tutela dell'ambiente incoraggia uno stile di vita sano,
nel rispetto delle norme di prevenzione, di una salutare attività fisica e di altrettante salutari scelte
alimentari. Ci si rivolge ai giovani per incontri gioiosi ed emozionanti, appaganti nella scoperta di territori e
tradizioni.
Tra i progetti d'Area di respiro nazionale c'è APE - Appennino Parco d'Europa per rilanciare il progetto
d'Appennino anche su Sicilia e Sardegna con una proposta di escursionismo naturalistico e culturale che
coinvolga più Ministeri con in evidenza il MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e il MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. APE che è nato dal forum
all'Aquila del dicembre del 1995 a L'Aquila, con l'obiettivo di aggregare gli attori istituzionali, economici e
sociali dell'Appennino. Di riferimento le realtà montane e il Sistema delle Aree Protette con in evidenza i
Parchi nazionali e il CaminaItalia con il primato del Sentiero Italia.
Ai Delegati CAI a Napoli, nel segno di questa storica Sezione, saranno consegnati due importanti documenti
CAI TAM. l'Agenda 2017 realizzata dalla CCTAM, presenta e commenta i punti del Bidecalogo del CAI in
materia di ambiente. In avvio l'articolo sull'agire in montagna tra conquista e conoscenza, nel rispetto dei
cicli della natura e della storia dell'uomo, come chiesto dalle attuali emergenze planetarie; inoltre c'è un
mirato riferimento all'Enciclica del Papa LAUDATO SI'. Insieme anche il Bidecalogo che indica regole e
autoregole per ogni socio e, attraverso il quale, il Presidente Generale CAI Vincenzo Torti invita ad agire …
tenendo quale riferimento le linee di impegno per la conservazione dell'ambiente e della natura dettate dal
Bidecalogo, la cui attuazione richiede un'attenzione costante a tutto campo.
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L'azione preventiva del CAI è una scelta mirata che favorisce impegno individuale e collettivo dei soci
attraverso il senso culturale della tutela che è frutto dell'incontro. Dalla sensibilità e dall'emozione si
apprende l'amore per la natura e dalle discipline scientifiche si condivide l'approccio analitico e rigoroso,
della ricerca, dello studio e della tecnica. Letteratura, pittura e fotografia, favoriscono la ricerca interiore,
spingono a viaggiare, invitano a conoscere, inducono al rispetto. Ne deriva la passione per il bello, per i ritmi
ed i cicli che la natura sa scandire e pienamente rappresentare in ogni Regione.
L'Assemblea dei Delegati CAI a Napoli testimonierà a tutti quanto l'Italia sia unita da Alpi e Appennino che,
resilienti, sanno reagire agli eventi. La Montagna ha bisogno di curiosità, nei turisti e nei (nuovi) residenti
attivi e, per tutti, di servizi adeguati; nel dialogo crescente tra territori e popolazioni servono amministratori
visionari e dedicati. C'è il grande patrimonio di diversità naturalistica&culturale del paese, da connettere a
energie rinnovabili, conservazione/Rete Natura 2000, risparmio energetico e trasporti sostenibili, con le
nuove tecnologie messe a disposizione nelle "terre alte".
L'Italia intera, il "bel paese" è un insieme di luoghi dello spirito, dei saperi, della natura e del paesaggio,
unici, irripetibili e vulnerabili.
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