Il 38° Premio Francesco Marcolin è stato assegnato dalla Commissione Culturale del Cai
Padova a Ugo Scotegagna ed è stato consegnato nel corso della annuale festa sezionale di
fine anno per le "aquile" d'oro e d'argento ai soci con anzianità. Serata che si è tenuta
presso la sede della Sezione del Cai di Padova e che ha avuto due interessanti momenti di
intrattenimento, una splendida carrellata di fotografie dello stesso Scortegagna al motto di
Lentius/Suavius/Profundius “Più Lento – Più Dolce – Più in Profondità”. La serata dal titolo
“L’umo e la montagna, l’Escursionismo Culturale” è stata una ottima presentazione
dell’ospite premiato verso i soci accorsi alla serata. Il Coro, diretto dal maestro Alberto
Bolzonella, ha coronato l'incontro nel modo più tradizionale ed appropriato, prima del
brindisi a conclusione della festa e simbolicamente dell'annata sociale.
Di seguito una breve presentazione di Ugo Scortegagna e la motivazione del Premio:

UGO SCORTEGAGNA, socio del Club Alpino Italiano, Sezione di Mirano laureato presso l’Università di
Padova in scienze geologiche, in possesso del titolo di accompagnatore di escursionismo e di operatore
naturalistico culturale nazionale del CAI;
- dal 2002 Socio Accademico del GISM;
- componente del GRUPPO CAI SCUOLA dal 2011 ad oggi;
- consigliere del Gruppo REGIONALE CAI VENETO;
- vincitore nel 2008 del Cardo d’Argento con il libro: ALBERI LE COLONNE DEL CIELO;
- ha collaborato alla stesura di alcuni libri come: IL SENTIERO NATURALISTICO GLACIOLOGICO
DELL’ANTELAO (2001) edito dal comitato Scientifico VFG; 150 di CAMMINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
(2013)
- nel 2002 Anno Internazionale delle Montagna, in qualità di membro del Comitato Scientifico Centrale del
CAI, ha curato la pubblicazione della “AGENDA Naturalistica”. Doveva essere un numero unico ma fu tale
l’apprezzamento che divenne una consuetudine annuale, dai contenuti tematici che cambiano di anno in
anno, arricchita da belle fotografie e che l’hanno resa oggetto di collezione.

Per tutta questa multiforme attività culturale la Commissione del Premio Letterario “Francesco Marcolin”
composta da: Lucio De Franceschi, Maurizio Fassanelli, Luigina Sartorati, Antonio Tosato, Giorgio Zecchini
all’unanimità
ha deciso di assegnare il premio per il 2014 al socio UGO SCORTEGAGNA

Padova, 4 dicembre 2015

