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ASSEMBLEA DEI SOCI 2010
I Soci della Sezione sono invitati all’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria che avrà
luogo il 30 marzo 2010 presso la Sede in Galleria S. Bernardino 5 Padova alle ore
12.30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione, con il seguente
ordine del giorno:
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) nomina del Presidente dell’assemblea, del segretario e degli scrutatori
2) ratifica approvazione Statuto sezionale
ASSEMBLEA ORDINARIA
1) nomina del Presidente dell’assemblea, del Segretario e degli scrutatori
2) relazione del Presidente della sezione
3) premio “Francesco Marcolin”
4) bilancio consuntivo 2009: relazione tesoriere e revisori dei conti
5) bilancio di previsione 2010
6) elezione di 6 consiglieri, 6 delegati, 2 revisori dei conti
7) varie ed eventuali
Consiglieri scaduti e rieleggibili
Baliello Giampaolo, De Franceschi Lucio, Feltrin Antonio, Sartorati Luigina, Soravia Angelo,
Tognon Tonino
Revisori dei conti
Bortolami Federico
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 21. Hanno diritto al voto i soci della Sezione maggiorenni e provvisti di
tessera in regola col bollino 2009 (art. 12 del Regolamento).

PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTIVITÀ SEZIONALE
La Sezione, nelle persone del Presidente e dei delegati, nell’anno 2009 ha partecipato:
a Treviso all’Assemblea di primavera dei Delegati del Raggruppamento
Regionale Veneto;
a Lecco all’Assemblea nazionale dei Delegati;
a Pieve di Cadore al Convegno di ottobre dei Delegati dei Raggruppamento
Regionale Veneto;
a Cividale del Friuli all’Assemblea congiunta dei Delegati delle Sezioni del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
La Presidenza ed il Consiglio Direttivo hanno organizzato con l’Alpinismo Giovanile e
tutte le commissioni la Festa Sociale al ristorante Ai Castelli di Rovolon;
in collaborazione con la Fondazione A. Berti hanno presentato la copia anastatica della
Guida della Val Talagona di A. Berti;
hanno organizzato la presentazione della nuova guida delle Pale di S. Martino Est di
Lucio De Franceschi.
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IMPAGINAZIONE E STAMPA
Officina Creativa sas

SITUAZIONE SOCI ANNO 2009
Soci Ordinari		
Soci Giovani		
Soci Familiari		
Socio Vitalizio		
Soci Accademici

2120
260
776
1
4

Totale

3161

SOCI CINQUANTENNALI
Dal Piaz Vittorio, Fassanelli Ferruccio, Fassanelli Maurizio, Marcato Lucio, Marzari Vittorio
SOCI VENTICINQUENNALI
Baglivo Giovanni, Bassan Alessandro, Bellotto Renato, Bergamo Sante, Bernardi
Leonida, Brescello Roberto, Brunazzo Emanuele, Bruno Alessandro, Cattano
Giorgio, Curtarello Bruna, De Lorenzi Gianluca, Gallinaro Valentina, Gamba
Marco, Giacometti Roberto, Gobbo Valerio, Gottardo Gianrino, Graziani Luigi,
Guidi Maurizio, Lecis Marina, Martin Paolo, Molena Antonio, Mongiat Greta,
Mongiat Tommaso, Paccagnella Franco, Pagotto Giuseppina, Ragana Alessio,
Ramous Emilio, Ranzato Daniela, Ranzato Giuseppe, Rossi Fabio, Scanferla
Fulvia, Schiesaro Alberto, Simonaggio Ilario, Trevisan Roberto, Valesio Stefano,
Zella Pierluigi
SOCI DECEDUTI
Bonvicini Antonio, Stivanello Primo
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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 2009 all’Alpinista, Accademico del C.A.I.

FRANCESCO CAPPELLARI
con la seguente motivazione:

Francesco Cappellari, nostro socio dal 1981, istruttore della nostra Scuola di
Alpinismo è stato il secondo padovano a salire un ottomila e precisamente il
Gasherbrun II nel 2003, è curatore redazionale del nostro Notiziario oltre che
scrivere nello stesso stimolanti articoli sul mondo alpinistico della sezione. Collabora inoltre con le riviste “Le Alpi Venete” e “ Pareti”. Ha partecipato alla stesura del recente volume “100 anni sui monti e tra la gente” edito in occasione
del centenario della nostra Sezione. È inoltre autore di varie guide alpinistiche
sulla sua grande passione e specialità cioè le cascate di ghiaccio.

COMMISSIONE RIFUGI
Notevole impegno è stato richiesto nel corso dell’esercizio 2009 per mantenere in efficienza i Rifugi della nostra Sezione, in particolare modo il rifugio
Antonio Berti in Vallon Popera a causa del forte innevamento durante l’inverno
2008/2009. L’eccessivo carico nevoso ha fatto crollare il tetto della zona bar
nella parte retrostante il rifugio, mentre una consistente valanga dopo aver
divelto parte del bosco, ha travolto anche la stazione a valle della teleferica e
il relativo deposito merci. Inoltre verso fine stagione il gruppo elettrogeno ha
subito un’avaria non più riparabile (vecchio di oltre trent’anni).
Ripristinare i danni subiti non è stato semplice, in quanto il consistente manto nevoso ha ostacolato le ditte incaricate per i lavori di ripristino, a ridosso
dell’apertura del rifugio che comunque grazie al proficuo interessamento del
Gestore lo si è potuto aprire senza ritardi.
I costi per la riparazione del tetto sono stati coperti dall’assicurazione, mentre
per quelli della teleferica e per il nuovo gruppo elettrogeno si è presentata domanda di contributo al C.A.I. Centrale come previsto dal regolamento rifugi.
Per il rifugio Locatelli/Innerkofler si è dovuti intervenire sull’impianto di depurazione e la manutenzione di alcuni scuri. Anche per questi costi si è presentata domanda di contributo al C.A.I.
I previsti lavori per la nuova rampa di accesso al rifugio Locatelli/Innerkofler e
la creazione di nuovi servizi sotto la rampa sono stati rinviati in quanto prima
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di iniziare i lavori si attende l’assegnazione del contributo da parte della Provincia di Bolzano.
Il Rifugio Comici e i bivacchi non hanno avuto significativi interventi.
Per quanto riguarda il rifugio A. Berti, dal momento che la Regione Veneto ha
stanziato un contributo per la riqualificazione dei rifugi della nostra Regione,
si è presentata domanda di assegnazione per la messa a norma di sicurezza
della teleferica.

ALPINISMO GIOVANILE
Nel 2009 la novità principale per la commissione dell’Alpinismo Giovanile è stata
la creazione di un nuovo gruppo composto da bambini di età compresa tra gli 8
ed gli 11 anni. Per questo nuova attività ci sono stati 15 bambini iscritti che con
le loro famiglie hanno effettuato le seguenti uscite in ambiente:
• 25 GENNAIO: Gita sulla neve - Salita al Pizzo Vezzena
• 22 MARZO: Colli Berici – Sentiero di S. Germano, con visita ad un Agriturismo
dove producono il pan biscotto – il collaborazione con la commissione per
l’escursionismo
• 5 LUGLIO: Gruppo del Civetta – Salita al lago Coldai
• 20 SETTEMBRE: Rifugio Locatelli-Innerkofler e periplo delle Tre Cime di
Lavaredo
• 11 OTTOBRE: Colli Euganei - Rocca Pendice - approccio all’arrampicata in
collaborazione con la Scuola di Alpinismo “F. Piovan” del C.A.I. di Padova
L’ormai consolidato gruppo di ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni, era
composto, nel 2009, da 47 ragazzi che hanno partecipato con molto interesse
alle varie uscite in ambiente e agli incontri preparatori in sede CAI.
Le uscite sono state le seguenti:
8 FEBBRAIO: Altopiano di Asiago – Salita a Cima Ekar con le racchette da neve
1 MARZO: Altopiano di Asiago - Centro fondo di Campomulo – lezioni di sci da
fondo
17 MAGGIO: Parco delle Dolomiti Friulane – Erto, Casso e zona del Vajont
11-12 LUGLIO: Gruppo del Catinaccio d’Antermoia – salita al rif. Santner   e
pernotto al rif. Vajolet
6 SETTEMBRE: Ferrate dell’Averau e Nuvolao
20 SETTEMBRE: Gita con i genitori al rifugio Locatelli-Innerkofler e periplo delle
Tre Cime di Lavaredo
27 SETTEMBRE: Passo Rolle – Prova di orientamento
4 SETTEMBRE: Uscita in grotta in collaborazione con il gruppo speleologico del
CAI – zona del Montello
11 OTTOBRE: Colli Euganei - Rocca Pendice - approccio all’arrampicata in
collaborazione con la Scuola di Alpinismo “F. Piovan” del C.A.I. di Padova
5

Nel 2009 la nostra commissione ha visto crescere il suo organico di
accompagnatori. A fine 2008/inizio 2009 c’è stato l’ingresso di 6 persone come
“osservatori” che, dopo aver partecipato a tutta la nostra attività, prestando
un prezioso aiuto, e dopo aver partecipato ai nostri aggiornamenti tecnici,
hanno superato brillantemente, la prova di ammissione definitiva alla nostra
commissione fatta a Santa Felicita (VI) a fine ottobre, divenendo così Aiuto
Accompagnatori. Essi sono: Giada Dal Corso, Fabio Gibellato, Magdalena Epifani,
Marta Soranzo, Michele Selmin e Silvia Giordano.
Inoltre Elena Crivellaro e Valeria Baratella, aiuto accompagnatori da diversi anni,
hanno conseguito il titolo AAG (Accomapagnatore di Alpinismo Giovanile) nel
corso organizzato dalla commisione VFG dell’Alpinismo Giovanile.
Quindi l’organico completo è attualmente formato da 4 accompagnatori titolati
(AAG - Accompagnatori di Alpinismo Giovanile) e 15 aiuto accompagnatori.
Gli accompagnatori hanno partecipato ai vari aggiornamenti organizzati sia
dalla commissione biveneta che sezionali. Tra tutti ricordiamo l’aggiornamento
sulla responsabilità degli accompagnatori, tenutosi a Verona in febbraio,
l’aggiornamento su ghiaccio fatto in Marmolada in luglio e l’aggiornamento di
primo soccorso tenutosi nella nostra sede in novembre.
Abbiamo continuato, come negli scorsi anni a partecipare alla manifestazione
“Sportivando” nei comuni di Saccolongo e Cadoneghe, in modo da dare
l’opportunità ai ragazzi di avvicinarsi allo sport dell’arrampicata.
I feedbak avuti dai due gruppi, sia dai partecipanti che dai lorro genitori sono
stati molto positivi e di conseguenza ci hanno stimolato a progettare attività
sempre più nuove ed interessanti.
Vogliamo ringraziare quanti si sono prodigati per aiutare il corretto svolgimento
della nostra attività, sia personalmente che a nome delle commissioni di questa
sezione che rappresentavano. In modo particolare vogliamo ringraziare il
direttivo della nostra sezione.

COMMISSIONE PER L’ESCURSIONISMO
La preparazione degli Accompagnatori (AE) e degli Aiuto (ASE), costituisce un
elemento fondamentale nell’ambito del programma della Commissione Escursionismo, finalizzata alla sicurezza ed alla corretta frequentazione dell’ambiente alpino. 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 maggio 2009, ha avuto luogo l’aggiornamento tecnico su roccia a
Santa Felicita, con la partecipazione di 20 Accompagnatori.
Nel mese di maggio è stato effettuato un corso di formazione e verifica per
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Accompagnatori di Escursionismo Sezionali con la partecipazione di 3 allievi.
Tutti e tre hanno superato positivamente il corso e sono stati proposti per
l’inserimento nella Commissione in qualità di osservatori.
Nei mesi da settembre a novembre 2009 tre componenti della Commissione
hanno partecipato al corso per titolati CAI promosso dall’OTPO Escursionismo
VFG. Sono stati nominati Accompagnatori di Escursionismo i Sig.ri Bortolami
Adriano, Bortolami Federico e Mion Alvise.
L’attività di aggiornamento per tutti i componenti della Commissione si è ulteriormente sviluppata durante il mese di dicembre con la partecipazione ad un
corso di aggiornamento sul tema “Primo Soccorso in montagna”, che proseguirà nel mese di gennaio 2010.
Attualmente l’organico è formato da 28 Accompagnatori.
La Commissione per l’Escursionismo ha sviluppato, durante l’anno 2009, 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
Civetta”.
•
Corso di sci di Fondo che si è svolto a Enego località Valmaron, nei
mesi di Gennaio e Febbraio, in collaborazione con i maestri della “Scuola di sci
di Fondo di Enego con la partecipazione di 100 persone.
•
Cinque uscite escursionistiche invernali con l’utilizzo delle racchette da
neve, che si sono svolte nel Parco Dolomiti Friulane - Casera Pradut, sull’Altipiano di Asiago - Lavarone, sul Massiccio del Grappa – Sentiero dei colli alti e
sul Gruppo del Monte Bondone – Le Tre cime del Bondone.
Attività Estiva:
•
Trenta 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, dalle Colline Asolane ai Monti del Lago di Garda al Parco delle Dolomiti Friulane, dall’Appennino Bolognese ai Gruppi Dolomitici più importanti
(Sorapiss, Croda da Lago, Cristallo, Pale di San Martino, ecc.). Interessante
è stata la partecipazione dei circa 1000 soci che con segnali di stima hanno
riconosciuto l’impegno costante degli Accompagnatori soprattutto in termini di
sicurezza.
•
11° Corso di Escursionismo avanzato che si è svolto nei mesi da aprile
a luglio con la partecipazione di 40 Allievi e 15 istruttori (AE – ASE). Sono state
tenute 10 lezioni tecnico-culturali ed effettuate 8 uscite pratiche in palestra e
sulle Dolomiti.
•
Partecipazione all’attività Sportivando proposta dalla Provincia di Padova, per promuovere l’alpinismo, all’intera collettività, nei Comuni di propria
competenza.
Alcuni Accompagnatori hanno dato la propria collaborazione per le attività
svolte in seno alla Commissione Alpinismo Giovanile.
Promozione Attività Escursionistica:
•
In primavera, La Commissione ha effettuato alcuni incontri promozio7

nali dell’attività escursionistica presso i più importanti negozi di abbigliamento
sportivo della nostra città, che ci hanno permesso di ottenere facilitazioni
(Sconti) a favore dei nostri Soci.
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 al 15° Convegno di Aggiornamento Tecnico - Culturale a Pasian di Prato (UD) a cura dell’Organo Tecnico Periferico
Operativo Escursionismo VFG.

SCUOLA F. PIOVAN
10° CORSO DI CASCATE DI GHIACCIO AG2

Si è svolto nei mesi di gennaio e febbraio con la partecipazione di 16 allievi e 8 istruttori. Sono state tenute 3 lezioni teoriche ed effettuate 4 uscite pratiche per complessive
8 giornate con attività in Dolomiti e Lagorai.
Direttore del corso: INA Gianrino Gottardo

42° CORSO DI SCIALPINISMO SA1

Si è svolto nei mesi da gennaio a marzo con la partecipazione di 22 allievi e 14 istruttori. Sono state tenute 8 lezioni teoriche ed effettuate 9 uscite pratiche per complessive
10 giornate con attività in Lagorai, Adamello e Dolomiti.
Direttore del corso: ISA Daniele Marchesoni

41° CORSO DI ALPINISMO A1

Si è svolto nei mesi di settembre e ottobre con la partecipazione di 18 allievi e 10
istruttori. Sono state tenute 7 lezioni teoriche ed effettuate 7 uscite pratiche per complessive 9 giornate, con attività presso S. Felicita, Dolomiti e Alpi Carniche
Direttore del corso: IA Salvatore Fabrizio Giordano.

71° CORSO DI ROCCIA AR1

Si è svolto nei mesi da maggio a giugno con la partecipazione di 22 allievi e 12 istruttori. Sono state tenute 7 lezioni teoriche ed effettuate 8 uscite pratiche per complessive
9 giornate con attività presso la Torre dei Materiali di Via Pelosa, Rocca Pendice e
Dolomiti.
Direttore del corso: IA Giovanni Gallana

1° CORSO DI PERFEZIONAMENTO ARRAMPICATA ARTIFICIALE
AR2
Si è svolto nei mesi di marzo e aprile con la partecipazione di 12 allievi e 6 istruttori.
Sono state tenute 5 lezioni teoriche ed effettuate 5 uscite pratiche per complessive 6
giornate con attività in Valle del Sarca e Val Cismòn.
Direttore: INA Giuliano Bressan

20° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA AL1

Il corso si è svolto nei mesi di aprile e maggio con la partecipazione di 20 allievi e
12 istruttori. Sono state tenute 5 lezioni teoriche ed effettuate 2 uscite pratiche per
complessive 7 giornate con attività presso la struttura artificiale di Via Pelosa, ad Arco
di Trento e in Liguria.
Direttore del corso: IA Massimo Scalzotto
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47° CORSO DI GHIACCIO AG1

Il corso si è svolto nei mesi di giugno e luglio con la partecipazione di 15 allievi e 7
istruttori. Sono state tenute 7 lezioni teoriche ed effettuate 3 uscite pratiche per complessive 7 giornate con attività nelle Vedrette di Ries, Presanella e Bernina.
Direttore del corso: INSA Guido Valier

AGGIORNAMENTI DELLA SCUOLA

Gli istruttori titolati e sezionali hanno partecipato ai vari incontri di aggiornamento
organizzati dai coordinatori dei diversi gruppi all’interno della scuola. Inoltre alcuni
istruttori facenti parte dell’organico delle Scuole Interregionale e Centrale hanno partecipato agli incontri promossi dalle stesse.

GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO
Il 2009 è stato un anno molto proficuo dal punto di vista delle esplorazioni: il
Gruppo Speleologico Padovano, anche in collaborazione con altri gruppi, ha
condotto diversi cantieri esplorativi, sia in Veneto che fuori regione.
Come negli anni precedenti l’attività di maggior impegno è stata svolta nel
complesso dei Piani Eterni, che quest’anno ha portato al conseguimento di
risultati particolarmente importanti.
Alcuni soci del gruppo hanno partecipato a spedizioni all’estero, effettuando
attività esplorativa e documentativa.
Nel territorio di Padova è stato proseguito lo studio e la documentazione del
complesso ipogeo della città.
L’impegno sul fronte didattico ha visto l’incremento del numero di Istruttori
Nazionali di Speleologia all’interno del gruppo, a cui va sommata la consueta
organizzazione di corsi sezionali e la partecipazione ai corsi nazionali proposti
dalla Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.
Anche quest’anno il GSP si è impegnato nella divulgazione di tutte le tematiche
afferenti all’ambiente ipogeo, rivolgendosi sia ai più giovani, sia ad un pubblico
adulto.
State effettuate uscite didattiche in diverse cavità del Veneto, accompagnando
classi scolastiche e gruppi scout.
Visto il successo degli anni precedenti si sono svolti anche quest’anno gli
Appuntamenti al Buio, con 3 serate aperte al pubblico; è stata inoltre organizzata
una serata nell’ambito degli appuntamenti delle Serate Culturali 2009.
Si riporta un riepilogo dell’attività svolta dal Gruppo Speleologico Padovano
nel 2009:
Uscite di campagna: 228
Tra le quali
15
per l’attività didattica
13
per l’attività formativa
166
per campi ed attività di esplorazione
  34   per attività scientifica
9

La distribuzione territoriale delle 228 uscite è la seguente:
137
uscite si sono svolte nel Veneto
96
in altre regioni d’Italia
41
all’estero (Messico, Texsas, Francia, Bolivia)
Altre attività: 161 incontri
Tra i quali
19
per l’attività didattica
13
per corsi di specializzazione
20
per incontri con gruppi speleo o con il pubblico ed altre
manifestazioni
109
per riunioni varie
L’impegno complessivo del Gruppo per lo svolgimento di tale attività è valutato
in un totale di 760 presenze di soci e circa 1700 presenze di non soci.
ATTIVITÀ DI CAMPAGNA
Anche quest’anno il GSP, anche in collaborazione con altri gruppi, ha condotto
diversi cantieri esplorativi, sia in Veneto che fuori regione.
L’attività di maggior impegno è stata svolta in Piani Eterni: il 2009 è stato un’altro
anno importante per l’attività in questo complesso, che quest’anno ha compiuto
20 anni dalla sua scoperta. L’attività si svolge in collaborazione con i gruppi
speleologici di Belluno, Feltre e Valdobbiadene e comporta la realizzazione di
campi esplorativi estivi e invernali.
Quest’anno sono stati raggiunti due importanti risultati: la scoperta di nuove
gallerie che si dirigono in zone completamente nuove, e la giunzione con la
grotta Isabella, che ha permesso di estendere ulteriormente il sistema e di
poterne realizzare la traversata. La distanza delle nuove zone esplorative ha
comportato una definitiva trasformazione dell’organizzazione dell’attività: le
esplorazioni nelle gallerie nuove richiedono l’organizzazione di campi interni con
durata media di 5 giorni.
Continua anche l’articolato lavoro di restituzione e ricostruzione della topografia
del complesso, lavoro quest’anno particolarmente intenso per la lunghezza
delle gallerie esplorate e rilevate e per la chiusura delle poligonali sulla
giunzione delle grotte PE10 e Isabella. Inoltre sono stati fatti campionamenti
biologici e geologici ed è stata raccolta nuova documentazione fotografica.
Per quanto riguarda le altre attività esplorative in Veneto, sono state condotte
esplorazioni in varie località, soprattutto in Lessinia e in Montello.
È stata intrapresa una nuova attività di ricerca speleologica in Grostè, (Dolomiti
di Brenta).
Continua la collaborazione con gli speleologi dell’associazione A.S.Pro.S.,
con la partecipazione al campo esplorativo  in località Supramonte di Urzulei
(Sardegna).
Alcuni soci del gruppo hanno partecipato a spedizioni all’estero (Chimanta
Tepui in Venezuela, Chiapas, Bolivia), effettuando attività esplorativa e
documentativa. In Bolivia è stata condotta anche attività di esplorazione
speleosubacquea.
Da ricordare tra le attività di campagna la partecipazione al progetto FSV di
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censimento miniere e cave in sotterraneo abbandonate.
Nel territorio di Padova è proseguita l’attività del GSP in collaborazione con il
Comitato Mura per lo studio di tutti quei siti poco conosciuti che insistono nella
cinta muraria della città, eseguendo accurate ispezioni e realizzando i relativi
rilievi topografici.
CORSI SEZIONALI E NAZIONALI
Nel 2009 il Gruppo Speleologico Padovano ha organizzato un corso sezionale e
ha collaborato all’organizzazione e allo svolgimento di un esame nazionale.
•
Esame di accertamento per IS e INS CAI. L’evento è stato organizzato
dal Gruppo Speleologico Bertarelli di Gorizia e dall’Associazione XXX Ottobre di
Trieste; il Gruppo Speleologico Padovano ha contribuito all’organizzazione ed
allo svolgimento del corso
•
36° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia, dall’11 marzo al
26 aprile (direttore IS SAURO FRANCESCO) per un totale di 7 lezioni e 7 uscite
(17 allievi).
Istruttori del gruppo partecipanti: n. 1 INS, n. 3 IS e n. 13 aiuto istruttori
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO CULTURALE
I soci del Gruppo hanno partecipato ai seguenti corsi:
•
Esame INS Sella Nevea 1,6 settembre
Due soci hanno affrontato con riscontro positivo l’esame per INS.
•
Corsi avanzati di Speleosubaquea
Un socio ha partecipato come allievo a corsi avanzati su tecniche di
immersione:
Corso CCR inspiration air breather (rebreather), Corso DPV (maialini, scooter
sub), parte del piano formativo tecnici speleosubacquei della Scuola CNSAS

GRUPPO VETERANI
L’anno 2009, così come avvenuto negli anni precedenti, ha visto una numerosa
partecipazione alle escursioni del Gruppo Veterani. Le mete del nostro girovagare per
monti al mercoledì, sono state i Colli Euganei, i Monti Berici, l’Altopiano di Asiago, il
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 Emiliano e Romagnolo; assai
apprezzata anche la gita fatta in primavera in Istria che ha visto la partecipazione di
95 soci a visitare la Valle del Risano.
Le escursioni in pullman sono le preferite perché permettono di raggiungere in
tranquillità mete più lontane e compiere lunghe traversate, ma anche quelle in auto
sono ugualmente 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 2009 sono state effettuate complessivamente 44 gite di cui 14 in auto con
una media di 46 partecipanti e 30 gite in pullman con una media di 56 partecipanti.
Anche per il 2009 è stato rinnovato l’accordo con la Direzione dell’Azienda Ospedaliera
di Padova per l’effettuazione delle visite medico-sportive, in particolare il test da sforzo,
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a tariffa agevolata. Pur essendo facoltativa, settanta soci si sono sottoposti a questa
importante visita che, in alcuni casi, ha evidenziato per tempo qualche situazione critica.
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.

COMMISSIONE CULTURALE
Il programma della commissione culturale del 2009 viene inaugurato da Silvio
Mondinelli detto “Gnaro”, personaggio forte, uno dei sei scalatori al mondo ad
avere raggiunto tutte le 14 vette più alte del mondo e senza l’uso di bombole
d’ossigeno. Noto per aver salvato molti alpinisti in grave difficoltà ad altissime
quote ha sempre rischiato in prima persona ed è coadiutore di molte iniziative
di solidarietà. Il 2° appuntamento del ciclo di serate ha ospitato Davide
Chiesa, scrittore - alpinista e Antonio Zavattarelli geologo - naturalista
che con le loro sensazionali immagini hanno presentato tutto il fascino dell’
Ortles Cevedale uno dei maggiori gruppi montuosi alpini con ghiacciai notevoli
appunto un “Gruppo da non dimenticare”.
Non nuova ai nostri incontri ma sempre impareggiabile è stata poi la fuoriclasse
Nives Meroi, prima donna ad aver toccato nell’arco di un solo anno la vetta
di tre ottomila. Protagonista di “Nient’altro che del bianco cui badare” in cui ci
ha parlato delle sue imprese ma anche di rispetto per l’ambiente, per i paesi,
le genti, senza l’ utilizzo di ossigeno e portatori di alta quota.
Ci siamo poi immersi in tre proiezioni del Trento Film Festival: “SINE SOLE” ha
raccontato di come uno specchio gigantesco abbia portato il sole in un paesino
di montagna sempre in ombra; “EIGER SPEED RIDING” ci ha poi lasciato col
fiato sospeso per la spettacolare discesa dell’Eiger da parte del pilota Bon che
sciava con parapendio sulle spalle e videocamera fissata sull’elmetto; e “LA
MONTAGNE PERDUE” in cui lo scalatore Lafaille ha provato… per primo, a
salire il Makalu in solitaria e senza ossigeno.
Abbiamo proseguito con Andrea Gobetti, che con la sua “LUNGA NOTTE” ci
ha raccontato l’emozionante storia vissuta dai soccorritori del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico in un intervento durato 5 giorni per aiutare uno speleologo bloccato in una grotta. Uno dei più importanti interventi
degli ultimi anni che ci ha fatto vivere in prima persona il loro coinvolgimento
umano ed emotivo.
Grande serata ci ha poi regalato Marco Confortola, alpinista estremo, explorer, guida alpina che ci ha resi partecipi del coronamento del suo sogno,
raggiungere il K2 anche se a prezzo di tanto..e ci ha insegnato cosa significhi
vivere la montagna e che essa è vita.
A conclusione del nostro programma la Corale Monti Pallidi di Laives che
con “Il Canto” di Rigoni Stern fatto di voci di monti e di guerre, ci ha lasciato
nel cuore quel sentimento di nostalgia ed insieme di esaltazione che accompagna chiunque ami la montagna.
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BIBLIOTECA
La Biblioteca è puntualmente aperta tutti i martedì dalle 18.00 alle 19.30. Forse a
causa del facile reperimento di molte notizie sui siti internet, anche nel 2009 sono stati
pochi i fruitori di questo servizio.
È stato cambiato il vecchio PC ed è iniziata la ricatalogazione dei libri con un nuovo
programma compatibile con la Biblioteca Centrale.
La Biblioteca ha partecipato al convegno nazionale BiblioCAI in occasione del Trento
Filmfestival.

CORO DEL CAI
L’attività del Coro nel corso del 2009, in cui il coro ha compiuto 65 anni, è
stata caratterizzata da una forte concentrazione nel mese di Dicembre, mentre
per il resto dell’anno si è mantenuta sostanzialmente nella media degli anni
precedenti. Da segnalare la partecipazione alla rassegna di Castiglione dei
Pepoli (Appennino Romagnolo) riconosciuta di particolare pregio, e quella alla
rassegna dei cori padovani che ci vede “punto forte” della coralità cittadina.
Un concerto particolare per ricordare gli ex coristi in occasione dei 65 anni del
coro si è tenuto presso la chiesa delle Cave, mentre la celebrazione “ufficiale”
del compleanno sarà svolta nel corso della primavera prossima.
Ecco l’elenco completo delle esibizioni del Coro:
28 Febbraio
Mortise (PD) concerto per la sezione ANA;
10 Maggio
Teolo, apertura delle attività sezionali;
19-21 Giugno Freiburger Hütte, tradizionale incontro con gli amici del DAV;
28 Giugno
Padova, Palazzo Moroni, rassegna dei Cori Padovani;
4 Luglio		
Castiglione dei Pepoli (BO), rassegna Castiglionese;
16 Luglio
Rocca Pendice, serata con “I mati delle corde”
14 Agosto
Cortina d’Ampezzo, loc. Verocai, concerto d’estate;
8 Novembre
Festa della Sezione;
21 Novembre Padova, commemorazione ex coristi in occasione del
65° del Coro;
12 Dicembre
Arsego, concerto “Voci per il Santo Natale”,
circuito provinciale organizzato dall’UNPLI;
13 Dicembre
Selvazzano Dentro, concerto “Voci per il Santo Natale”,
circuito provinciale organizzato dall’UNPLI;
16 Dicembre Padova, Ospedale Civile, reparto di radioterapia dell’IOV,
		
concerto di Natale;
19 Dicembre
Padova, concerto di natale in piazza per ASCOM;
19 Dicembre
Padova, chiesa di S. Girolamo, concerto di Natale;
21 Dicembre
Padova, chiesa dei Padri Comboniani, concerto di Natale per COOPI;
24 Dicembre
Padova, chiesa di S. Maria dei Servi, S.S. Natale
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SOCCORSO ALPINO
2009 quarantesimo anno di attività della Stazione di Padova del Soccorso Alpino. Già
dai primi di gennaio 2009 i volontari della Stazione Padovana sono stati impegnati nel
soccorso piste presso gli impianti di Recoaro Terme, impegno che si è protratto sino a
primavera avanzata. Da febbraio sono ripartite anche le attività consuete di addestramento sulle tecniche di soccorso sanitario e gli aggiornamenti teorico-pratici in sede,
gli addestramenti si sono svolti anche con varie uscite sul campo con soccorsi simulati
di alpinisti in parete o con trasporti di persone barellate su terreni impervi. Pur in forma ridotta, a seguito dei pesanti tagli al bilancio del Soccorso Aereo dell’Aeronautica,
i volontari sono stati impegnati nell’addestramento al soccorso con l’impiego di elicotteri. Nel complesso la costante attività formativa dei Volontari del Soccorso Alpino
si è concretizzata in un impegno addestrativo pari a 429 persone/giorno. L’attività di
soccorso propriamente detta ha visto i volontari intervenire nelle palestre di roccia
dei complessi Collinari Euganeo-Berici, o nel salvataggio di feriti nei pressi di sentieri,
incidenti questi ultimi, fortunatamente poco gravi anche se a volte i soccorritori sono
stati impegnati un faticoso lavoro di trasporto. Una nota particolare va dedicata alla
nostra Unità Cinofila costituita da Ezio Tedesco e dal simpatico quanto preparato cane
LUKY, unità cinofila che non si è limitata a presidiare la nostra area di competenza,
ma che è intervenuta, su richiesta delle altre Stazioni su tutto il settore delle prealpi
venete. Prima di chiudere facciamo un augurio di buon lavoro alla Volontaria Monica
Voltan che con l’attività su neve di dicembre ha concluso l’anno di formazione.

REDAZIONE
Nel 2009 la Redazione ha pubblicato i consueti tre numeri del Notiziario, il primo dedicato interamente alla convocazione dell’Assemblea e alle relazioni delle varie commissioni e gli altri due agli articoli inviati dai soci.
A fine anno ha inoltre pubblicato il consueto opuscolo delle Attività Sezionali.
Tutte le pubblicazioni sono state inviate a casa dei Soci.
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COMUNICAZIONI
La Redazione del Notiziario si sta ampliando con la sezione dedicata al sito
internet. Faranno parte del gruppo un componente per ciascuna commissione
e quanti vogliano lavorare per una migliore utilizzazione di un mezzo di
comunicazione veloce quale appunto il sito web.
Coloro che fossero interessati ad inviare scritti, annunci, novità, articoli, ecc.
per la pubblicazione sia sul tradizionale Notiziario, sia sul sito www.caipadova.it,
sono pregati di utilizzare da ora il seguente indirizzo di posta elettronica:

redazione@caipadova.it
Chi volesse inoltre, soci o non soci, ricevere comunicazioni in tempi brevi
riguardanti le varie attività sezionali e non, si può iscrivere presso il link:

http://www.caipadova.it/nc/login/creazione-utente.html

Cinque per 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
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