
Discorso del Presidente Massimo Bizzarri 
all’incontro del 24/11/22 presso il Foyer del Teatro di Brisighella (Ra)

Gentile Ispettrice, sono lieto di portarle il saluto di benvenuta a nome del Presidente Nazionale 
Antonio Montani delle 20 sezioni e degli oltre 19.000 soci della nostra Regione, che rappresento. 
Il Club Alpino Italiano è la più antica associazione italiana e ha per scopo la conoscenza e lo studio 
delle montagne e la tutela dell’ambiente.

Il CAI è già stato promotore dell’iscrizione dell’Alpinismo come patrimonio intangibile Unesco nel 
2019 e oggi è in prima fila a sostenere la candidatura dei fenomeni carsici nelle evaporiti gessose.

Questo patrimonio carsico è un tesoro naturale che è distribuito in tutta la regione, lungo l’asse 
viario principale dell’antica strada romana  Via Emilia, da Rimini fino a Reggio Emilia. 

Per noi del CAI il Word Heritage naturalistico non va visto in un’ottica di semplice catalogazione, 
per quanto prestigiosa, bensì con presupposti e prospettive che collimano integralmente con finalità 
e valori che ci appartengono sin dalla nostra fondazione.

Continueremo a sensibilizzare i nostri soci e poi, attraverso le nostre competenti strutture, le scuole, 
le istituzioni e la cittadinanza facendo passare il concetto che la frequentazione di questi siti, sempre
che sia possibile accedervi, potrà essere effettuata solo attraverso fasi di studio, conoscenza e 
specifico accompagnamento, esattamente il contrario di un approccio a scopo puramente turistico. 
Noi siamo volontari. 

Il CAI prevede da sempre una costante attività di monitoraggio e vigilanza nell’attenzione 
all’ambiente e anche qui siamo impegnati con il nostro ufficio legale a seguire le delicate fasi a 
tutela dell’area di Monte Tondo, sostenendo la cessazione dell’attività estrattiva per la salvaguardia 
delle risorse naturali.

Nelle 7 zone candidate Unesco, il 90% dei sentieri sono tracciati e puliti dal CAI, che ha per questo 
convenzioni e collaborazioni con gli Enti Parchi e i Comuni.  I nostri gruppi Speleo, ogni settimana 
provvedono alla bonifica degli ambienti carsici alla loro cura oltre che agli studi e monitoraggi.

Il CAI nazionale, essendo un Ente Pubblico del Ministero del Turismo, riceve ogni anno fondi dal 
governo italiano per progetti di studio, monitoraggio, tutela e azioni di divulgazione messe in atto 
dagli operatori del Comitato Scientifico. Alcuni soci CAI si sono distinti per lo studio delle cave di 
lapis specularis e i risultati delle loro ricerche sono stati resi noti nelle nostre pubblicazioni 
scientifiche.

Soltanto qui nella Vena del Gesso, le nostre sezioni hanno svolto quest’anno oltre 50 escursioni, 
numerose mostre, convegni, corsi di aggiornamento per istruttori e didattica nelle scuole. La 
settimana scorsa qui alla Vena c’era una classe d’istituto tecnico turistico accompagnato da soci ed 
operatori CAI in gita scolastica. Il CAI ogni anno emette fondi per le scuole (costo pullman e hotel) 
per le gite scolastiche in luoghi di alto valore naturalistico. Sono progetti in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione.
Noi investiamo nella conoscenza naturalistica.

Perché solo chi conosce ama e chi ama tutela. 
E il Word Heritage Unesco è il giusto riconoscimento a questi luoghi.

Grazie

Massimo Bizzarri
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