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RELAZIONE DELLA PRESIDENZA
Anche il 2015, per la nostra sezione è stato un anno positivo.
Certamente stiamo ancora usufruendo dei vantaggi offerti dalla nuova sede, ma il merito
principale è dovuto a tutti quei volonterosi che si sono prodigati per preparare e organizzare le
attività, alpinistiche, escursionistiche, didattiche, culturali e ludiche che richiamano l’attenzione e
la presenza degli iscritti e attraggono nuovi soci.
Ciò è stato possibile per il buon clima di lavoro, di conoscenza reciproca e di collaborazione tra le
varie commissioni e gruppi che sempre di più caratterizza le nostre attività, anche se in questo
senso ci sono ancora ampi spazi di miglioramento.
Accanto alle tradizionali attività tecniche si sono sviluppate o consolidate attività che per Padova
sono nuove: il Ciclo escursionismo, la Commissione sentieri e il Gruppo di Montagna Insieme
nell’ambito della mantagnaterapia.
Sempre più frequentati gli appuntamenti culturali organizzati in sede e in sale pubbliche (ben 27
nel 2015) tanto che sempre più spesso questa sala, che solo un paio d’anni fa sembrava
sovradimensionata, diventa inadeguata.
I dati del tesseramento, anche se freddi numeri, dimostrano che qualche risultato positivo lo
abbiamo ottenuto.
Quest’anno abbiamo raggiunto i 3207 soci (compresi 20 soci aggregati) di cui il 34% sono donne;
622 sono i soci familiari, 296 giovani sotto i 18 anni e 226 gli ordinari junior tra i 19 e i 25 anni.
C’è stato quindi un aumento di 136 iscritti rispetto il 2014 e un aumento di ben 219 iscritti dal
2013, anno nel quale abbiamo cambiato sede.
Anche i giovani sotto i 25 anni sono aumentati passando dai 429 del 2014 ai 522 del 2015. Quindi
dei 136 soci complessivi in più, ben 87 sono giovani sotto i 25 anni.
I nuovi iscritti sono stati 501 contro i 446 dell’anno scorso e 413 dell’anno precedente, la perdita di
iscritti ammonta a 365 quest’anno contro i 383 del 2014 e il 434 del 2013. Questi sono dati positivi
perché vuol dire che aumentano le nuove iscrizioni e contemporaneamente diminuiscono le
disaffezioni.
Il dato negativo è che dei 365 soci che non hanno rinnovato la tessera quest’anno ben 174 (il 48
%) si era iscritto solo l’anno precedente.
Anche per quanto riguarda il 2016, il trend sembra positivo, ad oggi gli iscritti sono 2468 contro i
2424 dell’anno scorso
Durante l’anno il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori si è riunito 10 volte, lavorando in
armonia e in sostanziale accordo.
I delegati hanno partecipato all’Assemblea Regionale Biveneta di Codroipo, a quella Veneta di
Conegliano, a quella nazionale di Sanremo e all’Assemblea Nazionale di Firenze.
Molto importante è stato lo stimolo dato dalla nostra sezione agli incontri periodici tra i Presidenti
di sezione (il primo si è tenuto proprio in questa sede) e il contributo dato alla realizzazione del
documento presentato dai Presidenti delle sezioni venete alla centesima assemblea Nazionale di
Firenze e che continuerà ad essere oggetto di discussione e confronto anche nelle prossime
Assemblee dei Delegati.
Gli appuntamenti sezionali hanno avuto un buon successo: molto partecipato l’incontro annuale
di maggio sui Colli Euganei, grande successo per la serata di presentazione delle attività sezionali
di dicembre, bene anche la serata della consegna della aquile d’oro, d’argento e del Premio
Marcolin (quest’anno consegnato a Ugo Scortegagna). Un po’ meno bene, anche per problemi
metereologici, l’incontro al rifugio Berti dove si ricordava Franco Piovan nel 50° anniversario della
scomparsa.

Si sono svolti anche gli incontri annuali con gli amici del DAV di Friburgo durante le escursioni
sul sentiero della Calanca in Svizzera, organizzato da loro, e durante il trekking sulle isole Egadi,
organizzato da noi.
Tre sono le novità principali del 2015. Dopo una lunga fase di gestazione sono state finalmente
firmate due convenzioni poliennali con il Parco Colli: uno per la manutenzione di Rocca Pendice e
uno per la manutenzione dei sentieri.
Ciò ha prodotto la sistemazione, in collaborazione con le Guide Alpine, di una prima parte delle
vie di Rocca Pendice e l’inizio delle attività del Gruppo Sentieri la cui istituzione era già stata
annunciata nell’assemblea dell’anno scorso.
Il Gruppo che ha come riferimento il volonteroso Franco Marchionni, conta una ventina di
aderenti, e nel primo anno di attività ha già rilevato con GPS numerosi sentieri, documentandoli
anche con foto, e ha ripulito e segnato una decina di Km di sentieri: il 4, il 9 e il 2.

Ha iniziato l’attività anche il Gruppo di Montagna Insieme con il coordinamento di Sandra
Rampazzo. Dopo alcuni incontri di preparazione con esponenti di associazioni operanti nel
settore dell’assistenza terapeutico-riabilitativa e socio-educativa (A.N.P.Ha., Autismo Padova,
Progetto Insieme, Viviautismo e altre) il primo appuntamento è stato il 10 maggio sui colli
Euganei, nella giornata che inaugura ufficialmente le attività sezionali. Sono seguite altre 5
escursioni con il coinvolgimento complessivo di 221 persone: 58 “amici speciali”, 69 loro familiari,
32 operatori socio sanitari e 62 nostri soci del gruppo Montagna Insieme. L’attività annuale si è
conclusa con un commovente incontro ludico-culinario nella nostra sede, allietato dalla presenza
del nostro coro.
Ennio Fabbris ha riorganizzato la Commissione Rifugi e Bivacchi che ha svolto i lavori di
ispezione e di ordinaria manutenzione regolarmente. Nel 2015 non sono stati fatti lavori rilevanti,
rinviati al 2016. Particolare attenzione è stata prestata al bivacco Piovan, che in attesa di
eventuale bonifica e sistemazione nel 2016 sarà considerato inagibile. Nulla da fare ora per il
ripristino del bivacco Cosi, per il quale è stato proposto anche un nuovo modello di bivacco,
perché la salita alla vetta dell’Antelao è ancora vietata per problemi di instabilità di massi rocciosi
nella zona franata nel 2014.
Sette i corsi formativi e didattici organizzati dalla scuola di alpinismo e sci alpinismo diretta da
quest’anno da Matteo Mason: Corso Scialpinismo base (SA1) con 32 allievi, Corso Cascate
(ACG) con 8 allievi, Corso Scialpinismo avanzato (SA2) con 23 allievi, Corso di Arrampicata
Libera (AL1) con 25 allievi, Corso di Alpinismo Avanzato (A2) con 16 allievi, Corso di Alpinismo su
Roccia (AR1) con 20 allievi ed infine il Corso di Alta Montagna (AG1) con 8 allievi.
Complessivamente quindi sono stati formati 132 nuovi alpinisti.
Da ricordare inoltre la collaborazione con l’Alpinismo Giovanile (uscite varie) e la Commissione
Escursionismo e le due iniziativa organizzate per la ricorrenza del 50° della scomparsa di Franco
Piovan: la prima in sede con un filmato che ne ha ricordato la figura e la seconda, con attività
pratica, a Rocca Pendice.
La Scuola è attualmente formata da 108 volontari fra istruttori sezionali, regionali e nazionali che
partecipano attivamente alle varie attività.
Intensa come sempre anche l’attività della commissione di escursionismo che ha utilizzato
molte collaborazioni con altre commissioni sezionali e associazioni esterne alla sezione.
Varia l’attività invernale: corsi di sci da fondo e discesa, uscite in grotta e sulla neve con ciaspe e
sci da alpinismo; 31 le escursioni primaverili ed estive. Le varie escursioni hanno superato le 900
presenze.
La scuola di escursionismo Vasco Trento ha organizzato il corso di escursionismo in ambiente
innevato con 36 allievi e due corsi di escursionismo, quello base e quella avanzato, con 47 e 25
allievi rispettivamente.
Nell’ambito dell’escursionismo, si sta sempre più consolidando una robusta attività
cicloescursionistica e di Trekking. Cinque le escursioni organizzate nel 2015 dal gruppo MBK

coordinato da Davide Bettin, con circa 200 presenze; 5 trekking da una settimana e uno da 18
giorni hanno portato in giro per l’Italia e per il Mondo 180 soci.
Nel 2015, la commissione ‘alpinismo giovanile’, forte di 5 accompagnatori regionali, 6
sezionale e 9 aiuto accompagnatori coordinati da Davide Selmin, ha continuato con l’attività
rivolta ai ragazzi ed ai giovani organizzando uscite in ambiente, preparate da lezioni teoriche in
sede.
Il gruppo AG1, formato dai bambini di età compresa tra gli 8 ed i 11 anni, ha avuto 37 iscritti,
l’AG2, formato da ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni, ne ha avuti 48 e 17 hanno aderito
al gruppo AG3, formato da giovani di età compresa tra i 18 ed i 23 anni.
Sempre ricca e molto varia l’attività escursionistiche del mercoledì organizzate dal gruppo
veterani:
47 le uscite, 40 in pullman e 7 con auto proprie, con ben 2238 presenze e con l’invidiabile media
di 54 persone a uscita. In molte occasioni sono stati necessari due pullman.
Le attività del Gruppo Speleologico si sono svolte nella continuità. Il gruppo è costantemente
impegnato nella attività didattica, con il corso di introduzione alla speleologia, di esplorazione e di
ricerca in grotta e nelle cavità artificiali e storiche della città. Da dicembre è stato nominato un
nuovo e giovane gruppo dirigente con Alberto Ciampalini alla presidenza, coadiuvato da Carlo
Fabroni e Adriano Menin.
In questi giorni, insieme a Daniela Grigoletto, Paolo Podestà e Alessandro Baù stanno
organizzando un importante evento con la facoltà di Geoscienze di Padova.
Tutte le serate di tipo culturale, come “Alpinismo e dintorni” e “appuntamenti al buio”, sono state
raggruppate dal punto di vista organizzativo nelle attività dei Martedì del CAI con grande
successo. Complessivamente sono state organizzate 27 serate (21 in sede e 6 all’esterno di cui
una in collaborazione con Avventure nel Mondo) con circa 2000 presenze.
A queste attività di tipo culturale vanno aggiunte un apprezzatissimo corso di geologia e le uscite
in ambiente organizzate dal Gruppo Naturalistico Culturale (circa una decina) anche in
collaborazione con altre commissioni.
Nella continuità le attività del coro e del soccorso alpino speleologico, mentre si riscontrano
delle difficoltà nel dare continuità al lavoro di riorganizzazione e catalogazione dell’archivio e della
biblioteca.
Il costante aumento dei soci, soprattutto giovani, il successo delle nostre iniziative e il
coinvolgimento nelle attività di un numero di soci sempre maggiore ci fa ben sperare anche per il
2016.
Il 2016 dovrà essere l’anno del completamento della sistemazione della sede con gli ultimi
ritocchi, la realizzazione della palestrina di arrampicata esterna e, quasi sicuramente, della
chiusura della questione riguardante il rifugio Comici.
Si potrebbe così concludere il ciclo di forte riorganizzazione interna sul quale ci siamo concentrati
in questi ultimi tre anni per puntare nuovamente a potenziare la nostra presenza tra i cittadini, tra
le altre associazioni e le istituzioni per avere la visibilità e la considerazione che una associazione
storica, forte nell’organizzazione e nei principi, come la nostra merita.
Concludo ringraziando i membri del Consiglio direttivo, i revisori, il Tesoriere e quei 350/400 soci
che con il loro impegno diretto a vario titolo ci permettono di continuare con onore il lavori iniziato
più di 100 anni da un manipolo di 70 appassionati di montagna.
Ho finito, vi ringrazio per l’attenzione.

Il Presidente
Angelo Soravia

