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RELAZIONE MORALE 2020
Presentata all’Assemblea dei Soci 28/05/2021
Carissimi in qualità di Presidente del Gruppo Scarponi
presento la Relazione morale per l'anno 2020.
E’ doveroso iniziare questa relazione porgendo, a nome
di tutto il Consiglio, le condoglianze per i lutti che hanno
colpito alcuni nostri Soci ed esprimendo la nostra solidarietà per tutti coloro che hanno avuto conseguenze economiche e lavorative.
Come Consiglio, nonostante la gravità della pandemia
COVID-19 e tutte le relative limitazioni e le restrizioni,
siamo riusciti a portare avanti buona parte dei nostri programmi, chiudendo con un avanzo di gestione con un
segno positivo.
Di seguito alcune implicazioni Negative ed alcune Positive:
IMPLICAZIONI NEGATIVE:
- Impossibilità di incontrarci con continuità, come avevamo in programma, per un maggiore coinvolgimento nei
reciproci contesti presupposto essenziale per consolidare
la nostra relazione.
- Sconvolgimento/modifiche dei programmi pubblicati
sul giornalino “SEMMO da GHENGA”.
- Impossibilità di realizzare molte delle attività in Calendario:
- Pentolaccia/Festa della Donna – La Basanata – Il
Pranzo Sociale – Incontro in Sede per gli Auguri di Natale
- Cenone di Fine Anno.
Alcune Turistiche:
- La Costiera Amalfitana – La Slovenia – Il Cammino
della Solidarietà a Norcia – Viaggio in Umbria organizzato
da F.I.E. Liguria)
Ed infine, non per questo meno importante,
l’impossibilità di raggiungere i Rifugi.

IMPLICAZIONI POSITIVE:
Prima di tutto il conto economico presentato dal nostro
Tesoriere, chiuso POSITIVAMENTE.
Di seguito alcuni degni di nota anche se non elencati in
ordine di importanza:
- Svolgimento di tutte le possibili attività e programmi
“a distanza” su piattaforma Zoom.
- Partecipazione di alcuni Soci al Corso per Accompagnatori Escursionistici Regionali F.I.E. (iniziato nell’ Ottobre
2020).
- Sentieristica, è proseguito il programma manutenzione
e segnalazione.
- Patto di collaborazione con il V Municipio.

Anche se con difficoltà ed alcune incomprensioni (che
auspichiamo di risolvere), prosegue il nostro impegno
che riguarda i Giardini Belletti per lo “Sfalcio e la rimozione dei rifiuti Urbani”.
Per quando riguarda la “Beata Chiara”, le restrizioni dovute al COVID-19, hanno bloccato tutte la attività.
- Il 18 Luglio 20 la Commemorazione in Praglia presso il
Monumento, Svolgimento delle Settimane Verdi, delle
attività Escursionistiche (anche se con molte limitazioni)
sempre nel rispetto dei DPCM, Ordinanze del Ministero
della Sanità, dell’ISS e dei nostri Protocolli.
- Siamo riusciti ad Organizzare in Sede, due incontri promozionali con le Società Imperial-Life e Salus, con buoni
risultati economici per il Gruppo,
- Segreteria, con il ricavato delle promozioni abbiamo
acquistato un nuovo Computer Portatile, in sostituzione
del fisso ormai obsoleto, ed aggiornato (più performante) il Portatile esistente
- L’attività di Segreteria, compreso il Tesseramento
e Rinnovi per l’anno 2021.
(Purtroppo alcuni Soci non hanno rinnovato, però abbiamo registrato delle nuove adesioni, ad oggi gli iscritti sono 225)
- La piattaforma ZOOM ha permesso:
- al Consiglio ed alcune Commissioni di continuare a riunirsi in videoconferenza.
- i partecipanti al Corso per Accompagnatori Escursionistici di evitare l’annullamento dello stesso, conducendo
quasi tutte le lezioni teoriche in Video.
Il 2020 ci ha portati a fare con soddisfazione un passo
avanti nel mondo digitale, avendoci permesso di portare
comunque avanti i nostri progetti e le nostre attività di
routine.
Abbiamo altresì constatato che il mondo digitale può
dignitosamente affiancarsi alla funzioni storicamente
svolte in sede e non solo, prova ne sono i numerosi contatti pervenuti dal web.
- Nei prossimi mesi del 2021, restrizioni sanitarie
permettendo, il Consiglio dovrà promuovere incontri con
le “Commissioni” per condividere e realizzare i programmi con il contributo di tutti i Soci disponibili.
- Solidarietà, che non è mai troppa, per i meno fortunati:
alcuni Soci del Gruppo hanno partecipato ad una lotteria
benefica a favore del progetto “Le Classi delle Montagne”, organizzata dai LIONS Club AltaValpolcevera ed
altri soggetti Istituzionali e non, a favore dell’Istituto
(Continua a pagina 5)

Chiacchiere durante
la pulizia dei sentieri …
La giornata è bella, il nostro umore anche.
Siamo in sei, a Scoffera, per eseguire un intervento
di controllo e manutenzione sul sentiero dell’AVML,
da lì al Passo del Portello.
La Regione Liguria ha chiesto al CAI e questi alla
FIE, un intervento di pulizia per il transito di una competizione di bikers. Pensiamo di fare due squadre e dividere il percorso a metà puntando così al “maggior
profitto col minimo sforzo”.
A noi tocca il tratto da Pian di Rosso al Passo del
Portello; ci trasferiamo in auto. Il primo e importante
intervento lo facciamo subito all’arrivo: la grossa tabella di descrizione del sentiero è a terra in mezzo alle
ortiche. La base lignea dei due sostegni è marcita ed
abbiamo ovviato rizzandola e, con la dovuta pendenza,
puntellarla nel retro con due pali, rendendola leggibile.
Anche l’inizio del sentiero non è in buono stato: lo
sviluppo di un grosso sambuco fasciato dalla crescita di
liane e contornato da rovi rende l’imbocco poco visibile. E così proseguiamo alternando tratti abbastanza puliti ad altri dove si deve intervenire con maggiore impegno.
Il lavoro richiesto è di particolare cura poiché dovendovi passare delle persone in sella alle biciclette,
bisogna sfrondare anche i rami alti ed eventuali impedimenti laterali.
Passa una coppia di escursionisti che, partiti da Varzi, intendono percorrere l’AV. Poco dopo altre due
coppie dirette verso il promontorio di Portofino si fermano a scambiare qualche parola e si complimentano
per il nostro lavoro.
Il sentiero, lo sappiamo, è in continua ascesa fino
alla Lavagnola. Il caldo umido oltre che farci sudare
aizza la ferocia di piccole mosche che di solito vanno a
tormentare il bestiame al pascolo.
Ecco, da levante si odono brontolii e si avvicinano
nuvole minacciose. Lampi e tuoni assordanti; senza
scampo ci troviamo sotto ad un acquazzone senza alcun riparo intorno. Siamo in un tunnel di pruni talmente basso che avrebbe impedito il passaggio anche di un
bambino. Per procedere di una ventina di metri abbiamo impiegato più di un’ora.
Cu-cu, cu-cu; Luciano Q. fa notare la presenza del
cuculo che con cadenza regolare rompe il silenzio intorno. Ecco l’occasione per intavolare un discorso diverso. Mi viene in mente ciò che ho letto a proposito su
“Il libro degli Uccelli Italiani”, edizione del 1953 di

Caterini e Ugolini, ormai raro.
Oltre alla descrizione minuziosa dell’aspetto fisico
con il dettaglio delle differenze tra maschi, femmine e
piccoli dice testualmente: “La sua strana rassomiglianza nelle forme e nel modo di volare, con il Falco Sparviere, forse serve anche ad atterrire e fugare i piccoli
uccelli canori nei cui nidi suole il Cuculo deporre le
proprie uova”.
Ancora: “è in Italia uccello estivo e di doppio passo
(aprile-maggio, agosto-settembre)… Sverna nell’Africa
centrale, meridionale ed in India… È ben noto che il
Cuculo non fabbrica nido, ma che sfrutta abilmente
quelli di altre svariate specie per le quali mostra una
strana predilezione, scegliendo tra quelli che hanno le
uova che più si avvicinano, per mole e per colorito alle
sue”.
E qui viene snocciolata una lista di una trentina di
uccelli che sono vittime. Ve lo immaginate uno Scricciolo, che ha la grossezza di un pollice a nutrire un colosso come un Piccione?
Ancora: “la Cucula madre, che può arrivare a deporre fino a 22 uova per stagione, prende l’uovo nel becco,
dopo averlo partorito per terra e lo depone nel nido prescelto, nell’assenza dei proprietari, avendo cura di gettarne fuori un uovo. È noto come il giovane Cuculo,
crescendo rapidamente, si sbarazzi poi dei suoi compagni di nido facendoli precipitare di sotto.
È strano il fatto che i genitori putativi continuino a
nutrire con grande amore il famelico intruso”.
E così, continuando nelle chiacchiere e nel nostro
lavoro, mentre il Cuculo continuava nel suo, siamo arrivati fino alla
Castagnola,
al
bivio per Torriglia.
Da qui in poi il
restante tragitto è
dentro ad una
bellissima faggeta, quasi pianeggiante; non abbiamo fatto altro
che controllarne
la bontà con
qualche piccolo
intervento.
Contenti, questa
volta, con un ritorno veloce quasi tutto in discesa.
bias
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PROGRAMMA Luglio - Agosto e anteprime Settembre
SETTIMANA VERDE a ZIANO di FIEMME
3-10 Luglio
DOMENICA 04 LUGLIO 2021 – RISERVA ALPE (GITA
E.M.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Viaggio in auto: Auto (parcheggio al passo delle tre strade.)
Itinerario escursionistico: Dal passo delle tre strade,
(1101 mt.) si raggiunge il monte Alpe (1254 mt.) si raggiunge Poggioli d’Alpe (1192 mt.) tramite strada sterrata
di co-sta d’Alpe si raggiunge Santa Caterina (760 mt.) il
ritorno da Santa Caterina con la salita di circa 400 mt. si
raggiunge Poggioli d’Alpe (1192 mt.) sosta pranzo, ora
con leggera pendenza torniamo alle auto.
Salita/Discesa Totali 400mt. - Ore di cammino totali 6
Lunghezza: 17Km Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
DOMENICA 11 LUGLIO 2021 - ANELLO M. MORTUSSA,
M. BUIO, CAPPELLETTA DI SAN FERMO ( Gita E MEDIA )
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Viaggio in auto: Bolzaneto, Busalla, Crocefieschi, Alpe
Itinerario escursionistico: M .Mortussa Monte Buio –
Cappelletta di San Fermo – si ritorna indietro fino a
Passo Sesenelle dove andiamo a prendere il sentiero che
sale da Vallenzona per il rientro alle macchine
Salita/Discesa Totali 400 m. - Ore di cammino totali 7 Lunghezza: 15 km
Capigita: Sergio Nivoi 3313670408 –
Derio Dessì 3772071195
Descrizione: si arriva con le macchine a M. Mortussa , il
sentiero inizia nel versante boscoso a Nord del
Monte Cugno m.1105 e si arriva al passo dell’Incisa e subitosi sale il crinale con indicazioni Monte
Buio, (che è lo stesso sentiero che porta al monte Antola )
arrivati nei pressi del monte Carmo iniziamo a
risalire le pendici del monte Buio, Si prosegue con il segnale n. 200 per San Fermo.
DOMENICA 18 LUGLIO 2021 - Anello Foresta regionale
della Deiva (GITA M.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Viaggio in auto: Bolzaneto-Albissola-Sassello
Itinerario escursionistico:Sassello Foresta della Deiva
inizio anello
Salita/Discesa Totali 300 m. - Ore di cammino totali 5 Lunghezza: 12 Km

Capigita:Derio Dessi 3772071195Nivoi Sergio 3313670408 Podda Angelo 3470346420
Descrizione: Gita classica un po’ impegnativa, ma ripagata dai bellissimi panorami
SETTIMANA VERDE a RIO DI PUSTERIA
25 Luglio - 1 Agosto
DOMENICA 25 LUGLIO 2021 - CROCEFIESCHI-MONTE
REALE
Ritrovo: posteggio piscine Pontex
Viaggio in auto: Pontedecimo S.P. dei Giovi dir Busalla e
Crocefieschi
Itinerario escursionistico: Crocefieschi Monte Reale
Salita m/Discesa Totali: m.430 discesa 270 m. dislivello
totale 700 m. Ore di cammino totali: 7 pause a parte
Lunghezza km: 15.5 circa
Capigita: Guido Mauro 336013738 Carozzo Daniele 3484787429
Note: scarponi, bastoncini
DESCRIZIONE: partendo da Crocefieschi attraversando il
paese si giunge alla chiesa di SANTA CROCE dove inizia il
sentiero con 2 quadrati gialli vuoti che porta alla ferrata
di REO PASSO si prosegue con 2 x gialle costeggiando il
bric delle ciappe .si arriva alla colletta di Minceto dove il
sentiero si inerpica con3 bolli gialli fino alla vetta del
monte Reale
DOMENICA 1 AGOSTO 2021 - Sentiero Naturalistico(GITA E.)
Ritrovo: area parcheggio Piscine
Viaggio in auto: Pontedecimo Prou Rene-Praglia
Itinerario escursionistico: Prou Rene-Guado CiapuzziLischeo-lago Lungo-lago Bruno-Bricco NasciuOsservatorio Naturalistico-Passo Leone-Prou Rene
Salita/Discesa Totali 485 m. - Ore di cammino totali 5 Lunghezza: 14
Capigita: Guido Mauro
Note: scarponi, bastoncini pranzo al sacco
DOMENICA 8 AGOSTO 2021 - LAGHETTI LAVAGNINA
Ritrovo:Piazzale piscine Pontedecimo
Viaggio in auto: Bocchetta-Voltaggio-Colle degli Eremiti
Itinerario escursionistico: colle degli Eremiti Lavagnina
Salita/Discesa Totali 200 m.
Ore di cammino totali 7- Lunghezza: Km. 7

Capigita: Angelo Cogni 3405330467
Descrizione: si andrà e tornerà per lo stesso percorso perche ad anello è troppo sconnesso
Gita breve e balneare
Note: Per chi vuole portarsi il costume per fare il bagno
DOMENICA 22 AGOSTO 2021 -ESCURSIONE AV T 26
CRETO – CROCETTA DI ORERO ( M )
Ritrovo: Parcheggio di San Biagio (Telefonare al Capo
Gita).
Viaggio in Auto: da Ge/Bolzaneto a Ge/Est / Struppa /
Creto
Itinerario escursionistico: Creto mt. 603 - Monte Alpe
mt. 802 – Monte Carossino mt. 838 – Sella mt. 733 – Crocetta di Orero mt. 468
Salita/Discesa Totali mt. 605 - Km. 16,6
- Ore di Cammino 7 (Escluso Pause e Sosta Pranzo)
Capigita: Valenti Graziano
Descrizione: Non ci sono particolari difficoltà. Si deve
solo Camminare/Osservare/Fotografare….. ed Ammirare
Panorami molto belli.
DOMENICA 29 AGOSTO 2021 - GIRO DEL POSTINO GITA E (Impegnativa per dislivello e lunghezza)
Ritrovo: Parcheggio San Biagio
(telefonare al Capogita)
Itin auto: Bolzaneto; GE est; Bargagli; Montebruno; Gorreto; Ottone; Zerba; Belnome.
Itin escurs: Belnome 875m; Pizzonero 1033m; Suzzi
965m; Mulino di Suzzi 781m; Bogli 1099m; Casa del Nitto
1108m; Artana 1135m; Torrente Boreca 676m:
Salita/Discesa: 1058m, Ore cammino: 7,30 km 17,5 - Pranzo al sacco
Capigita: Graziano Valenti 335389355
Franco Biasutti 3496665303
Descrizione: l’anello, noto come “Il Giro del Postino” ricalca il percorso che seguiva il portalettere per consegnare la corrispondenza a cinque Frazioni del Comune di Ottone: Artana, (Cappelletta di San Rocco, Casa del Nitto),
Bogli (Paese di origine della famiglia di Arturo Toscanini),
Suzzi, Pizzonero e Belnome. Paesi ora quasi disabitati in
una valle ancora vergine con un torrente di acque limpidissime. Per comodità nostra effettueremo il percorso
inverso, lasciando a fondovalle le auto necessarie agli
autisti per il recupero di quelle su a Belnome. Diversi sentieri sono nel tempo diventati impraticabili; questa manovra si fa per evitare 3 km circa di asfalto …
TREKKING “LA VIA DEGLI DEI”
Dal 5 al 12 Settembre
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 - GITA POMERIDIANA
MURTA MONTE TEIOLO -(GITA E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Itinerario auto: Strada per Murta – “loc. Cavalla”
Itinerario escursionistico: Murta - assustu di Bigiae Cappelletta Monte Teiolo - Festa alla Cappelletta con
Messa alle ore 17 a cui seguirà rinfresco e ritorno serale

a Murta
Salita/Discesa Totali. 417m- ore di cammino totali 4
Capigita: da definire
note: Rientro previsto per le 19.30 circa, per sicurezza
portare le torce
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 - PASSO DELLA BOCCHETTA, CASA CARROSINA - GITA EE ( BUONI CAMMINATORI)
Ritrovo: Parcheggio piscine Pontedecimo
Viaggio in auto: Pontedecimo, Campomorone, Passo
della Bocchetta
Itinerario escursionistico: Passo della Bocchetta, Monte
Figne, Casa Carrosina e ritorno
Salita m/Discesa Totali: m.730 Ore di cammino totali: 6 – Lunghezza km: 17 circa
Capigita: Guido Mauro 336013738 Carozzo Daniele 3484787429
Note: scarponi, bastoncini
Descrizione: Partendo dal Passo della Bocchetta ci si inerpica a sinistra per l’alta via dei monti liguri il sentiero prosegue passando alle pendici del Monte Leco e si arriva
sulla dorsale del Monte Fignie da li si scende sul sentiero
con 2 croci gialle per Casa Carrosina. Al ritorno passando
da Passo Mezzano devieremo verso Prato Perseghino per
prendere il sentiero sulla sinistra che riporta alla colla del
Monte Leco.
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
COLLE MELOGNO, M. CARMO DI LOANO -(GITA E impegnativa)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Viaggio in auto: Bolzaneto, Savona, Finale L, Gorra, Colle
del Melogno
Itinerario escursionistico: Colle del Melogno 1028 m,
Foresta Demaniale della Barbottina, Casa Forestale
1189m, Cava delle Giarre 1174 m, C.Catalano , Giogo di
Giustenice 1146 m., Ser-ra di Giovo1179, Sella E.M.te
Carmo 1315 m., Monte Carmo vetta 1389 m-Ritorno:
Serra di Giovo, Tetto della Madonna, Bric dell’Agnellino
1336 m., C. Catalano, Colle del Melogno
Salita/Discesa Totali 600 m. Ore di cammino totali 6 - Lunghezza: 20
Capigita: Derio Dessì 377 2071195
Sergio Nivoi 3313670408 Angelo Podda 3470346420
Descrizione: escursione interessante tutta immersa nella
fagge-ta della Barbottina e Melogno,si arriva al Giogo di
Giustenice quasi tutto in piano, solo da qui inizia la salita
250 m. per il Monte Carmo. Il ritorno lo faremo passando
per la variante AV bric dell’Agnellino –C. Catalano –Colle
del Melogno .
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Comprensivo Campomorone/Ceranesi, che ha contribuito all’acquisto di una “Joelette” (adatta al trasporto di
ragazzi disabili) che permettere loro di effettuare delle
Escursioni sul Territorio.
Ora alcune informazioni su progetti già avviati ed altri in
elaborazione:
 A fine anno è stato siglato un accordo fra Comune
di Genova – F.I.E. Regionale ed Associazioni, esteso anche a Comuni della città Metropolitana di Genova, per lo
sviluppo e collaborazione rivolta alla valorizzazione del
territorio collinare genovese e del suo entroterra.
La durata della convenzione interessa l’arco temporale
di cinque anni.
Il Gruppo degli Scarponi, sempre con il contributo di tutti
i Soci disponibili, collaborerà al progetto.
 Il Comune di Serra Riccò intende partecipare al
Bando Viva di FONDAZIONE San Paolo, in scadenza il 7
aprile p.v..
La Dott.ssa FAVA Irene dell’Associazione ART-TIME, è
intervenuta ad una riunione del Consiglio, per esporre
alcuni progetti, nei quali, se rientrerà nel Bando, è auspicata l’adesione/collaborazione del Gruppo.
Infine vorrei spendere ancora due parole per una riflessione ed una speranza.

La riflessione:
L’anno appena trascorso ha modificato le nostre abitudini costringendoci a fare cose che non avremmo mai neppure lontanamente ipotizzato doverle fare. Ci ha costretto per un lunghissimo periodo a non poter uscire di casa
e farlo solo previa adozione di dispositivi di protezione
individuale. L’uso della mascherina, forse, si protrarrà
ancora per molto tempo e rappresenta l’eredità che il
2020 lascia all’anno successivo e speriamo che debba
essere il solo.
Ha modificato anche il nostro modo di fare escursionismo stabilendo linee guida e misure di sicurezza che hanno imposto il distanziamento dei partecipanti condizionando i conviviali pranzi al sacco con scambi d’assaggi ed
i calorosi saluti che erano la nostra consuetudine e che
più manca.

La speranza:
Speriamo vivamente che tutto torni al più presto alla
normalità e che l’esperienza acquisita ci faccia anche
tornare la voglia di partecipare, magari con maggiore
forza ed energia, ai progetti del nostro Gruppo e per i
quali vi prego darne divulgazione a tutti Soci, perché dalla partecipazione e collaborazione di tutti dipende il nostro futuro.
Il Presidente
Valenti Graziano

Per chi fosse interessato, in sede
sono disponibili le felpe e
le magliette del Gruppo Scarponi

Partirà in autunno la prima edizione dei due
nuovissimi Corsi Federali di Specializzazione!!
CORSO di specializzazione per AE AEN
ACCOMPAGNAMENTI SCOLASTICI/GIOVANILI
CORSO DI 14 ORE
FINE SETTEMBRE-OTTOBRE ‘21, in videoconferenza, su scala nazionale, su piattaforma Zoom
CORSO di specializzazione per AE AEN
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
CORSO DI 10 ORE
NOVEMBRE 2021, in videoconferenza, su scala
nazionale, su piattaforma ZOOM
A fine corso non è previsto un esame finale, ma
un semplice colloquio e viene comunque richiesto l’impegno alla frequenza.
I Corsi sono a numero chiuso che, per questa
prima edizione, è stato quantificato in 35 partecipanti cada un corso.
Per info:
- caviglia_laura@virgilio.it (Referente del Gruppo di Lavoro Accompagnamenti Giovanili/Scolastici ed a persone
con disabilità)
- utility@fieitalia.it

TREKKING "LA VIA DEGLI DEI"
Bologna-Fiesole
da Domenica 5/09 a Domenica 12/09
ci sono ancora posti disponibili.... fino
a Venerdì 2/07 - Viaggio in Pullman
per eventuali informazioni/prenotazioni
contattare Tiberi Raimondo 3289624313
o Valenti Graziano 335389355.

NUOVI ACCOMPAGNATORI F.I.E. 2021

Sabato 12 giugno, a conclusione del Corso AE iniziato lo scorso ottobre, il Comitato Regionale Liguria ha consegnato ai Corsisti l'Attestato di frequenza al Corso, ed il Tesserino di ACCOMPAGNATORE
ESCURSIONISTICO
Soci del Gruppo Scarponi che hanno brillantemente superato la prova:








ALUIGI Cinzia
BRUZZONE Aldo
GUIDO Mauro
NIVOI Sergio
PODDA Angelo
QUERCIA Luciano
VALENTI Graziano

I neo-accompagnatori che hanno frequentato il corso e superato l’esame, si aggiungono
ai vecchi accompagnatori del Gruppo Scarponi nel delicato compito di guidare gli escursionisti lungo i sentieri delle nostre montagne.
Bravi e Buon cammino!

Maria Luisa Cassano
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