SOTTOSEZIONE F. RUSTICHELLI
SCANDIANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All’attenzione dei Soci della Sottosezione Franco Rustichelli
Oggetto: Manutenzione sentieri.
“Sulla rete sentieristica oggi ci sono tanti problemi. Il primo è chiaramente quello della costante
manutenzione. Se di un sentiero c’è il sito web ma il sentiero è impraticabile, chi lo potrà percorrere?”
Carissimi Soci,
per esporre in modo eloquente l’argomento in oggetto, abbiamo pensato di riportare quanto ha scritto il
Presidente sezionale Carlo Possa nel suo Editoriale sull’ultimo numero de “Il Cusna” (n.4/2020).
Se a quella considerazione si aggiunge la constatazione che la rete sentieristica reggiana si sviluppa per oltre
1.200 km, si ha presto la dimensione dell’enorme sforzo necessario a garantire la percorribilità di tutti i
sentieri e, dunque, quale grande merito va riconosciuto alle squadre di soci CAI volontari che finora hanno
consentito tutto questo.
Con le dovute proporzioni, anche la nostra Sottosezione ha partecipato a questo impegno con grande
disponibilità e assiduità. A quanti hanno dato il loro fattivo contributo, dunque, un sincero GRAZIE !!
Ora, particolarmente nell’ultimo anno, la situazione è diventata più pesante e ancor più lo sta diventando
nell’immediato futuro, per alcune ragioni che cerchiamo di esporre sinteticamente:
Sentiero Spallanzani.
La manutenzione del S.SP è sempre stata considerata un diritto/dovere di nostra competenza essendo una
creazione voluta e realizzata dal Comune di Scandiano, della quale comunque dobbiamo andare orgogliosi.
Tuttavia, oltre alla nuova tappa Reggio-Scandiano, da quest’anno dovremo intervenire anche nella lunga
tratta in territorio di Carpineti (da Giandeto al Monte Fosola), a seguito della nuova convezione, stipulata con
il Comune stesso
Sta di fatto che d’ora in poi dovremo garantire la manutenzione da Reggio a Casalino di Ligonchio.
Interventi straordinari.
Nei prossimi mesi sul territorio scandianese sono in programma importanti iniziative per le quali è stato
richiesto un nostro contributo operativo per individuare e tracciarne i percorsi:
- 9 maggio – “Walk Marathon”, una maratona campestre, nel calendario nazionale UISP.
- 30 maggio – “Giornata manutenzione sentieri”, in calendario CAI come ogni anno.
- “Scandiano Cammina”, che si spera di riprendere appena la situazione Covid lo permetterà.
Nuovo Sentiero nello Scandianese.
Premesso che l’apertura di nuovi sentieri deve prevedere l’inserimento sulla Cartografia Regionale, sta
emergendo la proposta di ufficializzare il nuovo tracciato (già sperimentato e più naturalistico) lungo l’argine
sinistro del Tresinaro, dal ponte di Iano alla Passerella dietro il Conad, in alternativa alla sovraffollata pista
ciclo-pedonale sull’argine destro.
Quanto suesposto è stato oggetto di valutazione da parte del Consiglio della Sottosezione, giungendo alla
determinazione di rivolgere un appello a tutti i soci di rendersi parte attiva, secondo le proprie possibilità,
basta anche un giorno al mese comunicando la propria disponibilità ai referenti della squadra
manutenzione, Paolo Baschieri (348-8004404) e Aldo Burani (349 4574117).
Ciò consentirà di stilare un elenco “Operatori volontari manutenzione sentieri” e programmare con gli stessi
un incontro specifico per illustrare un piano di lavoro e adempiere agli aspetti normativi/assicurativi.
Ringraziando dell’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Il Consiglio della s/sezione CAI Scandiano

