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Oggetto: www.cai-tam.it un sito per tutti
Carissimi,
volta, a partire dal 1° giorno dell'anno,
dalla Cctam del Cai i migliori auguri per un felice 2015 e questa volta,
anche l'invito a leggerci, seguirci, sostenerci, standoci vicino in ogni possibile modo, nell'importante e
lungimirante azione di tutela attiva della Montagna.
Montagna. Un impegno statutario del Cai, chiaro anche nella
storia del Bidecalogo, approvato nel 1981, da associazione antesignana nella tutela e rivisto come Nuovo
Bidecalogo nel 2013.
LEGGERCI, SEGUIRCI, SOSTENERCI
(
Nella rete per comunicare su tutela, ambiente, terre alte si è affacciato un nuovo sito (http://www.caitam.it/) rappresentativo della Cctam
ctam, struttura operativa voluta dal Cai per intervenire a tutela e
promozione delle zone montane. I temi di riferimento sono inquinamento, biodiversità,
biodiversità bellezza,
emergenze, eccellenze e sostenibilità. Tra i compiti del Cai,
C , l'informazione, l'educazione e la formazione.
Un sito curato per la Cctam da Valeria Ferioli.
BIDECALOGO E ALTRI CODICI CAI
Le pagine del nuovo sito www.cai--tam.it vogliono facilitare l'azione ad ampio spettro della TAM scandita
dalle indicazioni del Bidecalogo e deegli altri codici comportamentali del CAI.
LE TRE LINEE OPERATIVE DELLA CCTAM: nazionale/internazionale, nazionale e regionale
La CCTAM agisce seguendo tre ampie linee operative:
operative nazionale/internazionale, nazionale e regionale.
regionale A
livello nazionale/internazionale, si pianifica e si lavora con Enti diversi attraverso le Strutture
Struttur centrali del Cai
(CCIC e CDC), l'UTA, la Segreteria Ambiente, le organizzazioni internazionali,, Associazioni, Enti, Ministeri e
poi Federparchi e Parchi; a livello nazionale nel Cai si progetta e si formano i soci con il Coordinamento
OTCO,, ponendo inoltre attenzione a temi di interesse generale;; a livello regionale nel Cai si interviene e si
organizza con le CRTAM, i GR e le Sezioni. L'esempio del riuscito coordinamento tra OTCO va riproposto
rip
su
base regionale con altrettante positive
positiv azioni coordinate dagli OTTO e seguite dai GR.
GR
UN COLLOQUIO CONTINUO DALLA PERIFERIA AL CENTRO
La grande novità nel sito www.cai-tam.it, sarà la qualità e la quantità
ità delle informazioni, generali e locali,
locali
riportate con la partecipazione e il contributo di ogni socio.
socio Un impegno attuato grazie alla presenza di
pagine aperte dedicate e gestite da addetti regionali che consentiranno,, attraverso le CRTAM,
CRTAM i GR e le
Sezioni,, la partecipazione democratica di ogni soggetto interessato, in colloquio continuo,
continuo dalla periferia al
centro. Il Cai è radicato sul territorio e in questo modo darà una voce nazionale organizzata e facile da
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consultare, agli eventi (eccellenze ed emergenze locali), monitorando periodicamente le situazioni ed
evidenziando gli obiettivi raggiunti.
PRESENZA, RUOLO E IMPEGNO DEL CAI
L'organizzazione della Tam intende coordinare le commissioni regionali - CRTAM - in modo dinamico, con
una pronta circolazione delle idee ed un'azione rivolta ai Gruppi regionali, alle altre Commissioni ed alle
Sezioni. Il Cai è associazione autorevole e riesce ad incidere sulle scelte territoriali se competenza e
professionalità vengono riconosciute dal tessuto sociale e le argomentazioni sono documentato frutto di
ricerca scientifica. La presenza capillare in montagna consente di anticipare le situazioni di conflitto
evitando che si traducano in problema. Con il sito www.cai-tam.it si intende rafforzare e sviluppare l'azione
del Cai locale e nazionale. Ci si ispira alla filosofia e all'etica del Cai maturata in oltre 150 anni di attività, fin
dal lontano 1863. Tanti gli esempi e le buone pratiche adottate, tanti i progetti realizzati, tante le iniziative
in programma tali da accrescere il ruolo del Cai sul territorio.
EMERGENZE ED ECCELLENZE
Con l'uso del web si guarda ad una pronta visibilità di quanto segnalato come emergenza e come
eccellenza, ad una comunicazione trasversale e verticale facilitata, ad un mezzo in grado di raggiungere
ogni socio e cittadino, ad un'area sempre aperta per accogliere e documentare, ad uno strumento per la
raccolta di opinioni, per presentare e testare la bontà delle proposte con i programmi e la verifica dei
risultati.
COMUNICARE E FARE RETE
Per le notizie più generali ci si collega a quanto diffuso dal sito www.cai.it e alle pagine del Lo Scarpone on
line, senza trascurare i social network che, tramite il meccanismo del passaparola, possono aiutare a
diffondere le iniziative Cai-Tam. Inoltre saranno ripresi documenti, immagini e articoli della Rivista mensile
nazionale Cai "Montagne 360".
NEWSLETTER CAI-TAM
Il Cai è interessato a tenere sempre tutti uniti, raccogliendo proposte, idee e disponibilità. In molte
situazioni possiamo anche essere diversamente soci per non fare a meno delle abitudini, ma è solo perché
seguiamo il profilo delle nostre identità territoriali, ma è grande e potente la fiducia verso il Cai nazionale
che è la struttura che costruisce l'azione del Cai per la Montagna. Con il Cai c'è il vantaggio di un
contenitore unico per l'Appennino e le Alpi, isole comprese, con la possibilità di declinare localismi e
linguaggi identitari. La Newsletter vuole dare spazio alle iniziative, alle proposte, agli eventi per
calendarizzare impegni e raccogliere buone pratiche, con i messaggi oggi espressi dalla sostenibilità.
CONDIVISIONE E TRASPARENZA
Oggi che si parla molto di condivisione e di trasparenza è importante essere consapevoli che l'ambiente
montano vive nel Cai di certezze consolidate, di molte incertezze economiche, ma di un interesse crescente
per la qualità della vita, della salute, la bellezza, la sicurezza. Le proposte per avvicinare la montagna si
vanno moltiplicando e il Cai può fare la differenza, attivando un ciclo virtuoso tra fruizione, esperienza,
conoscenza e tutela, evidenziando semplicemente il "green" già insito nelle iniziative di ogni Sezione Cai.
Il sito www.cai-tam.it è quindi per tutti, aperto al contributo di ogni interessato e per questo la Cctam Vi
aspetta numerosi.
Un 2015 felice per tutti e Buona Montagna.
Il Presidente CCTAM
Filippo Di Donato
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