
CONGRESSO
ISTRUTTORI DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E

ARRAMPICATA LIBERA (Convegno LPV)

Lo scorso 15 ottobre 2005, la nostra Scuola di Scialpinismo ha avuto l’onore di organizzare, insieme
con la Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo LPV (Liguria – Piemonte –
Valle d’Aosta), il Congresso LPV degli Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera,
che si è tenuto al Teatro Civico di Varallo sabato 15 ottobre 2005. Si tratta solitamente di un
appuntamento triennale, che ha visto le due precedenti edizioni svolgersi a Biella nel 1998 e a Cuneo
nel 2001.
Dopo la registrazione dei partecipanti (circa 150, provenienti dalle tre regioni), i lavori si sono aperti
con il saluto del Sindaco di Varallo Gianluca Buonanno e del vicepresidente del CAI Varallo
Roberto Cairo, a cui è seguita la relazione del presidente uscente della Commissione LPV Luciano
Bosso (CAI Uget Torino) sulle attività della commissione nel quadriennio 2001-2005 e i resoconti
dei vari direttori delle Scuole Interregionali su impegni e iniziative condotte nel medesimo triennio.
La giornata è poi proseguita con la presentazione dei candidati per il rinnovo della Commissione
Interregionale LPV: l’esito della votazione ha visto un grande successo di due istruttori della nostra
sezione, che hanno riscosso un considerevole numero di consensi: il Direttore della Scuola di
Scialpinismo Marco Maffeis e Enzo Schiavon, Istruttore di entrambe le nostre Scuole sezionali
(Scialpinismo e Alpinismo). Nelle settimane successive al congresso poi, la nuova commissione è
stata ratificata dal Convegno delle Sezioni CAI LPV; considerando che l’organico della nuova
commissione sarà ridotto a sole 9 persone, acquista poi ancora maggiore importanza la nostra
presenza in tale sede.
Oltre a queste attività di ordinaria amministrazione però, il tema centrale del Congresso ha
riguardato la «Responsabilità civile dell’istruttore», che è stato illustrato in modo chiaro e
approfondito dall’intervento dell’avv. Giancarlo Del Zotto, esperto in materia nonché Istruttore
Nazionale di Scialpinismo. L’argomento ha suscitato vivo interesse da parte di tutti i partecipanti, e
vista l’importanza che sempre di più sta assumendo la questione della responsabilità in tutte le attività
legate alla montagna, meriterebbe una trattazione e divulgazione più ampia anche al di fuori
dell’ambito delle Scuole CAI e degli Istruttori titolati.

All’organizzazione dell’evento hanno contribuito il Comune di Varallo (che ha messo a disposizione
il Teatro Civico), l’ATL e il Parco Naturale Alta Valsesia (che hanno fornito documentazione sulla
Valsesia e sulle offerte turistiche della nostra Valle, da distribuire a tutti i partecipanti) e la Banca
Popolare di Novara (che ha offerto cartelline e cancelleria).

Marco Maffeis
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