
    Comitato Sezionale Scientifico Culturale 

Atto costitutivo 

Il Comitato Sezionale Scientifico Culturale (CSSC) della Sezione di Bolzaneto del CAI (CAI Bolzaneto) ha per 

scopo la realizzazione degli obiettivi istituzionali. Principalmente di approfondire la conoscenza e lo studio 

delle montagne, in particolare della Val Polcévera e della Provincia di Genova, e di promuovere e diffondere 

le conoscenze naturalistiche, antropiche e culturali di quest’ambiente montano. 

Il CSSC è formato da soci maggiorenni del CAI Bolzaneto, volontari, in possesso dei seguenti requisiti: 

- conoscenza degli scopi e dei valori del CAI; 

- attitudine particolare allo studio, all’approfondimento culturale e a svolgere attività di formazione dei 

soci; 

- conoscenze geografiche, naturalistiche, storiche e culturali dell’ambiente montano; 

- capacità di orientamento e di uso delle carte topografiche; 

- capacità di comunicazione e di divulgazione;  
- senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo; 

- esperienza escursionistica maturata anche attraverso la pratica associativa; 

- sensibilità alle problematiche ambientali; 

Per conseguire i suoi scopi, il CSSC si attiva per: 

- approfondire la conoscenza e lo studio delle montagne;  

- diffondere le conoscenze; 

- promuovere una frequentazione consapevole e rispettosa della montagna; 

- organizzare seminari, attività di formazione e di ricerca per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente 

montano; 

- realizzare Corsi di approfondimento delle conoscenze legate all’ambiente montano, in particolare della 

Val Polcévera e della Provincia di Genova, indirizzati alla promozione della sua protezione e della sua 

valorizzazione; 

- collaborare con i Corsi di formazione della Scuola di Montagna “Franco Piana”; 

- collaborare alla progettazione e alla realizzazione di escursioni sociali; 

- curare la disponibilità di documentazione culturale e scientifica presso la Biblioteca sezionale; 

- promuovere la fotografia e la cinematografia di montagna; 

- promuovere la pubblicazione degli studi e delle ricerche realizzati dai soci del CAI Bolzaneto. 

 

Soci proponenti dell’istituzione del CSSC: 

 

Arvigo Annalisa Bagnasco Francesco             Baiardi Marina   Boccaleri Edilio 

Bordo Pietro   Capra Maria Grazia              Carbone Luigi  Cavallo Carlo  

D’Incà Giulio  Reimondo Silvestro              Rossi Angelo  Rossi Stefania 

Salvo Marco               Sante Maurizio                      Valeri Giuseppe                Viola Andrea 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Bolzaneto il 14 febbraio 2011.  


