
AASSSSEEMMBBLLEEAA GGEENNEERRAALLEE    
dei Soci della Sezionedei Soci della Sezione

VVEENNEERRDDÌÌ 2266    MMAARRZZOO    22001100

Sede SocialeSede Sociale
VVia Rossini 2/bia Rossini 2/b

ConeglianoConegliano

CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di

CONEGLIANO





Pagina 3

ASSEMBLEAASSEMBLEA GENERALE ORDINARIAGENERALE ORDINARIA
DELLADELLA SEZIONESEZIONE

Venerdì 26 marzo 2010
Presso la Sede Sociale di Via Rossini 2/b

Alle ore 21.00 del 25 marzo 2010 in prima convocazione, con la partecipazione di un numero di
Soci non inferiore alla metà più uno del totale e, in mancanza delle suddette condizioni alle
21.00 di venerdì 26 marzo in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Soci, avrà
luogo l’annuale assemblea con il seguente

Ordine del Giorno:

1) Nomina del presidente dell’assemblea, del segretario e di 4 scrutatori.
2) Proclamazione dei Soci venticinquennali, cinquantennali e settantennali.
3) Approvazione verbale dell’Assemblea del 27 marzo 2009.
4) Relazione attività 2009 e previsioni 2010.
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
6) Approvazione bilanci: consuntivo 2009 e preventivo 2010.
7) Quote sociali 2010.
8) Varie ed eventuali.
9) Nomina di tre delegati sezionali per l’anno 2010.
10) Elezione per le cariche sociali 2010/2012 (11 consiglieri e 3 revisori dei conti).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOGLIO DI CONTROLLO
Da staccare e consegnare unitamente alla scheda di votazione
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N.B. L’elettore non può votare se privo del presente foglio di
controllo.

AVVERTENZE: 

1- All’assemblea possono partecipare solo i Soci della Sezione, i
quali all’ingresso dovranno esibire, se richiesta, la tessera in regola
con la quota associativa.

2- non hanno diritto di voto (art. 18 del Regolamento Sezionale) i
Soci di età inferiore ai 18 anni

3- Non possono ricoprire cariche sociali (art. 15 del Regolamento
Sezionale) i Soci di età inferiore ai 18 anni e che non abbiano almeno
2 anni di iscrizione all’Associazione

4- Il Socio avente diritto al voto che non può partecipare
all’Assemblea, ha facoltà di delegare un altro Socio utilizzando la
delega allegata. Ciascun Socio non può presentare più di una
delega.

DELEGA
(vedere punto 4 delle AVVERTENZE)

Io sottoscritt.. delego il Socio Sig.......................................................

............................................................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della
Sezione indetta per il 26 marzo 2010

firma                             Data e Località
____________              ___________________
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DELEGA
(vedere punto 4 delle AVVERTENZE)

Io sottoscritt.. delego il Socio Sig.......................................................

............................................................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della
Sezione indetta per il 26 marzo 2010

firma                             Data e Località
____________              ___________________

DELEGA
(vedere punto 4 delle AVVERTENZE)

Io sottoscritt.. delego il Socio Sig.......................................................

............................................................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della
Sezione indetta per il 26 marzo 2010

firma                             Data e Località
____________              ___________________

DELEGA
(vedere punto 4 delle AVVERTENZE)

Io sottoscritt.. delego il Socio Sig.......................................................

............................................................................................................
a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della
Sezione indetta per il 26 marzo 2010

firma                             Data e Località
____________              ___________________
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II     FFEEDDEELLIISSSSIIMMII
Proclamazione ufficiale dei soci con anzianità associativa di:

70 70 ANNIANNI
Francesco La Grassa, Francesco Scarpis

50 50 ANNIANNI
Giovanni Biral, Giovanni Casagrande,
Lucio Casagrande, Terzariol Lauretta

25 25 ANNIANNI

Bruno Baldan, Marisa Baldan, Emilio Bieller,
Michele Borsoi, Adriana Breda, Alvise Bruschi,

Fiorenzo Buttignol, Franco Ceotto, Bruno Cimitan,
Francesco Corrocher, Andrea Da Tos, 

Domenico Da Tos, Paolo Dal Cero, Anna Dal Col,
Ugo Fadel, Mauro Fagaraz, Americo Furlan,

Domenico Gava, Maria Luisa Ioppo,
Barbara Lazzarini, Leonardo Lupi, Antonio Marcon,

Giuseppe Marcon, Gabriele Marson, 
Antonio Menegon, Giuseppe Morandin, 

Luigino Morandin, Ugo Petta, Davide Rivaben,
Roberto Ros, Manuela Rosada, Andrea Rossetti,

Marco Rossetti, Renza Sanson, 
Giacomo Schenardi, Ivano Teso, Paola Tonello,
Gloria Zambon, Oscar Zanchetta, Ircano Zanet



L'assemblea si svolge nella Sede Sociale di Via Rossini
2/b, in seconda convocazione, con inizio alle ore 21:15,
presenti 26 soci, 10 dei quali facenti parte del Consiglio
Direttivo.
L'ordine del giorno, precedentemente reso noto ai soci
con il fascicoletto di convocazione contenente sia il
verbale della precedente assemblea, sia la relazione del
Presidente e dei responsabili delle singole attività
sezionali è il seguente:
1) Nomina del presidente dell'assemblea, del

segretario e di 4 scrutatori
2) Proclamazione dei Soci  venticinquennali,

cinquantennali, settantennali ed ottantennali
3) Approvazione verbale  dell'Assemblea del 28 marzo

2008
4) Relazione attività 2008 e previsioni 2008
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
6) Approvazione bilanci: consuntivo 2008 e preventivo

2009
7) Quote sociali 2010
8) Nomina di tre delegati sezionali per l'anno 2009
9) Varie ed eventuali

Punto 1 - Nomina del Presidente dell'Assemblea, del
segretario e di 4 scrutatori
Vengono nominati Presidente dell'Assemblea Alberto
Oliana e Segretario Diego Della Giustina.
Il Presidente apre la seduta ricordando i soci
recentemente scomparsi. Viene dedicato un ricordo
particolare ad Ugo Borsoi, Past President dello Sci CAI
Conegliano.
Dato il numero limitato di presenti all’Assemblea si decide
di soprassedere alla nomina degli scrutatori.

Punto 2 - Proclamazione dei Soci venticinquennali,
cinquantennali, settantennali ed ottantennali
Il Presidente dell'Assemblea, come da OdG, procede alla
proclamazione dei soci con anzianità associativa di 50
anni e 25 anni. Una menzione particolare spetta al Past
President Nino De Marchi, socio da 70 anni, ed a
Benedetto De Bernard, socio da ben 80 anni.

Punto 3 - Approvazione del verbale dell' Assemblea
del 28 marzo 2008
Il testo del verbale è noto ai presenti perché già inserito
nel fascicolo di convocazione e pertanto il Presidente
Oliana propone di darlo per letto e di passare  alla
votazione per la sua approvazione. La proposta viene
accettata, ed a seguito della votazione, il testo del verbale
viene approvato all'unanimità.

Punto 4 - Relazione attività 2008 e previsioni 2009
Anche in questo caso il Presidente Oliana propone di dare

per lette le relazioni  integrali dei responsabili delle attività,
per dare maggior spazio agli interventi dei presenti.
L'assemblea approva la proposta.
Interviene Paolo Roman che, come responsabile del
settore di Sci di Fondo Escursionistico, auspica un uso
sistematico dell’ARVA da parte di tutti i frequentatori della
montagna innevata, inclusi gli escursionisti con le ciaspe.
Roman informa che tutti gli istruttori sono stati dotati di
ARVA (modello base) a spese della Commissione
Interregionale di Sci di Fondo Escursionistico.  Tutti i
partecipanti alle gite SFE ed ai corsi della scuola
“O.Rosolen” dispongono di ARVA, eventualmente a
noleggio. Durante le uscite delle gite SFE si dispone
anche di sonda e pala. Roman propone l’organizzazione
di una riunione di inizio stagione estesa ad i responsabili
delle gite invernali in ambiente innevato per decidere
sull’uso pervasivo delle attrezzature di sicurezza.
Sull’argomento intervengono Alberto Oliana e Diego Della
Giustina che ricordano come all’inizio della stagione, su
iniziativa di Lorenzo Donadi (Sci Alpinismo), siano state
organizzate due serate sulla nivologia, il rischio valanghe
e l’uso di ARVA, sonda e pala, il tutto per sensibilizzare
soprattutto i capogita sulla frequentazione in sicurezza
della montagna innevata. Della Giustina informa che
nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile è stata effettuata una
escursione con lezione di istruzione sull’uso degli ARVA ai
ragazzi. Per le escursioni con le ciaspe la Presidenza
raccomanda una scelta opportuna degli itinerari, anche in
funzione delle condizioni ambientali, onde non essere
soggetti a situazioni di rischio simili a quelle dello Sci
Alpinismo e dello Sci Escursionismo.
Lorenzo Donadi, per lo Sci Alpinismo, comunica che 9
allievi hanno partecipato al corso base. Nel 2009 non si
terrà il corso avanzato. Le gite di quest’anno hanno subito
diversi cambiamenti di programma per effetto del grande
innevamento e del maltempo. Altre due serate sul tema
del rischio valanghe verranno programmate per la
prossima stagione 2009/10.  
Graziano Zanusso, per l’Escursionismo, lamenta che c’è
poca diversificazione tra i capogita. Rino Dario ricorda
anche che in Sezione mancano gli accompagnatori titolati.
Il Presidente Oliana con l’occasione informa che il CAI sta
dando avvio al progetto di realizzazione dell’albo degli
accompagnatori/istruttori sezionali. Della Giustina ricorda
come questi saranno nominati a discrezione del
Presidente della Sezione e che è previsto che debbano
preventivamente seguire un corso UNICAI, uguale per
tutte le discipline. Non si hanno notizie della possibilità per
l’Escursionismo di censire gli accompagnatori sezionali
preventivamente alla partenza dei primi corsi. In
prospettiva futura tutti i capogita potrebbero dover essere
titolati.  
Interviene Diego Della Giustina per ricordare che ci
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manca ancora un bibliotecario. Il Presidente Alberto
Oliana informa che a seguito del volantinaggio di ricerca
collaboratori per diverse attività c’è stato qualche contatto. 
Mario Spinazzé, per la Biblioteca, ringrazia il socio
Michele Silvestrin ed il prof. Mario Panizza che hanno
fatto dono rispettivamente di alcune strenne e di
pubblicazioni personali.

Punto 5 - Relazione del collegio dei revisori dei conti
Viene data lettura della relazione del collegio dei revisori
dei conti del 12 marzo 2009 che certifica la regolarità del
bilancio 2008.

Punto 6 - Approvazione bilanci: consuntivo 2008 e
preventivo 2009 
Con ricorso ad una proiezione, il Presidente Alberto
Oliana espone il bilancio consuntivo 2008 e preventivo
2009. L’esercizio 2008 si è concluso con un avanzo di
gestione di circa 6.000 Euro, sostanzialmente grazie al
fatto che non è stato necessario effettuare interventi di
manutenzione presso i rifugi. Nell’anno 2008 sono anche
stati contabilizzati circa 7.000 Euro di contributi da enti e
soggetti vari. Per il 2009 si prevede un disavanzo di
gestione motivato dagli stanziamenti per possibili lavori
straordinari ai rifugi, in particolar modo per effetto delle
abbondanti nevicate della stagione. La presentazione
chiara e precisa delle voci e delle cifre dei bilanci consente
una approvazione all'unanimità degli stessi.

Punto 7 - Quote sociali 2009 
Il Presidente Alberto Oliana richiede, come al solito,
all'Assemblea  una delega al consiglio direttivo per
apportare eventuali modifiche alle quote sociali, in linea
con quanto ci verrà comunicato dalla Sede Centrale a
seguito dell’Assemblea Generale dei Soci. Attualmente
non sono previste variazioni. I presenti approvano.

Punto 8 - Nomina dei delegati sezionali per il 2009
Dei quattro delegati sezionali, come ormai di
consuetudine, uno spetta al Presidente della Sezione,
Alberto Oliana e l'altro alla Reggente della Sottosezione di
S. Polo Jean Rowbotton. Non essendovi nuovi candidati
per gli altri due nomi vengono nuovamente proposti
Tomaso Pizzorni e Diego Della Giustina. L'assemblea
approva la proposta.

Punto 9 - Varie ed eventuali
Il Presidente Alberto Oliana dà comunicazione di una
lodevole iniziativa del gruppo di Escursionismo che
parteciperà il 1° maggio 2009 alla Marcia di Primavera,
organizzata da “La Nostra Famiglia”, sui colli di
Conegliano, un bel modo di esprimere solidarietà verso i
diversamente abili.
Alberto Oliana ha partecipato il 20 marzo 2009
all’Assemblea che la Sottosezione di San Polo ha tenuto
nella sua nuova Sede Sociale. Ivan Da Rios presenta a
tutti una serie di belle immagini dei lavori che hanno
consentito l’apertura della sede: encomiabile l’impegno
dei Soci della Sottosezione che si sono prodigati da ottimi

volontari per ogni genere di lavoro. La Reggente Jean
Rowbottom informa che l’inaugurazione si terrà più avanti,
dopo le ultime rifiniture. Ora la Sottosezione sta
realizzando una struttura artificiale per l’arrampicata a
beneficio del Comune di S.Polo di Piave. 

Diego Della Giustina comunica che i Soci Marika Freschi
e Ivan Da Rios sono i nuovi gestori del Rifugio Pordenone.
L’Assemblea si complimenta con loro augurando che
l’attività possa procedere per il meglio.

Diego Della Giustina informa che la Sezione riconoscerà il
patrocinio alla spedizione del Socio Adriano dal Cin sul
Nanga Parbat (giugno-luglio 2009), anche per consentire
a Dal Cin di beneficiare della copertura assicurativa CAI
per le spedizioni extraeuropee. La Sezione, come già
deciso nel 2008, fornirà materiale alpinistico a Dal Cin in
occasione della spedizione, anche a titolo di
riconoscimento per le diverse serate che egli ha tenuto
per il CAI di Conegliano. L’Assemblea augura il miglior
successo alla spedizione.  

Alle ore 23, non essendovi altri interventi, l' Assemblea
viene dichiarata chiusa, con brindisi finale.
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Cari Soci,
è con particolare emozione che mi appresto a scrivere
queste righe, è questa la mia ultima relazione, l’ultima
volta che, in qualità di Presidente, mi rivolgo a Voi; sono
trascorsi infatti i due mandati in cui, grazie alla fiducia che
avete riposto in me, ho retto la nostra amata Sezione. 
E’ quindi tempo di bilanci: bilanci sull’attività, bilanci
economici, bilanci sul nostro essere Sezione del Club
Alpino Italiano, sul nostro essere associazione. 
Le varie attività, come ho già avuto modo di dire altre
volte, sono ben radicate e strutturate all’interno della
nostra Sezione: in alcuni casi rappresentano delle
“eccellenze” in altri si sviluppano in tono più modesto ma
pur sempre animate da buona volontà. Al corpo istruttori –
accompagnatori, in questi anni, si sono aggiunti nuovi e
validi elementi che, di sicuro, sapranno portare avanti e
sviluppare quanto già fatto da chi li ha preceduti; anche tra
le attività che non prevedono la presenza di titolati
l’impegno dei responsabili a fatto si che nuovi aiuti
prendano a cuore tutto quello che di buono è stato
costruito. Un grazie a quanti hanno fatto questa scelta
che, negli anni, evolvendo la società ed il modo di
rapportarsi con la montagna, diventa sempre più
impegnativa ed esige un approccio sempre più
professionale. Certo, non tutto va bene, rimangono delle
situazioni critiche che, pur ripetendomi, sento di dover
evidenziare: la segreteria–tesoreria, nonostante le attuali
“forze” siano delle eccellenze nel loro campo, evidenziano
il bisogno di affiancamento, purtroppo, il tempo passa per
tutti; altro settore critico la biblioteca, anche in questo
caso, non di certo per l’indiscussa professionalità di chi se
ne occupa, il sopraggiungere di inattesi e gravosi impegni
personali, hanno rilevato alcune difficoltà gestionali.
Bilancio economico: direi che questi, ultimi trascorsi, sono
stati anni, tutto sommato, “tranquilli”, i lavori ai rifugi ed il
riconoscimento di quanto era stato fatto ed anticipato dai
gestori avevano impegnato, negli anni precedenti, in
maniera considerevole la Sezione; ora le maggiori uscite
sono, per fortuna, rivolte all’attività vera e propria, anche
se non è da trascurare l’incidenza che la tassazione
impone sulle entrate dei rifugi.
Il nostro essere Sezione in questi due mandati si è
esplicato attraverso l’organizzazione di parecchie
iniziative ed eventi che hanno dato prestigio alla nostra
associazione, ricordo con piacere: le giornate per
festeggiare gli 80 anni della Sezione, i nostri Rifugi, la
nostra Chiesetta ed il nostro Giardino Alpino; le relative,
belle ed interessanti, mostre fotografiche, allestite con
scrupolo e professionalità; gli interessanti e seguitissimi
corsi, in collaborazione con il Comitato Scientifico VFG del
CAI su “Boschi ed Alberi” e “Geologia”; il Convegno

Interregionale di Alpinismo Giovanile, l’Assemblea delle
Sezioni Bivenete del CAI; la costituzione, in associazione
con le sezioni viciniori, della Stazione di Soccorso Alpino.
Ed ancora altri eventi considerevoli quali: gli “ottomila”
raggiunti dal nostro socio Dal Cin Adriano; l’importante
nomina di Da Rios Ivan ad Istruttore Nazionale di
Alpinismo; la gradita nomina ad Emerito dei nostri ANAG
Baldan Ugo e Pizzorni Tomaso; e tante altre cose (statuti,
regolamenti, pratiche burocratiche, convenzioni, ecc.) che
hanno visto impegnata la Sezione in attività suppletive
rispetto la normale programmazione. Tutte attività, queste,
rese possibili dal fervido impegno profuso da volonterosi
soci che qui mi sento di ringraziare a nome della Sezione
tutta.
L’essere associazione significa tutto questo, significa
portare avanti il messaggio del Club Alpino Italiano,
significa far conoscere la montagna attraverso la “cultura”
della montagna, significa, nel rispetto del nostro passato,
proporre modelli che ben si integrino con questa frenetica
modernità, proprio ora in piena crisi di identità. Questo è il
nostro “sentiero” che dobbiamo, con orgoglio, percorrere
senza indugi!
Il 2010 vedrà impegnato il nuovo Consiglio, che sarà
eletto nel corso della prossima Assemblea Generale dei
Soci della Sezione, in parecchie attività, cito ad esempio:
l’organizzazione della giornata dedicata alla
cointestazione del nostro Bivacco a Carnielli - De Marchi,
doveroso momento, in occasione dei 40 anni del Bivacco,
per ricordare le figure di Gian Mario e Giuliano;
sicuramente quest’anno anche il nostro Giardino Alpino al
Vazzoler vedrà, tempo permettendo, novità interessanti; in
autunno sarà organizzato, come oramai tradizione un
corso, con l’ausilio del Comitato Scientifico VFG, su “Gli
Animali delle Alpi”. Questi sono solo alcuni appunti,
maggiori dettagli Li potrete trovare, di seguito, all’interno
dei resoconti di ogni singola attività.
Ora non mi resta che congedarmi da tutti Voi, auguro, al
futuro Consiglio un in bocca al lupo per un proficuo lavoro;
permettetemi, infine, l’ennesimo ringraziamento a quanti,
in questi anni, mi sono stati vicini, famiglia compresa, e
che, con il loro valido aiuto, mi hanno reso meno gravoso
questo “entusiasmante” periodo, credetemi, è stata un
esperienza faticosa ma di sicuro gratificante che, spesso,
mi ha reso orgoglioso di essere il Vostro Presidente.

Evviva il Club Alpino Italiano! 

Alberto Oliana

RELAZIONIRELAZIONI AATTIVITTTIVITÀ 2009À 2009ee
PPRREEVVIISSIIOONNII 22001100
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ALPINISMO
Andrea Martegani 

L’attività del gruppo di alpinismo, coincide con quella della
scuola di Alpinismo e arrampicata libera “Le Maisandre”,
che ormai da più di dieci anni, riunisce appassionati
appartenenti alle sezioni di Conegliano, Pieve di Soligo e
della sottosezione di San Polo.
Anche per il 2009 la Scuola si è impegnata
nell'organizzazione di diversi corsi, e in collaborazione
con le sezioni, in particolare nel collaborare
all’organizzazione della “GITA ALPINISTICA
INTERSEZIONALE” e nell’uscita con l’alpinismo giovanile
svoltasi lo scorso anno presso la struttura di Barbisano
con lo scopo di avvicinare i giovani all’arrampicata.
Nel 2009 in particolare sono stati svolti i seguenti corsi:
- Cascate AG2
- Due corsi di arrampicata libera, di cui uno 

espressamente rivolto ad un'associazione 
sportiva per ragazzi dai 16 anni.

- Un corso roccia base.
Tutti i corsi si sono svolti regolarmente e con una buona
partecipazione.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti al corso di
alpinismo sono stati i pernotti in tenda.
Il fatto che molti allievi dei corsi di arrampicata abbiano
continuato a frequentare la struttura di Barbisano, non può
che farci piacere ed è di stimolo a proseguire sulla strada
intrapresa.
Abbiamo però purtroppo notato come, anche nella
struttura di Barbisano, si creino a volte situazioni di
pericolo dovute esclusivamente alla scarsa attenzione
posta dai frequentatori. È questo un fatto dovuto, a nostro
avviso, ad un'errata percezione del pericolo, come se, il
solo fatto di frequentare una struttura artificiale ponesse
l'arrampicatore al riparo dai rischi. Questi comportamenti
ci spingono ad alzare ulteriormente il nostro livello di
attenzione sulla scia del costante impegno per la
sicurezza, valore che cerchiamo di trasmettere in tutti i
nostri corsi. Siamo ben consci che gli allievi che lo
vorranno e avranno le capacità, potranno infatti col tempo
migliorarsi anche sotto l'aspetto tecnico.
La nostra scuola sta crescendo, alcuni allievi del
precedente corso roccia 2009, hanno espresso il
desiderio di entrare a far parte della scuola.
Il nostro socio Michele Piccin ha quasi completato il corso
per istruttore regionale, mancando al suo percorso
formativo il solo modulo culturale. A lui vanno comunque
le nostre più sentite congratulazioni per aver portato a
termine il corso per “TECNICO di SOCCORSO ALPINO”.
Le congratulazioni sono oltremodo meritate, tenuto conto
che il corso, svolto dalla II Delegazione Dolomiti Bellunesi,
è stato particolarmente selettivo (solo 6 promossi su oltre
40 partecipanti).
Per il prossimo anno, ci aspettiamo che anche il nostro
direttore Ivan riesca a completare il corso ed ottenere la
qualifica.
Accennando ai corsi TSA, non si può non ricordare come

molti degli istruttori siano nell'organico della stazione di
Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane, che ci vede
impegnati con diverse esercitazioni lungo tutto il corso
dell'anno. Per quanto rigurda gli interventi reali, speriamo
che siano sempre pochi.
Sul piano poi dell’impegno non dimentichiamo la gestione
della palestra di Barbisano che riunisce la crema dei nostri
arrampicatori più o meno giovani. La struttura verrà
ampliata con una sala Boulder, che sarà pronta per la
nuova stagione.
È in fase di completamento anche la struttura sorta presso
la Sottosezione di San Polo. La nuova struttura di
arrampicata artificiale sarà a disposizione durante le ore
scolastiche con istruttori qualificati perché la passione per
l’arrampicata aiuti i nostri ragazzi ad innamorarsi della
montagna sin da piccoli. 
Vi aspettiamo per discutere insieme delle problematiche
dell’andare in montagna, con la certezza che la
preparazione attualmente raggiunta, e sempre in crescita,
possa essere un aiuto nella evoluzione tecnica di
ciascuno di noi verso nuove meritevoli ed appaganti mete.
Buona montagna.

ALPINISMO GIOVANILE
Luigino Pase

Con il 2010 l’Alpinismo Giovanile festeggia i suoi 30 anni
di attività, condotti con grande capacità e successo dai
miei predecessori. Oggi, grazie ad un continuo rinnovarsi
del Gruppo di A.A.G., con le nuove figure entrate a far
parte della rosa, nella veste di Cristina Marrai, Diego Della
Giustina, qualificati all’11° corso interregionale V.F.G. e
Livio Vertieri proveniente da altra Sezione, con
l’esperienza tramandata da tutte le persone che hanno
dato propulsione continua al gruppo, vedremo di
mantenere alto l’interesse, la curiosità, la conoscenza, il
valore e perché no?, anche un po’ di avventura
nell’andare in montagna con i giovani. Tutto questo con
l’auspicio che in futuro questi giovani si possano
incontrare sui sentieri, autonomi, sicuri, protagonisti
responsabili e disposti a socializzare, come ci è stato
insegnato. E dopo Ugo Baldan anche Tomaso Pizzorni è
stato nominato Accompagnatore Nazionale Emerito.
L’attività ha avuto inizio quest’anno con le uscite su neve.
Con le ciaspe siamo arrivati al Rif. Venezia e al Rif.
Bottari, aperto per l’occasione dal nostro socio e gestore
Livio. Durante la splendida giornata, i ragazzi hanno avuto
modo di conoscere la modalità di ricerca del travolto da
valanga, con l’ausilio degli A.R.V.A., in dotazione della
sezione.
In aprile non è mancata la gita di apertura, in Casera
Ceresera, con i giovani e le loro famiglie, per presentare
la nuove escursioni, distribuite nell’arco della stagione.
La gita alle Malghe in Piancavallo si è svolta
regolarmente, al contrario di quella del ventiquattro
maggio rinviata al 2010, causa neve. In quella occasione
la giornata è stata dedicata alla salita del Monte Ponta,
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partendo da Brusadaz.
Il sette giugno, si è svolta l’escursione alle Grotte di San
Canziano, Parco Regionale “Skocjanske Jame” –
Slovenia. Questo gioiello della natura, Patrimonio
Mondiale Dell’Unesco, ha visto i ragazzi numerosi ed
entusiasti nella visita al sottosuolo. Sempre in giugno, sui
Lagorai, siamo saliti alla Cima Folga, una splendida punta
con panorama a 360 gradi. 
Il ventuno di giugno, abbiamo dovuto sempre causa neve,
deviare verso Val Canzoi , Monte Alvis al Rif. Boz.
In luglio si è svolta la settimana di A.G. in quel di Fassa, al
Rif. Gardeccia.
Tante sono state le esperienze fatte dai ragazzi. Per
citarne alcune, la progressione su neve andando al Rif.
Bergano, successivamente al Rif. Antermoia, passando
per la nuova esperienza da parte di molti, con la prova di
progressione su ferrata salendo Rif. Re Alberto, per poi
arrivare al Santner.
I ragazzi si sono dimostrati poi molto interessati alle
leggende legate alla valle, alla visita che si è svolta al
museo Ladino, al gioco  “caccia al tesoro” e non solo.
Il trekking ha trovato nelle Alpi Marittime e precisamente
nel Parco Nazionale del Marcantour, la meta ideale di
quest’anno. Il giro ad anello in questo ambiente per noi
nuovo, ha impegnato i ragazzi con continuità nell’arco dei
sette giorni, portandoli a sconfinare in territorio francese
per un paio di tappe. Tra i ricordi significativi, la risalita del
Colle Guillè raggiungendo il Refuge De LA Cougourde. Il
rientro in patria, attraverso il Pas des Ladres con meta il
Rifugio B. Figari-Genova. 
L’ambiente suggestivo e selvaggio è stato l’elemento
caratterizzante di questo trekking.
La due giorni del cinque e sei settembre, sono stati
caratterizzati  dalla bella salita alla Tofana di Rozes, dove
il sole e il cielo privo di nuvole, l’hanno fatta da padroni,
donandoci un splendido panorama. Il tredici settembre,
con “Mani sulla roccia”, giornata organizzata grazie alla
preziosa collaborazione del gruppo “le Maisandre”, siamo
andati presso la palestra artificiale attrezzata di
Barbisano. I ragazzi con sorprendete entusiasmo ed
inatteso coraggio, hanno potuto apprendere e dilettarsi
nell’arte dell’arrampicata. 
A seguire, “cavalcando” le mountain-bike,  abbiamo girato
il Cansiglio. Siamo partiti da Crosetta passando per
Candaglia, Campon, Piano dei Cimbri, transitando per la
Lama nelle vicinanze di Vallorc, i caldi colori del bosco
autunnale, hanno fatto da contorno alla gioiosa  giornata.
A chiudere, il diciotto ottobre la giornata dell’ambiente, si
è raggiunto il punto di partenza a bordo del treno, si è
percorso il sentiero delle miniere, che da Vittorio Veneto
porta sino alle Grotte del Caglieron.
La festa di chiusura che come in tutte le occasioni ci fa
trovare numerosi, si è fatta in Casera Crosetta, con un
momento conviviale svoltosi all’aperto, vista la bella
giornata. Continuata con giochi per i ragazzi, dove si sono
visti coinvolti anche i genitori. Il termine della giornata è
stato caratterizzato dalla bella proiezione  sulla attività
svolta nella stagione.
Per il 2010, la stagione si presenta ricca di impegni, ci

sarà la partecipazione di una nostra rappresentanza
all’iniziativa “ETNA” che, tra l’altro, prevede la salita al
vulcano più alto d’Europa. La  seconda decade di luglio
sarà dedicata alla settimana di A.G., con a seguire il
trekking. Ci sarà l’organizzazione di una piccola mostra
fotografica tra i ragazzi partecipanti alla nostra attività, per
ricordare il 30° di “ Montagna Insieme Ragazzi”  
Sarà nostra cura ricordare 30° di M.I.R. con qualche
pagina dedicata sul giornalino, sperando che si riesca a
produrlo ancora a colori, rendendo così vere le emozioni
che ci offrono le sfumature cromatiche, andando per
Monti. A volte, si nota qualche calo di interesse da parte
dei giovani, specialmente al raggiungimento della
maggiore età.
A questo proposito sarà da vedere quali altre iniziative
devono essere studiate.

ATTIVITÀ CON LA SCUOLA
Rosella Chinellato

La collaborazione della nostra sezione CAI con il mondo
della scuola è stata soddisfacente anche nel corso del
2009. Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile del CAI
da sempre si mettono a disposizione delle scuole
interessate a visite di istruzione scolastiche in ambiente
montano. Numerosi sono gli itinerari studiati
appositamente da noi per dare l’opportunità ai ragazzi, di
qualsiasi grado e orientamento scolastico, di leggere il
paesaggio, conoscerne le caratteristiche salienti,
apprendere la storia geologica delle montagne, entrare a
contatto con la storia delle genti e con l’economia
montana. L’accompagnamento del gruppo, se richiesto,
viene preceduto da una presentazione in classe, nel corso
della quale, attraverso la proiezione di materiali
audiovisivi, si preparano gli studenti all’esperienza
concreta in ambiente.
Negli ultimi cinque anni hanno avuto un notevole
incremento le uscite in ambiente innevato con le racchette
da neve: questo tipo di escursione rappresenta
indubbiamente un’esperienza unica, ha un approccio più
ludico, ma ugualmente interessante per la scoperta
dell’ambiente montano.
Nel corso del precedente anno  le uscite hanno riguardato
le scuole  elementari Kennedy di Conegliano e di Gaiarine
e il Liceo scientifico Marconi di Conegliano: siamo andati
alla scoperta del Monte Pizzoc, dell’Altopiano del
Cansiglio e del Col dei S’cios (Scuole Elementari); il Liceo
Scientifico ha scelto come meta la montagna innevata del
Rifugio Città di Fiume e Forcella Forada, sotto il Monte
Pelmo, le Cinque Torri a Cortina e in primavera il Sentiero
Kugy sul Carso triestino con discesa per il Sentiero Natura
fino al Parco di Miramare.
Nel corrente anno abbiamo già in programma tre gite sulla
neve con le scuole superiori  ITIS Galilei, ITC Marco
Fanno e Liceo Scientifico di Conegliano, seguite da altre
tre gite primaverili in Carso, Slovenia e Orme dei dinosauri
al Pelmetto.



Pagina 13

La Commissione Attività con la Scuola ha in programma la
stesura di un paio di progetti triennali che coinvolgano
elementari  e medie in un percorso formativo sull’ambiente
montano articolato in più momenti: questo permetterà ai
ragazzi un approccio più motivato e completo, evitando
che la singola gita in montagna rimanga un’esperienza
isolata nella loro formazione.

ATTIVITÀ CULTURALE
Diego Della Giustina

Il 2009 è stato segnato positivamente dal Corso di
Geologia intersezionale, organizzato con la
collaborazione del Comitato Scientifico VFG e condotto da
Ugo Scortegagna: 68 iscritti di cui 58 soci CAI (distribuiti
nelle sezioni seguenti: 31 di Conegliano, 8 di Treviso, 6 di
Vittorio Veneto, 4 di Oderzo, 4 di San Donà, 2 di
Montebelluna, 1 di Mirano, 1 di Thiene, 1 di Venezia). Tra
i relatori Gianni Frigo (nuovo presidente della
commissione), Vladimiro Toniello, Antonio Dalla Libera ed
il “nostro” glaciologo Giuseppe Perini. Un successo al di là
di ogni più rosea prospettiva che ci ha visti costretti ad
uscire dalla sede sociale per trovare una collocazione
diversa per le lezioni teoriche e che dimostra come
l’attività del CAI non riscuota interesse solo quando è
orientata alle tradizionali escursioni a scopo
ludico/ricreativo. Ben 4 uscite pratiche sono in programma
nel 2010: il 28/3 sui Lessini, il 2/5 al Bletterbach (in
concomitanza con una gita sociale), il 31/7 e 1/8 al Pordoi
ed infine il 10/10 sul Valles. Quest’anno, in tema con
l’agenda del CAI 2010, l’autunno ci porterà un corso sugli
animali delle alpi, già organizzato a Mirano nel 2009 ed
attualmente in corso di svolgimento a Camposampiero.
Per aver partecipato con entusiasmo alla prima edizione,
sono convinto che potrà riscuotere un successo senza
precedenti, contribuendo ancora una volta a far conoscere
il patrimonio naturale delle nostre montagne.
La rassegna “Spettacolo Montagna” giunge nel 2010 alla
IX edizione con gli appuntamenti già fissati al 5/11, 12/11,
26/11 e 3/12. Nel 2009 la musica è stata la vera novità
delle serate. Il 13/11 l’alpinista e scrittore Fabio Palma ha
portato a Conegliano il “Concerto Verticale”, con la band
Miradavaga, particolarmente apprezzata dal giovane
pubblico. Il 27/11 la sala Dina Orsi era al gran completo
per l’incontro “Vite a confronto” con lo scultore MaxSolinas
e l’alpinista Francesco Gherlenda, accompagnati dal
suono della chitarra acustica e dalla fisarmonica.
Tradizionali gli appuntamenti del 6/11 con i film del 57°
TrentoFilmfestival e del 4/12 con la XXIII Serata CAI-ANA
in cui si sono fatti apprezzare il naturalista Gianni Frigo ed
il Coro Conegliano. Durante le serate abbiamo raccolto
624 Euro per l’iniziativa “Da Conegliano una scuola per
l’Abruzzo” in favore dei terremotati del 2009.
Le serate in sede “La Montagna da Vicino” del 2009
hanno visto protagonisti Toio De Savorgnani con la
proiezione del bellissimo filmato sul Cansiglio (27/1),
Santina Celotto con il viaggio in Patagonia e Terra dell

Fuoco (10/2), Franco Donadel con le sue storie di
alpinismo (24/2), il CNSAS delle Prealpi Trevigiane (17/3)
e Massimo Motta con i suoi trekking nelle isole (7/4). Ben
6 sono gli appuntamenti del 2010: il 19/1 Gloria Zambon e
Valerio Tardivel con il trekking in Islanda, il 2/2 l’illustre
prof.Mario Panizza torna a Conegliano a intrattenere sul
tema Dolomiti UNESCO, il 9/2 Santina Celotto illustra il
trekking al Campo Base dell’Everest, il 2/3 il giornalista
coneglianese Giuseppe Sorge parla del Vazzoler e
dell’arrampicata in Civetta nel ventennio antecedente la
Seconda Guerra Mondiale, il 13/4 il giovane socio
Giacomo Schenardi presenta le sue discese con gli sci in
Dolomiti e Monte Bianco ed infine l’11/5 Livio Lupi e
Michele Silvestrin intrattengono con le Dolomiti silenziose
di Sinistra Piave. 
In Sezione continua la propria attività un gruppo di
appassionati di fotografia, guidati da Paolo Roman, che
anche nel 2010, come da qualche anno a questa parte, ha
programmato un corso formativo nel mese di giugno.
Un sentito ringraziamento va al Comune di Conegliano ed
agli sponsor che sostengono le iniziative culturali, in
particolar modo quelle della rassegna “Spettacolo
Montagna”.
Piace constatare che la Sede Sociale sia spesso gremita
da un pubblico più che mai interessato ai temi proposti, al
punto che mi chiedo se qualche socio particolarmente
motivato riesca ad affiancarmi nell’organizzazione delle
attività culturale che oramai richiede un impegno costante
durante tutto l’anno.

ESCURSIONISMO
Rino Dario

L’attività sociale di escursionismo ha conseguito anche nel
2009 risultati lusinghieri .Le uscite, iniziate  l’11 gennaio
sono proseguite nel corso dell’anno sino all’ultima gita del
6 dicembre. Una sola, sospesa per maltempo (31 maggio-
Busa de Monsampian), è stata recuperata il 2 giugno
mentre tutte le altre si sono svolte regolarmente. La
partecipazione dei soci (ed anche di non soci) è stata
numerosa: nelle 9 gite invernali  la presenza è stata di
oltre 200 partecipanti, nelle 4 gite con le ciaspe di oltre
100, mentre nelle 15 uscite estive di 440 iscritti. Se
aggiungiamo poi le altre attività attinenti all’escursionismo:
gita per famiglie del 17 maggio - Val Schievenin, la
castagnata del 16 ottobre ed il pranzo sociale del 16
novembre, si raggiunge la quota di oltre 900 partecipanti.
Oltre alle uscite già programmate nel corso della stagione
estiva, abbiamo aderito con un buon numero di nostri soci
alla iniziativa patrocinata dalla Provincia di Treviso
“Montagna di Marca” con una gita  al “Crep de Mont”, il 20
settembre.
La stagione 2010, ormai in corso, è iniziata  il 17 gennaio

e prosegue col programma di altre 6 uscite sino al 21
marzo , delle quali 3 escursionistiche e 3 con le ciaspe.
L’attività estiva inizia il 25 aprile e si concluderà il 17
ottobre con la tradizionale castagnata, ed il pranzo sociale
il 14 novembre. Il programma prevede una gita di 3 giorni



(25-26-27 giugno) al Gran Sasso d’Italia e  tre gite di 2
giorni: 3-4 luglio (sentiero delle Bocchette del Brenta) , 28-
29 agosto (Strada degli Alpini) e 18-19 settembre
(Catinaccio) Anche  la gita per famiglie quest’anno è
programmata in due giorni (Val Cimoliana-Rif. Pordenone)
il 22- 23 maggio. L’attività 2010  si concluderà con 3 gite
invernali il 7 ed il 28 novembre ed il 5 dicembre. 
Come per gli altri anni, la commissione gite ha cercato di
stilare un programma vario per quel che riguarda le
difficoltà delle gite, inserendo tra le uscite di un certo
impegno (Gran Sasso, Sentiero delle Bocchette ecc..)
anche gite storico-naturalistiche (Geoparc e Caporetto)
che non presentano grandi difficoltà. Novità per la nostra
sezione, è stata programmata per il 3 ottobre una
escursione nelle Grotta di Villanova (Tarcento). Il
programma dettagliato è pubblicato sul periodico
sezionale “Montagna Insieme”  che è a disposizione di
tutti – soci e non soci- ai quali inviamo un caldo invito a
partecipare numerosi  alle escursioni. 

GESTIONE RIFUGI E PATRIMONIO
Francesco La Grassa

Rif. Vazzoler: Le copiose nevicate dell’inverno 2008/09,
fortunatamente, non hanno arrecato danni notevoli alla
struttura del Rifugio e del Tabià, solo piccole cose
facilmente riparabili. Diversamente, le recinzioni, che
delimitano lo spazio antistante il Rifugio ed il perimetro del
Giardino Alpino, causa il peso della massa nevosa, sono
state abbattute e quindi si è dovuto provvedere, con
solerzia, al loro integrale ripristino; ne è risultato un bel
lavoro che, speriamo, possa durare a lungo.
Si segnalano inoltre, nel rifugio, piccoli interventi, di
ordinaria manutenzione, atti a mantenere efficiente la
struttura

Rif. Torrani: Anche in questo caso vale il discorso fatto
per il Rif. Vazzoler: la neve abbondante non ha causato
danni particolari. Parimenti, anche presso il Torrani, sono
stati eseguiti dei piccoli interventi, di ordinaria
manutenzione, atti a mantenere efficiente la struttura

Colgo l’occasione per ringraziare, a titolo personale ed a
nome dell’intero Consiglio Direttivo, i nostri gestori ed i
loro collaboratori per il buon lavoro che puntualmente
svolgono presso i nostri rifugi.

Bivacco Carnielli: Dopo tanti appelli, finalmente questa
estate un manipolo di ardimentosi soci sono riusciti a
ridipingere il Nostro Bivacco; ora, rosso fiammante, ci
aspetta per la Cerimonia di cointestazione (Carnielli - De
Marchi) in programma per il 12 settembre 2010. Anche in
questo caso un sentito ringraziamento a quanti si sono
adoperati per il buon ripristino della struttura (fornitori,
carpentieri ed imbianchini).

Giardino Alpino “A. Segni” al Vazzoler: Il nostro

giardino quest’anno, a parte la recinzione distrutta dalla
neve di cui sopra detto, è stato sommerso da metri di neve
che la rigida primavera ha tardato a sciogliere. Detto ciò,
lavori ne sono stati fatti parecchi ma, nonostante la buona
volontà, il risultato, vista la situazione disastrata di
partenza, non sempre è stato visibile ed apprezzabile.
Ciò nonostante si sono effettuati i consueti lavori di pulizia
e sistemazione aiuole, si è provveduto alla messa a
dimora di nuove piante, si sono adeguati i cartellini che
permettono una corretta fruizione del giardino da parte dei
visitatori.
Altra cosa importante è lo stage che la nostra socia Ester
Sossai ha effettuato presso il Giardino, e la successiva
tesi di Laurea dal titolo ”Censimento della flora presso il
Giardino Alpino A. Segni al Rif. Vazzoler” con la quale
Ester si è laureata, presso l’Università di Padova, in
Scienze Naturali.
Complimenti vivissimi da parte del CD tutto! Ci è stata
consegnata una copia della tesi che, oltre ad essere
“importante” per la Sezione, arricchirà la nostra biblioteca.
Un grazie particolare ai nostri collaboratori: Annalisa
Bogo, Ester Sossai, Vincenzo Bien e Luca Sorarù che,
anche attraverso gli aiuti assicurati dalla Comunità
Montana Agordina e dal Comune di Conegliano,
mantengono in “vita” questa bella realtà!

PUBBLICAZIONI SEZIONALI
Gloria Zambon

Assecondando la diffusa passione per le celebrazioni,
ricordo che nel 2009 la nostra rivista sezionale ha
compiuto i 25 anni di attività, gli ultimi dei quali sotto la
direzione della sottoscritta.
Nelle celebrazioni è anche d’uso ricordare e ringraziare i
predecessori: Claudio Peccolo nella fattispecie, da cui ho
ereditato questo impegno. 
Mi sembra ieri (ed invece era il 1993 o giù di lì) quando, al
termine di un’assemblea sezionale, ho pronunciato la
fatidica frase al cospetto di Claudio e di Salva Serra, il suo
“braccio destro”: “se volete, potrei darvi una mano...”. 
È iniziato in quel momento un periodo di intenso  lavoro,
ma anche di grande divertimento. La redazione allora era
composta oltre che da Salva,  da Barbara Lazzarini,
Emilio Bieller e Valerio Tardivel con altri sporadici
contributi. Le riunioni erano uno spasso: non si parlava
solo di layout e correzione di bozze. Si lavorava sodo,
spesso fino a tardi, per poter consegnare in tempo il file
impaginato in tipografia, ma in qualche modo si riusciva
contemporaneamente a finire un puzzle da tremila pezzi e
a scambiarsi opinioni su letteratura, cinema e musica...
oltre che a gustarci qualche saporita cenetta! Ogni
numero era un’innovazione, un po’ perchè si dipanavano
le nebbie della nostra ignoranza sui fatti tecnici, un po’
perché eravamo sostanzialmente dei giocherelloni e ci
piaceva “guarnire” sempre la rivista con qualcosa di
divertente.
Ma si sa, certe cose non possono durare in eterno: infatti
lavoro, famiglia, trasferimenti hanno assottigliato il gruppo
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fino ad un solo elemento. In sostituzione di una vera e
propria redazione è stato costituito un (preziosissimo!)
comitato di redazione, composto da Tomaso Pizzorni,
Graziano Zanusso, Diego Della Giustina, Massimo Motta
e dall’attuale Presidente Alberto Oliana. Senza il loro aiuto
in tutte le fasi del lavoro, dalla raccolta dei testi alla
consegna del CD in tipografia, difficilmente la rivista
vedrebbe la luce.
Quello che manca attualmente è però un apporto
“artistico” innovativo e qualche idea fresca per non
impantanarsi nella ripetitività.
Per il venticinquesimo compleanno della rivista, mi
piacerebbe un bel regalo: qualcuno che dica “se vuoi,
potrei darti una mano...”.

P.S. Giusto per non tralasciare nessuno, aggiungo alla
lista dei collaboratori anche Carla (la moglie di Tomaso),
Graziano Zanusso, Ugo Baldan e non dimentichiamo
Renato Barel, “il postino del CAI”, che per anni con la sua
infaticabile bicicletta ha consegnato la pubblicazione ai
soci coneglianesi..

SCI CAI
Germano Oliana

Lo SCI CAI CONEGLIANO conta attualmente numerosi
tesserati F.I.S.I. che partecipano alle attività organizzate,
come ginnastica presciistica, scuola e gare di sci alpino e
sci nordico a livello agonistico e amatoriale.
Già agli inizi dell’autunno, per tutti quelli che vogliono
prepararsi atleticamente per la stagione invernale, diamo
la possibilità di seguire i nostri corsi di ginnastica
presciistica tenuti da istruttori qualificati presso la palestra
delle scuola Kennedy e la palestra dell’Istituto Turistico.
Quest’anno, per motivi tecnici, non si sono svolti il trofeo
M. Peruzza o il trofeo Raffaella Canello gare regionali di
sci Nordico.
Come dl consueto da ben 30 anni viene organizzata nei
mesi di gennaio e febbraio il corso C.A.S. (Centro dl
Avviamento allo Sport) che si svolgerà in località Nevegal
(BL.), rivolto ai giovani delle scuole dell’obbligo del
Comune di Conegliano e dei paesi limitrofi. Quest’anno
hanno partecipato a tale nuova esperienza sportiva ben
66 ragazzi, nelle specialità di sci alpino e sci nordico.
Su incarico del Comune di Conegliano vengono, inoltre,
organizzati da alcuni anni I Giochi della Gioventù di sci
alpino e sci nordico, sempre in località Nevegal. Questa
importante Manifestazione, svoltasi il 14 gennaio 2010, è
sempre stata un’occasione di leale competizione tra i
ragazzi, molti dei quali hanno poi intrapreso l’attività
agonistica.
Ricordiamo, anche, la dedizione delle squadre
agonistiche di sci alpino di sci nordico impegnate negli
allenamenti che iniziano a dicembre e si concludono a
marzo. Questo consente ai nostri atleti di ottenere la
miglior preparazione per dare il meglio nelle numerose
competizioni.
Nell’attuale stagione sportiva, i nostri atleti hanno ottenuto

importanti successi e si sono distinti a livello Provinciale e
Regionale portando numerose volte la società ai primi
posti delle classifiche, con manifesta soddisfazione dei
dirigenti, dei preparatori atletici, degli assistenti in pista e
dei genitori che con grandi sacrifico aiutano i figli in questa
impegnativa disciplina.
In località Padola, il 14 marzo si e conclusa la tradizionale
gara sociale di fine stagione con la partecipazione di
numerosi soci. Le premiazioni saranno effettuate durante
la cena sociale, che si svolgerà presso il ristorante “Tre
Panoce” di Conegliano il giorno 17 aprile 2010.
Il consiglio dello Sci Cai Conegliano è stato rinnovato con
assemblea svoltasi in data 6 luglio 2009 con la nomina dei
consiglieri e la riconferma del Presidente Oliana Cav.
Germano e del presidente vicario Gianpaolo Dall’acqua.
Sono, inoltre, stati eletti come responsabili di settore, nello
sci alpino il sig. Possamai Massimo e nello sci nordico il
sig. Bignù Fabrizio, e come segretario il sig. Dei Pio Luogo
Federico.
Come da statuto del CONI, questo consiglio rimarrà in
carica fino all’anno 2013.

SCI ESCURSIONISMO
Resp. Paolo Roman

La Scuola Intersezionale di SFE "Ornella Rosolen" delle
sezioni di Conegliano e Vittorio ha avuto nell'anno 2009
molte soddisfazioni. Abbiamo iniziato con il Corso di SFE
articolato su tre livelli con una buona partecipazione di
allievi (numero di 6) suddiviso in quattro lezioni teoriche e
altrettante uscite pratiche.
Anche le gite ufficiali hanno riscosso un successo
inaspettato sia per la copiosa e abbondante neve caduta
sia per il numero di iscritti.
Il Monte Crep, il Monte Setole, Lo Spiz de Zuel, la Forcella
Scodavacca e per finire il Col Cornier sono state le mete
di questa stagione.
Non bisogna dimenticare le gite "non-ufficiali” sempre con
una buona partecipazione, che ha toccato le più famose
località  dolomitiche e prealpine.
In questo momento il Corso 2010 di SFE si è già concluso
sotto i più positivi auspici e fervono ora le gite sociali che,
ringraziando ancora una volta "Giove Nevoso" sono state
numericamente appetitose.
Speriamo che continui così, allargando la cerchia dei
appassionati del tallone libero.
Notizia dell'ultima ora, la nostra Commissione non esiste
più in quanto è stata accorpata alla Commissione
Scialpinismo, pur mantenendo la sua individualità.
In futuro cercheremo di approfondire in modo più chiaro
questi aspetti 

SITO INTERNET
Diego Della Giustina

Nel mese di gennaio 2010 è partito con mia grande
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soddisfazione il progetto di rinnovo del sito Internet
sezionale grazie alla disponibilità del socio Mauro Girotto,
studente dell’ultimo anno di ingegneria. Evidentemente
l’appello lanciato sull’ultimo numero di Montagna Insieme
sta portando i primi frutti. Dovremmo riuscire a partire in
settembre con una prima versione del sito. La nuova
impostazione permetterà la collaborazione per
l’inserimento di contenuti a diversi redattori, uno per
ciascuna attività sezionale. Ora bisogna che i redattori si
facciano avanti, sapendo di poter operare da casa,
attraverso un accesso Internet, oppure per il tramite del
computer presente in Sede Sociale. Un mediatore avrà la
possibilità di controllare le proposte, di approvarle e di
pubblicarle sul sito. Il sistema di pubblicazione metterà a
disposizione una maschera a campi fissi per le gite sociali,
così da poter essere utilizzata anche per la raccolta dei
programmi da pubblicare su Montagna Insieme. La mia
speranza è che Mauro possa anche prendere le redini di
responsabile dell’attività nel medio termine. 
Nell’ultimo anno abbiamo avuto una media di 26 visite al
giorno al sito Internet, un dato in sensibile aumento
rispetto alle rilevazioni degli ultimi anni. Sono 196 gli
iscritti alla newsletter del sito.

SCI ALPINISMO
Lorenzo Donadi

Come è consuetudine facciamo un bilancio della scorsa
stagione scialpinistica 2008/2009. Le gite sociali  quasi
come ogni anno, alcune  subiscono dei cambiamenti
rispetto al programma perché tutto è legato al clima e alle
condizioni della neve, ma questo non ci fa perdere
l’entusiasmo; anzi l’affluenza è stata buona e rientra nella
media. Sicuramente una stagione da ricordare per quanto
riguarda l’innevamento. L’attività con la scuola
intersezionale “Messer” ha visto come sempre la
presenza dei nostri istruttori regionali e sezionali
nell’attività didattica e al corso base S.A.1 si sono avuti 9
allievi e tutto si è svolto positivamente, ma con un
particolare interesse da parte dei neofiti. Il programma sci-
alpinistico sezionale per il 2009/2010 è iniziato con due
lezioni teoriche aperte a tutti i frequentatori della
montagna nella veste invernale; una lezione sulla
conoscenza e uso dell’apparecchio di ricerca di travolti da
valanga ( A.R.V.A.) seguito da una uscita pratica e poi una
lezione sulla neve e formazione delle valanghe. Le prime
gite di quest’anno stanno avendo un grande successo,
con molti partecipanti e buone condizioni della neve.
L’attività della scuola è iniziata con un aggiornamento sui
nuovi A.R.V.A. e un aggiornamento in pista con i maestri
di Cortina. Inoltre nei programmi c’è un corso S.A.1 dove
ci sono già circa 20 iscritti e la direzione sarà a cura degli
istruttori di Conegliano, poi ci sarà anche un corso S.A.2
nel periodo di aprile e speriamo che ci siano degli
interessati; così completeremo questa stagione sci-
alpinistica con una attività didattica dinamica e dalla quale
molti avranno l’opportunità di migliorare le proprie
capacità e conoscenze per poter frequentare la montagna

con più sicurezza.


