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ASSEMBLEA DEI SOCI 2008
I Soci della Sezione sono invitati all’Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo il
29 marzo 2008 presso la Sede in Galleria S. Bernardino 5 Padova alle ore 8 in
prima convocazione e alle ore 9,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine
del giorno:
1) nomina del Presidente dell’assemblea, del segretario e degli scrutatori
2) relazione del Presidente della sezione
3) premio “Francesco Marcolin”
4) approvazione bilancio consuntivo 2007: relazione tesoriere e revisori dei conti
5) approvazione bilancio di previsione 2008
6) elezione di 6 consiglieri e 6 delegati
7) varie ed eventuali
Consiglieri scaduti e rieleggibili:
Ragana Armando, Tosato Antonio, Venturato Raffaello, Schirato Giorgio, Beriotto
Renato, Edifizi Stefano.
Delegati scaduti e rieleggibili:
Carrari Luciano, Fantin Stefano, Mastellaro Antonio, Sartorati Luigina, Tosato Antonio,
Zecchini Giorgio.
La Presidenza provvede a rendere noti i nomi dei Consiglieri, Revisori e Delegati uscenti.
È consentita ai soci la presentazione di liste di nuove candidature sottoscritte da almeno 10 soci e da presentare presso la sede dell’Assemblea entro e non oltre la prima
convocazione.
Negli 8 giorni precedenti l’Assemblea i Soci possono prendere visione dello Statuto
presso la segreteria della Sezione.
Da segnalazioni pervenute si prevede che l’Assemblea si terrà in seconda
convocazione alle ore 9. Hanno diritto al voto i soci della Sezione maggiorenni e provvisti di tessera in regola col bollino 2007 (art. 12 del Regolamento).

PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTIVITÀ SEZIONALE
La Sezione nella persona del Presidente e dei delegati nell’anno 2007 ha partecipato:
a Cittadella assemblea di primavera dei Delegati del Raggruppamento Regionale Veneto,
a Mestre assemblea nazionale dei delegati,
a Valdagno assemblea d’autunno dei Delegati del Raggruppamento Regionale
Veneto,
a Tolmezzo assemblea congiunta dei delegati delle sezioni del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia.
La presidenza ed il Consiglio Direttivo ha organizzato:
la cerimonia per i 10 anni al Cippo Innerkofler al rifugio Locatelli alle Tre Cime
di Lavaredo con la presenza del prefetto, del Sindaco e del Questore di Padova, una rappresentanza della Protezione Civile e dell’ANA di Padova, i sindaci
di Dobbiaco e Sesto, i consiglieri del CAI Centrale e una vasta partecipazione
di Soci. Per l’occasione le Poste Italiane hanno emesso un annullo postale.
La festa sociale con la collaborazione della Scuola di Alpinismo e di tutte la
commissioni al ristorante La Montanina di Teolo.
L’allestimento dello stand e la presenza alla manifestazione “Tutti in fiera”.
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SITUAZIONE SOCI ANNO 2007
Soci Ordinari		
Soci Giovani		
Soci Familiari		
Socio Vitalizio		
Soci Accademici
Soci Affiliati		

2096
242
738
1
3
6

Totale

3086

SOCI CINQUANTENNALI
Bazzolo Bruno, Borella Franca, Mioni Alessandro, Pasini Enrico, Rossi Giambattista, Tognazzo Gabriele, Tosi Giorgio, Zanon Fantuzzo Ines.
SOCI VENTICINQUENNALI
Adami Fausto, Aguggiaro Giampaolo, Anchel Juan Francisco, Bazzan Nicola,
Berton Anna, Bicciato Bernardino, Brachetto Marino, Burlon Maurizio, Callegaro Gianni, Callegaro Marino, Calligione Silvano, Cappellari Alberto, Casotto
Paolo, Cosma Vitale, Crivellari Alessandro, Crivello Alessandro, Cuccia Antonio,
Denti Franco, Galiazzo Mara, Gambalonga Giancarlo, Ghiotto Claudio, Giacon
Bruno, Giacon Ivo, Giuriato Giancarlo, Lazzaro Paolo, Lazzaro Roberto, Leone
Adele, Macigni Maria Grazia, Magro Franco, Marcato Chiara, Marchesoni Roberto, Mioni Francesco, Moscato Francesco, Pacor Bruno, Pettenazzo Riccardo,
Piovan Daniele, Pistore Antonio, Purgato Lorenzo, Quarta Stelvio, Raule Massimiliano, Rubbo Antonella, Salmazo Francesco, Sanfilippo Francesco, Santi Stefano, Schiavinato Chiara, Sciancalepore Giuseppe, Secco Elisabetta, Silvestrin
Luigi, Simonato Massimo, Tessari Andrea, Vason Fabio, Zambolin Luca.
SOCI DECEDUTI
Marcolongo Alessandro, De Zuani Giuliana, Ventura Anna.
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RELAZIONE COMMISSIONE RIFUGI ANNO 2007
Di seguito si elencano gli interventi effettuati al patrimonio immobiliare (rifugi/bivacchi) nel corso dell’esercizio 2007.
Rifugio Antonio Locatelli:
Acquisto e installazione di una cappa per la cucina; installazione di rivestimenti
al primo piano; manutenzione annuale dell’impianto di depurazione.
Rifugio Antonio Berti:
Acquisto e installazione di un bollitore a gas; acquisto di nuovi estintori in
sostituzione di altri fuori norma e piccole ordinarie manutenzioni.
Rifugio E. Comici; (nessun intervento)
Bivacchi: normali periodiche manutenzioni.

PREMIO LETTERARIO FRANCESCO MARCOLIN
La Commissione del premio letterario “ Francesco Marcolin” composta da:
Antonio Tosato, Oddo Ferro, Fabio Nadalini, Antonio Mastellaro, Tonino Tognon, riunitasi nel mese di settembre del corrente anno, ha deciso all’unanimità di assegnare il premio per l’anno 2007 all’alpinista, accademico del
C.A.I. Bepi Pellegrinon con la seguente motivazione: originario di Falcade,
profondamente legato alla sua terra natia, l’Agordino, del quale conosce i vari
aspetti storici, umani ed economico-sociali, è stato protagonista negli anni ‘60
di numerose imprese alpinistiche, molte di estrema difficoltà, aprendo oltre 50
vie nuove e cimentandosi anche in scalate invernali e arrampicate solitarie,
sempre ad altissimo livello.
È particolarmente legato alla nostra Sezione perché proprio in quel periodo ha
arrampicato sia con Franco Piovan che con altri istruttori della nostra Scuola.
È inoltre autore di una ventina di apprezzati volumi e monografìe di carattere
alpinistico dei gruppi che circondano la sua valle.
Giornalista, pubblicista ed editore, collabora a giornali e riviste e pubblica, con
“Nuovi Sentieri” la sua casa editrice, libri che privilegiano l’aspetto storico e
culturale della montagna e la diffusione e la valorizzazione del turismo alpino.
In questa veste ha seguito e curato la pubblicazione dell’importante volume
edito proprio quest’anno sotto gli auspici della Fondazione Berti, “Antonio Berti-Cantore delle Crode” il grande alpinista che fu uno dei fondatori della nostra
Sezione.
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ALPINISMO GIOVANILE
Durante l’anno 2007, come commissione di Alpinismo Giovanile, abbiamo proposto un programma composto da una serie di uscite in ambiente collinare,
montano ed ipogeo in modo da dare l’opportunità ai ragazzi iscritti di conoscere tutti gli ambiti in cui opera il nostro sodalizio.
Abbiamo avuto 35 ragazzi soci iscritti, di età compresa tra i 10 ed i 17 anni.
All’interno di ogni uscita abbiamo diviso i partecipanti stessi in due gruppi, per
fasce d’età, proponendo itinerari di difficoltà diverse, in modo da valorizzare
appieno le loro capacità alpinistiche.
Tutto questo è stato accolto in modo molto positivo, sia dai ragazzi, che hanno
potuto avvicinarsi alla conoscenza degli ambienti montani, socializzando con i
loro coetanei e con gli accompagnatori, sia dai loro genitori che hanno riconosciuto il ruolo educativo dell’Alpinismo Giovanile.
Il programma suddetto si è così svolto:
25 FEBBRAIO: Escursione con le racchette da neve - dalla Val Veneggia al
		Passo Rolle
3 e 10 MARZO: Lezioni teoriche di orientamento, nella sede del C.A.I.
18 MARZO:

Prova di orientamento - Colli Euganei – Monte della Madonna

13 MAGGIO:
Innaugurazione delle attività del CAI a Teolo - celebrazione
		
della Santa Messa e passeggiata aperta a ragazzi e genitori
19 MAGGIO:
Incontro di preparazione all’uscita in grotta, nella sede del C.A.I.
10 GIUGNO:
Nozioni base per percorrere le vie ferrate – Arco di Trento
		
sentiero attrezzato dei Colodri
7 e 8 LUGLIO: Gruppo del Padon - “Viel del Pan”. Pernotto al Centro Crepaz
		
e salita al Piz Boè
2 SETTEMBRE: Pale di San Martino – due percorsi - salita al bivacco Minanzio
		
e al rifugio Treviso (uscita con i genitori)
16 SETTEMBRE:Dolomiti Ampezzane – Ferrata Ettore Bovero al Col Rosà e
		
Sentiero delle cascate di Fanes
23 SETTEMBRE: Uscita in grotta, in collaborazione con il Gruppo Speleologico
del C.A.I. di Padova
7 OTTOBRE:
Colli Euganei - Rocca Pendice - approccio all’arrampicata in
		
collaborazione con la Scuola di Alpinismo “F. Piovan” del C.A.I.
		di Padova
Abbiamo inoltre collaborato con la provincia di Padova al progetto “sport a
scuola” e siamo stati presenti in due scuole del territorio provinciale: al liceo
Curiel per avvicinare i ragazzi all’arrampicata e all’istituto Leonardo Da Vinci
per una lezione di orientamento con relativa prova pratica in ambiente (Colli
Euganei – Villa Draghi).
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Abbiamo anche collaborato con un’associazione sportiva della nostra provincia (associazione Sphera) accompagnando dei bambini dai 6 ai 10 anni in
un’uscita naturalistica sui Colli Euganei al monte Cecilia e in una mattinata di
arrampicata a Rocca Pendice.
Abbiamo continuato, come negli scorsi anni a partecipare alla manifestazione
“Sportivando” nei comuni di Conselve e Monselice, in modo da dare l’opportunità ai ragazzi di avvicinarsi allo sport dell’arrampicata.
Siamo stati presenti in un istituto per ragazzi con problemi comportamentali
(casa Edimar) spiegando cos’è e cosa fa il CAI e proponendo qualche uscita
assieme.
Nel 2007 l’Alpinismo Giovanile ha visto crescere anche il suo organico di accompagnatori, che è arrivato a contare alla fine dell’anno 2 accompagnatori
titolati (AAG - Accompagnatori di Alpinismo Giovanile) e 9 accompagnatori sezionali (AAAG - Aiuto Accompagnatori di Alpinismo Giovanile). Alcuni di questi
hanno partecipato a degli aggiornamenti proposti dalla commissione biveneta
per gli accompagnatori titolati ed altri hanno progredito nella loro esperienza
frequentando il corso di roccia della nostra sezione.
Dall’attività svolta abbiamo avuto, con molta soddisfazione, dei feed-back positivi, che ci danno l’entusiasmo e l’energia per proseguire nella nostra attività
con iniziative sempre nuove ed interessanti in modo da mettere in pratica gli
scopi che lAlpinismo Giovanile si propone.
Ringraziamo quanti si sono prodigati per aiutare la nostra attività, sia personalmente che a nome delle commissioni di questa sezione che rappresentavano.

COMMISSIONE PER L’ESCURSIONISMO
La preparazione degli Accompagnatori (AE) e degli Aiuto (ASE), costituisce un
elemento fondamentale nell’ambito del programma della Commissione Escursionismo. Per questa ragione la nostra attività è sempre preceduta da aggiornamenti tecnici e culturali con la collaborazione di istruttori di alpinismo della
nostra Scuola Franco Piovan e studiosi dei problemi della montagna.
Nel mese di aprile 2007, ha avuto luogo l’aggiornamento tecnico presso la
palestra di Santa Felicita, con la partecipazione di 25 Accompagnatori. Nello
stesso periodo è stato effettuato un corso di verifica per Aiuto Accompagnatori
di Escursionismo con la partecipazione di 16 allievi. Nove candidati hanno superato positivamente il corso e sono stati nominati Aiuto Accompagnatori.
Attualmente l’organico è formato da 30 Accompagnatori.
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La Commissione per l’Escursionismo ha sviluppato, durante l’anno 2007, il
seguente programma:
Attività Invernale:
•
Corso di sci di Discesa che si è svolto nel comprensorio del Civetta,
nei mesi di Gennaio e Febbraio, in collaborazione con i maestri della
“Scuola di sci della Val Zoldana”.
•
Corso di sci di Fondo che si è svolto a Gallio località Campomulo, nei
mesi di Gennaio e Febbraio, in collaborazione con i maestri della
“Scuola di sci di Fondo di Campomulo.
•
Sei uscite escursionistiche invernali con l’utilizzo delle racchette da
neve, che si sono svolte sull’Altipiano di Asiago, in Val Zoldana, sul
Parco Naturale Sennes-Fannes, sulle Pale di S. Martino e sul Gruppo della Marmolada.
Attività Estiva:
•
Ventitre escursioni di varie difficoltà, iniziando con semplici camminate
e proseguendo su percorsi sempre più impegnativi, su roccia e vie
attrezzate. L’attività ha spaziato dai Colli Euganei ai Colli Berici,dalle
Dolomiti alle Prealpi Vicentine, dai Monti della Val D’Adige al Gruppo
del Puez Odle, dalle Alpi Giulie Occidentali alle Prealpi Lecchesi.
Interessante è stata la partecipazione dei circa 1000 soci che con segnali di stima hanno riconosciuto l’impegno costante degli Accom pagnatori soprattutto in termini di sicurezza.
•
9° Corso di Escursionismo avanzato che si è svolto nei mesi da maggio a settembre con la partecipazione di 40 Allievi e 15 istruttori (AEASE). Sono state tenute 9 lezioni tecnico-culturali ed effettuate 6
uscite pratiche in palestra e sulle Dolomiti.
•
Partecipazione al progetto Scuole proposto dalla Provincia con un
programma culturale ed escursionistico svolto nell’ambito delle scuole Elementari e Medie
•
Partecipazione all’attività Sportivando proposta dalla Provincia di
Padova, per promuovere l’alpinismo, all’intera collettività, nei Comuni
di propria competenza.
Notevole è stata la partecipazione dei nostri soci alle serate organizzate ogni
mese per la presentazione delle escursioni riferite al mese successivo.
Gli AE hanno partecipato in autunno ai seminari di aggiornamento tecnico
organizzati dall’OTP del Veneto – Friuli Venezia Giulia, in concomitanza con il
Congresso che si è tenuto a Gemona del Friuli.
Il Presidente della Commissione ha partecipato, il 21 ottobre 2007, a Bergamo, all’incontro nazionale dei titolati CAI, organizzato dal gruppo di lavoro
UNICAI, per dibattere sul nuovo progetto “Unità formativa di base delle strutture didattiche del Club Alpino Italiano”.
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SCUOLA F. PIOVAN
39° CORSO DI SCI ALPINISMO SA1
Si è svolto nei mesi da gennaio a marzo con la partecipazione di 24 Allievi e 16
Istruttori. Sono state tenute 8 lezioni teoriche ed effettuate 7 uscite pratiche
per complessive 9 giornate con attività in Dolomiti, Alpago, Alpi Giulie e Alpi
Venoste.
Direttore del corso: ISA Pietro Bertotti
40° CORSO DI ALPINISMO A1
Si è svolto nel corso di una settimana presso il Centro Polifunzionale “B. Crepaz” al Passo Pordoi con la partecipazione di 18 Allievi e 10 Istruttori. Sono
state tenute 6 lezioni teoriche ed effettuate 8 uscite pratiche per complessive
8 giornate, con attività presso S. Felicita, Dolomiti e Marmolada.
Direttore del corso: IA Sergio Carpesio.
69° CORSO DI ROCCIA AR1
Si è svolto nei mesi da aprile a giugno con la partecipazione di 22 Allievi e 12
Istruttori. Sono state tenute 7 lezioni teoriche ed effettuate 7 uscite pratiche
per complessive 9 giornate con attività presso la Torre dei Materiali di Via Pelosa, Rocca Pendice e Dolomiti.
Direttore del corso: INA Daniele Mazzuccato
2° CORSO AVANZATO DI ARRAMPICATA LIBERA AL2
Si è svolto nei mesi da settembre a ottobre con la partecipazione di 14 Allievi
e 10 Istruttori. Sono state tenute 6 lezioni teoriche ed effettuate 6 uscite pratiche per complessive 7 giornate con attività presso la struttura artificiale di
Via Pelosa, Rocca Pendice, Lumignano e Arco di Trento.
Direttore del corso: INAL Marco Simionato.
AGGIORNAMENTI DELLA SCUOLA
Il primo aggiornamento, nel mese di marzo ha riguardato l’uso dell’ARVA.
Nei mesi di aprile e maggio ad Arnad (Valle d’Aosta) c’è stato un aggiornamento sulla tecnica di arrampicata.
Nel mese di maggio è stato effettuato un aggiornamento di sci-alpinismo nel
gruppo dello Stubai con base all’Amberger Hütte.
A Rocca Pendice e in Marmolada sono stati fatti due aggiornamenti sulle manovre di corda e autosoccorso della cordata.
Nel mese di ottobre con base presso il Rif. Padova si è effettuato un incontro
tra tutti gli istruttori della Scuola.
Nel mese di dicembre in località Monte Baldo è stato effettuato un aggiornamento di dry tooling che ha segnato la fine dell’attività della Scuola.
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PARTECIPAZIONE A CORSI NAZIONALI E REGIONALI
Due Istruttori Regionali hanno partecipato con successo al Corso Nazionale
per Istruttori di Scialpinismo.
Alcuni Istruttori Nazionali hanno collaborato nei Corsi Regionali e Nazionali
organizzati dall’OTP Veneto e dalla CNSASA.

GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO

Il 2007 è stato per il Gruppo Speleologico Padovano un anno di intenso lavoro
che ha spaziato in diverse direzioni. Sicuramente un grande impulso all’attività è stato dato dalla scoperta di nuove prosecuzioni nel complesso dei Piani
Eterni che anno dopo anno stupisce e meraviglia quanti decidono di svolgere
attività esplorativa in questa zona delle Dolomiti Bellunesi. Nonostante l’impegno richiesto da queste esplorazioni il Gruppo Speleologico Padovano volge lo
sguardo a nuove zone speleologicamente interessanti intraprendendo l’attività
esplorativa anche nell’Altopiano dei Sette Comuni, senza tralasciare il lavoro
di ricerca storica ed esplorativa inerente agli ipogei artificiali di Padova che da
anni sono argomento di studio da parte del gruppo.
A seguito del grande successo riscosso dal film “L’abisso” nel 2006, anche il
2007 ha visto il Gruppo Speleologico Padovano impegnato nell’organizzazione
di numerose serate di proiezioni in Veneto e in altre località italiane
Il Gruppo ha in particolare organizzato diverse prospezioni all’estero, sia in
aree carsiche già note, sia in aree in fase di esplorazione.
Per quanto riguarda gli aspetti didattici e divulgativi i soci del Gruppo si sono
prodigati nella pubblicazione di articoli (specie su riviste specializzate), nell’organizzazione di serate a tema e nella partecipazione a diversi corsi sia come
allievi che come docenti.
Si riporta un riepilogo dell’attività svolta
dal Gruppo Speleologico Padovano nel 2007
Uscite di campagna: 283
Tra le quali
30 per l’attività didattica
32 per l’attività formativa
189 per campi ed attività di esplorazione
32 per attività scientifica
9

La distribuzione territoriale delle 283 uscite è la seguente:
208 uscite si sono svolte nel Veneto
39 in altre regioni d’Italia
36 all’estero (Slovenia, Corsica, Austria, Mexico)
Altre attività: 178 incontri
Tra i quali
21 per l’attività didattica
8 per corsi di specializzazione
33 per incontri con gruppi speleo o con il pubblico ed altre manifestazioni
116 per riunioni varie
L’impegno complessivo del Gruppo per lo svolgimento di tale attività è valutato
in un totale di 753 presenze di soci e circa 1600 presenze di non soci.
Attività di campagna
L’attività nell’altopiano dei Piani Eterni (assieme ai gruppi speleologici di Belluno, Feltre e Valdobbiadene) ha subito nel 2007 un importante incremento,
ampliando l’esplorazione degli anni precedenti fino a portare il complesso dei
Piani Eterni a diventare l’abisso più profondo ed esteso delle Dolomiti. Le ultime esplorazioni hanno completamente modificato tutte le previsioni fatte fino
ad ora, incrementando lo sviluppo della grotta di ben 5 km. Le nuove gallerie
sono state esplorate e rilevate ed è stato eseguito un accurato lavoro di documentazione cine-fotografica inglobando tutto il lavoro all’interno di un progetto scientifico coordinato dai 4 gruppi. Ormai i punti dove si fa esplorazione
distano 8-10 ore dall’ingresso e per lo svolgimento dell’attività la permanenza
in grotta è di 30-40 ore, perciò si è resa necessaria l’organizzazione di 4 campi
speleo.
Da diversi anni il Gruppo Speleologico Padovano si impegna nella ricerca storico-documentale dello stato delle mura cinquecentesche di Padova finalizzata
alla realizzazione di un libro che si vuole produrre per concretizzare tutte le
ricerche fino ad oggi effettuate.
Corsi sezionali e nazionali
Nel 2007 il Gruppo Speleologico Padovano ha pianificato lo svolgimento di un
corso sezionale e di un corso nazionale.
34° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia, dal 21 febbraio al 15
aprile (direttore IS Rizzato Sergio), per un totale di 7 lezioni e 7 uscite pratiche. 10 gli allievi partecipanti.
Istruttori del gruppo partecipanti: n°1 INS, n°2 IS e n°10 AIS
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Primo corso di specializzazione nazionale, di cartografia e topografia informatizzata, dal 17 al 20 maggio. Il corso, organizzato dal Gruppo Speleologico
Padovano CAI, è stato diretto dal socio IS Cristiano Zoppello, al quale hanno
partecipato 10 persone.
Oltre a questo i soci del Gruppo si sono impegnati nell’ambito di diversi altri
corsi, anche nazionali.
42° Corso di Perfezionamento Tecnico SNS CAI, dal 4 all’11 Agosto (SchioVicenza)L’INS Giovanni Ferrarese, IS Cristiano Zoppello, IS Francesco Sauro,
vi hanno partecipato come istruttori tenendo anche delle lezioni tecnico culturali.
Corso di introduzione alla speleologia (Faenza) 18 Marzo 14 Aprile
L’IS Francesco Sauro , vi ha partecipato come istruttore.
Corsi di specializzazione ed aggiornamento culturale
L’attività formativa svolta dai soci nel 2007 riguarda prevalentemente tre ambiti: quello scientifico, quello legato alla didattica e quello afferente alla preparazione tecnico-formativa nell’ambito del CNSAS. In particolare i soci del
Gruppo hanno partecipato ai seguenti corsi:
42° Corso di Perfezionamento Tecnico SNS CAI, dal 4 all’11 Agosto (Schio-Vicenza). Andrea Pirovano e Anna Rigato hanno partecipato come allievi.
Corso nazionale SSI propedeutico alla speleologia subacquea, dal 16 gennaio
al 25 marzo (Verona). Gallo Salvatore vi ha partecipato come allievo.
Corso nazionale di specializzazione SNS CAI, sulla resistenza di materiali tecnici speleo alpinistici. Dal 14 al 16 Dicembre (Costacciaro, Perugia). Vi ha
partecipato Rizzato Sergio come allievo.
Attività didattica ed incontri con la collettività
Appuntamenti Al Buio
Gli appuntamenti al buio rappresentano dal 2004 un momento di divulgazione
molto importante per il Gruppo Speleologico: tratta di un ciclo di 5 incontri,
destinati al pubblico ed aperti a tutti, organizzati nel periodo fra gennaio e
aprile presso la sezione di Padova del CAI.
Anche il 2007 ha visto il Gruppo Speleologico Padovano fortemente impegnato
nella divulgazione del film L’abisso partecipando ad eventi e proiezioni in tutta Italia.
In aggiunta a tali appuntamenti è stato lasciato spazio alla normale attività
didattica e divulgativa
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Uscite Didattiche
Nel 2007 non sono mancati i momenti di incontro con i più giovani. Il Gruppo
Speleologico Padovano ha infatti organizzato 10 uscite didattiche dedicate a
bambini e ragazzi appartenenti a gruppi scout ed una al gruppo dell’Alpinismo
Giovanile del CAI Padova. Le uscite si sono svolte in varie cavità del Veneto
(Buso della Rana, Buso delle Fratte) e sono state sempre precedute da un
incontro di introduzione alla speleologia. Nell’ambito dell’attività didattica il
Gruppo Speleologico Padovano ha partecipato alla manifestazione Sportivando 2007, promossa dalla provincia di Padova. Il 16 e il 17 giugno sei soci del
Gruppo Speleologico Padovano hanno gestito presso i comuni di Due Carrare
e Fontaniva, una struttura artificiale di arrampicata che simulava la salita e la
discesa di un pozzo, suscitando l’interesse di moltissimi bambini.

GRUPPO VETERANI
L’anno 2007, così come negli anni precedenti, ha visto una numerosa partecipazione alle escursioni del Gruppo Veterani. Le mete del nostro girovagare
per monti al mercoledì, sono state sul monte Grappa, le Prealpi Bellunesi,
i Lagorai, le Dolomiti, i Lessini, nonché i Monti del Garda, senza tralasciare
le Alpi della Carnia e l’Appennino; assai apprezzate anche le camminate nel
Collio Sloveno tra monti e mare. Le escursioni in pullman sono le più attese
perché permettono di raggiungere in tranquillità, obiettivi più lontani e lunghe
traversate, però anche quelle in auto sono tutte gradite. Infatti, le une e le
altre soddisfano puntualmente il desiderio dei Veterani di ammirare le cime
che s’innalzano meravigliose verso il cielo.
Nel corso del 2007 sono state effettuate complessivamente 43 gite con 2294
presenze: una media quindi di 53 partecipanti per gita.
Le gite in pullman sono state 23, con mezzi propri 18 ed 2 gite con il treno.
Le attività del Gruppo Veterani sono aperte a tutti i soci del Cai i quali per
ottenere informazioni più dettagliate possono rivolgersi tutti i lunedì presso la
Sede Sezionale di Galleria S. Bernardino dalle ore 17,30 alle ore 19,00.
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COMMISSIONE CULTURALE
Dal 24 Novembre 2006 al 9 Marzo 2007 la Commissione Culturale ha proposto
ai soci e a tutta la cittadinanza un nutrito ciclo di sette serate.
Dopo l’esordio con il pubblicista Golin che ha presentato una ricca selezione di
film dalla rassegna del Festival Internazionale della Montagna, abbiamo “vissuto” attraverso le parole della vedova Laura Mancuso la passione esaltante
del recordman e scienziato Angelo D’Arrigo che ha saputo coniugare sport
estremi, avventura, scienza e tecnologia raggiungendo imprese uniche nel
loro genere.
Di grande impatto e di profondi insegnamenti è stata la simpatica figura di
Franco Miotto, “l’uomo dei viaz”, protagonista di un alpinismo consapevole dei
propri limiti ma che sa anche evolversi e maturare.
Un modo diverso di proporsi lo abbiamo visto con Manrico Dell’Agnola, alpinista impegnato sulle pareti rocciose di tutto il mondo che sfida i mezzi, il tempo
e l’inesplorato in terre sconosciute al progresso.
Ed è sempre l’avventura ma ancor di più la ricerca che spinge un altro ospite,
Ario Sciolari in lunghe traversate in solitaria con gli sci per sperimentare se
stesso ma soprattutto per protestare contro la distruzione di luoghi incontaminati. La passione resta il filo conduttore delle serate, passione profonda come
nel caso di Maurizio Zanolla, detto “Manolo”, per l’arrampicata, per il movimento, per la libertà vera, la libertà dello spirito che arricchisce ulteriormente
e ci permette di realizzare le cose che amiamo.
In conclusione Italo Zandonella Callegher che ci ha portato a conoscere in un
lungo viaggio la vicenda della conquista dei continenti più ostili del pianeta
facendoci comprendere che non solo le grandi imprese o le grandi montagne
possono dare l’attributo di “alpinista”, qualunque montagna grande o piccola,
facile o difficile è degna di essere salita e può dare una grande o piccola gioia,
secondo la facoltà del nostro animo di vivere umilmente tali esperienze.

BIBLIOTECA
Dopo un periodo di “crisi” ha finalmente riaperto la biblioteca del CAI al martedì pomeriggio dalle ore 18 alle 19.30 grazie all’interessamento di Angelo,
Elena ed Antonio. Sono stati pochi i fruitori di questo servizio nel 2007 ma
speriamo che nel raddoppio dell’orario previsto per il 2008 che sarà reso possibile dalla disponibilità di Giovanna e Francesco influisca positivamente, infatti
la biblioteca aprirà anche al giovedì dalle 18 alle 19.30.
Verrà inoltre ampliato anche il volume degli armadi con conseguente riordino
e ricatalogazione dei libri; ci sarà così un ulteriore spazio a disposizione per
i volumi che verranno acquistati e/o si spera, gentilmente donati dai soci.
Grazie infatti a queste donazioni la biblioteca dispone già di un discreto numero
di dvd.
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CORO DEL CAI

Nel corso del 2007 le apparizioni “ufficiali” del Coro sono state 24, un numero
più che dignitoso per il gruppo che compirà, nel centenario della Sezione, ben
64 anni di ininterrotta attività. Pur limitate all’ambito locale le esibizioni del
Coro sono apprezzate e considerate, sia in ambito popolare con gli interventi
nelle manifestazioni più disparate, che nel circuito artistico di confronto con altri cori, nell’ambito di rassegne provinciali organizzate dall’ASAC e dall’UNPLI.
Non meno atteso l’impegno costante con il “sociale”, con l’esibizione del Coro
in sostegno o favore di iniziative umanitarie o anche per semplice intrattenimento in favore degli ospiti delle organizzazioni di accoglienza.
La presenza istituzionale alle manifestazioni “ufficiali” della Sezione è sempre
scrupolosamente osservata.
Ecco l’elenco completo delle esibizioni del Coro:
5 Gennaio
		

Villanova di Camposampiero, chiesa parrocchiale di Murelle:
concerto di Natale rassegna UNPLI 2007;

26 Gennaio

Padova, Tempio dell’Internato Ignoto, concerto commemorativo;

15 Aprile		
		

Padova, Opera Immacolata Concezione:
concerto per gli ospiti dell’Opera;

4 Maggio
Padova, sala polivalente parrocchia della Sacra Famiglia,
		
concerto in favore dei Lion’s Club Padova Antenore per
		iniziativa umanitaria;
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6 Maggio

Teolo, cerimonia d’apertura dei Corsi della Sezione;

11 Maggio

Marano Veneziano, chiesa parrocchiale, concerto;

22-24 Giugno
		

Rifugio Freiburger Hutte – Austria: incontro con la Sezione
del D.A.V. di Friburgo per la festa del Solstizio

1 Luglio		

Rifugio Locatelli: commemorazione al Cippo di Sepp Innerkofler;

8 Luglio		

Cadoneghe, concerto in piazza, festa della trebbiatura;

10 Agosto

Cortina d’Ampezzo, camping “Dolomiti”, concerto d’estate;

15 Agosto
Cortina d’Ampezzo, concerto di Ferragosto presso il camping
		“Cortina”;
17 Agosto

Verocai (Cortina d’Ampezzo): commemorazione caduti di guerra;

23 Settembre

Padova, centro storico, concerto per la festa delle Muse;

29 Settembre

Battaglia Terme, chiesa parrocchiale, rassegna di Cori;

3 Novembre

Piove di Sacco, teatro Filarmonico, concerto;

30 Novembre

Padova, chiesa di San Giovanni Bosco alla Paltana, concerto;

1 Dicembre

Padova, istituto di riposo per anziani, concerto per gli ospiti;

8 Dicembre
		

Padova, sede della Croce Verde, concerto con il coro La Valle
ed il Coro Croce Verde;

12 Dicembre
		

Padova, Ospedle Civile reparto di Radioterapia Oncologica,
concerto di Natale;

14 Dicembre

Ospedaletto Euganeo, chiesa parrocchiale, concerto di Nata le

15 Dicembre
Legnaro, chiesa parocchiale, concerto di Natale rassegna
		UNPLI 2007;
18 Dicembre
Padova, scoletta del Carmine, concerto di Natale con il coro
		Rondinella;
21 Dicembre

Battaglia Terme, chiesa di S. Giacomo, concerto di Natale;

25 Dicembre

Padova, chiesa di S. Andrea, S. Messa di Natale;

15

Cinque x mille
Anche per quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille a:
CLUB ALPINO ITALIANO Sez. di Padova indicando il seguente codice fiscale: 80018900284 nello spazio riguardante le associazioni
senza fine di lucro.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Padova
Galleria S. Bernardino, 5/10
35121 Padova
Tel. e Fax 049 8750842
info@caipadova.it
www.caipadova.it

