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IL CAI NON SI FERMA E SI RIVOLGE AI GIOVANI
Il Club Alpino Italiano GR Cai Abruzzo e il Centro di Educazione Ambientale "gli aquilotti" del Cai Abruzzo,
fanno presente che, mai come oggi, l'Ambiente ha bisogno di tutti noi per cambiare radicalmente scelte di
vita e di progresso. I giorni di "fermo" (impensabili prima della pandemia) hanno determinato il calo
dell’inquinamento a livello mondiale, con l'aria che "respira" meglio e l'acqua che si "libera"
dall'inquinamento. Questo periodo ha evidenziato che le nostre eccessive attività di inquinamento,
consumo di suolo, perdita di biodiversità, incidono negativamente sulla qualità dell’ambiente e sulla salute
dell’uomo, già provata dall'incidenza climatica, con il rialzo della temperatura, scioglimento dei ghiacciai ed
eventi estremi.
Adesso tutti guardano e aspettano la ripresa che però pone grandi dubbi, in quanto, a causa delle
emergenze economiche provocate dalla pandemia, si corre il rischio che le necessità ambientali vengano
messe da parte. Ci si deve prendere cura dell'Ambiente e della Montagna, dei suoi territori e degli abitanti
che, pur in presenza di eccellenze, già prima della pandemia, erano impegnati a contrastare spopolamento,
spaesamento, difficoltà di avere infrastrutture essenziali e, nel caso d'Appennino, di subire i ritardi della
ricostruzione.
La Montagna riunisce un vitale insieme di risorse e beni comuni con aria, acqua, paesaggi, colori, odori,
boschi, prati, da scoprire nei paesi, sui sentieri e nei rifugi. Meraviglie della Natura generosamente a
disposizione di tutti, e che tutti devono imparare a rispettare. Il primo passo è la conoscenza. Vieni in
Montagna per guardarti attorno, scoprendo quanto sia viva, pulsante e trainante. I piccoli paesi, tra i borghi
più belli d'Italia si preparano ad accoglierti, lontano dalla crisi sanitaria che ha interessato le grandi città,
pronti a condividere esperienze all'aria aperta con turisti, escursionisti e visitatori, nel rispetto di protocolli
e norme che verranno. Nel frattempo, mentre gradualmente riprende la frequentazione della Montagna, ci
accompagnano le raccomandazioni essenziali del Club Alpino Italiano che, con mirato decalogo, pone
l'accento su prudenza e senso di responsabilità.
Il 2020 andrà un po' così, di conserva, con le attività che riprenderanno con la massima cautela. Nel
frattempo approfittiamo di questo tempo per definire le attività escursionistiche e culturali per i tempi
migliori che verranno, anche avvalendoci degli strumenti per comunicare a distanza.
La giornata nazionale "in cammino nei parchi" del prossimo 14 giugno, nata per sottolineare l'importante
dialogo con il Sistema delle Aree Protette la trasformiamo in giornata web, descrivendo gli itinerari proposti
nelle diverse edizioni. Di riferimento gli itinerari, con lo stato di fatto, lungo il Sentiero Italia CAI nei Parchi
Nazionali. Un impegno per riscoprire il territorio diffuso. In Abruzzo abbiamo 3 Parchi Nazionali e il Parco
Regionale Sirente Velino. Un rilevante sistema montuoso dove l'Escursionismo naturalistico e culturale si
esprime a livelli d'eccellenza con il "Sentiero Verde dei Parchi d'Abruzzo" e le oltre 50 tappe. Nel 2020
possiamo quindi consolidare alcune attività iniziando dallo lo stato del Sentiero Italia Cai nei Parchi, le
forme d'uso dei rifugi Cai, la manutenzione dei sentieri, la didattica a distanza, il completamento del
Progetti di Educazione Ambientale Cai-Ministro dell'Ambiente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, le possibili
attività con i finanziamenti ZEA nei Parchi (e penso ai gestori dei rifugi nei Parchi) Zone Economiche
Ambientali del Ministro Costa. Nel 2020 anno della Biodiversità va ricordato il Progetto Camoscio d'Abruzzo
con il Cai che ha dato il via al riuscito programma di reintroduzione sul Gran Sasso d'Italia con il
ripopolamento di Maiella e Marsicano.
Ci dobbiamo quindi preparare per i prossimi anni. Il 2021 sarà l'anno dei 30 anni della legge quadro sulle
aree protette e quello dei 40 anni Bidecalogo. Attività e temi che dovranno prioritariamente coinvolgere i
giovani e il mondo della Scuola
Nel 2021 per il Gran Sasso Laga ci si prepara a riproporre il Trekking Aprutino e il sentiero Terre Alte Castel
del Monte - Castelli - esteso anche a Isola del Gran Sasso, con riferimento funzionale al Rifugio Enrico Faiani
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della Sezione Cai di Castelli. Il 2021 sarà anche l'anno per ricordare la singolare figura di Walter Mazzitti, già
Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, molto vicino alle istanze del Cai, con il
quale sono state condivise diverse azioni, con positivi e duraturi risultati.
Ulteriori iniziative saranno definite per gli altri sistemi montuosi.
Nel 2022 si celebreranno i 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, condivisi con il Parco
Nazionale del Gran Paradiso, appuntamento di valore nazionale ed europeo.
L'idea è di promuovere un itinerario escursionistico che avvolga paesi e montagne del Parco, riprendendo
una proposta di Bernardino Romano espressa all'epoca dei primo vagiti del Sentiero Italia Cai d'Abruzzo.
Prioritari sono attenzione e cura dei giovani. In questa direzione il GR Cai Abruzzo si è rivolto ai Presidenti
delle Sezione Cai con il seguente invito: Gentili Presidenti, come sappiamo, le Scuole sono purtroppo chiuse
per l'emergenza in corso. A settembre, qualora si tornasse alla normalità, sarebbe opportuno che il Cai fosse
presente con le sue tematiche per coinvolgere gli alunni e farli sentire parte del territorio, delle emergenze,
del paesaggio, dopo questo lungo periodo di assenza. E' importante, quindi, che voi contattiate i Dirigenti
delle Scuole del vostro territorio per programmare le eventuali attività. Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
Gaetano Falcone
Ci attendono anni di impegno con molto da fare, grazie alla collaborazione di ogni socio e struttura Cai,
insieme a Parchi, Regione e altri Enti ed Associazioni, pianificando tutto nel migliore dei modi
13 maggio 2020
Gaetano Falcone
Presidente GR Cai Abruzzo
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