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ATTENDENDO
TEMPI MIGLIORI
L’assemblea dei soci, prevista per il 24 marzo non è stata
svolta a causa della pandemia in corso.
Anche il nostro programma sociale ha subito, ancora tagli
e ridimensionamenti.
Stessa sorte è toccata ai corsi, vero volano di crescita per la
sezione e per tutti noi.
L’ottimismo però non ci manca e statene certi recupereremo con ancor più entusiasmo il terreno perduto.
Abbiamo portato a termine, in modalità DAD, il corso per

Direttore di Escursione, confermato sempre con la stessa
modalità il corso di Escursionismo, per non parlare dei nostri alpinisti, ancora più penalizzati nella loro attività, ma
pronti a ripartire non appena ci daranno il via.
E su questi presupposti che guardiamo avanti e anche l’assemblea dei soci, momento importante e significativo per
la vita sezionale, una volta in cui potremo calendarizzata
nuovamente, sarà il segnale che stiamo vincendo finalmente la battaglia contro questo virus.

SCI
NORDICO
Paolo Pattuzzi
Eccoci qua. In periodo di pandemìa è difficile pensare agli spazi aperti che ci offre la
natura senza considerare l’obbligo di stare a
casa. In tal senso, quest’anno il classico Corso di sci nordico, che da anni viene organizzato tra gennaio e febbraio non è stato fatto.
Ma il caso ha voluto che uno spiraglio, per
manifestare tutta la nostra passione per gli
sci stretti c’è stato. Non abbiamo potuto fare
attività fuori dal Veneto. Non abbiamo potuto praticare in località quali Campolongo, o
Asiago, quali veri ricettacoli di “vairus” e di

gente con superaffollamento, Campomulo
chiuso. Allora, ci siamo riversati sulla nostra
amata Val Maron-Piana di Marcesina. Siamo riusciti a organizzare 5 uscite ufficiali e
una miriade di uscite ufficiose su piste meravigliose. Il nuovo Gruppo di Sci Nordico
del CAI Cittadella si è scatenato con dovizia
di passione e tecnica e di terzi tempi memorabili…distanziati all’occorrenza, con i CC
forestali che ogni tanto facevano capolino.
Allegria, passione, voglia di amicizia, amore per una natura immensa e vitale, hanno

caratterizzato questo mese e mezzo. Ora
siamo in zona rossa, ma si spera che entreremo presto in una zona più confacente per
il nostro benessere psico-fisico, incentivato
dalla natura e dalla nostra voglia di allegria
e socializzazione. Ecciò, il sentimento viene
alla luce e più che mai la voglia di rivederci
è forte, non tanto per scivolare sulla neve,
ma per rinnovare ciò che è stato seminato
in questo periodo fatato: l’amicizia tra noi e
l’amore per la vita. A presto!!!

RICEVIAMO E FELICEMENTE
PUBBLICHIAMO

Nuovi istruttori della Scuola
di Alpinismo e Scialpinismo
C. Carpella che vanno
ad aggiugersi agli altri
in organico
1. Stefano Stefani IA regionale
2. Denis Tonello IA regionale,
3. Stanislao Eric Simioni IS
4. Arianna Zen IS
5. Nicola Zarpellon IS
6. Alessandro Tararan IS
7. Oscar Pellanda IS
8. Nicolò Bellani IS
9. Alberto Bevilacqua
10. Fabio Remonato IS
(IA istruttore di alpinismo)
(IS istruttore sezionale)

IN MONTAGNA
CON
UN PO’ DI ETICA
STRIKE
A proposito di plastica ed affini.
Se una persona si porta in montagna una
bottiglia di acqua, non capisco perché dovrebbe abbondonarla vuota, dopo aver bevuto.
Quattro amici del Cai Cittadella partendo
da San Candido, percorrono l’alta via numero 4.
Dal rifugio Vandelli Sorapis, sopra il Faloria,
“attaccano “ la via ferrata che porta al bivacco Comici e con loro amara sorpresa, la trovano ingombra di rifiuti di ogni genere.
Inutile dire che sono rimasti molto male.
Per raggiungere questo bivacco, infatti, o si
fa la ferrata Vandelli percorrendo il sentiero
numero 227, oppure si percorre il sentiero
del cacciatore, dal rifugio San Marco per il
sentiero numero 243.
Entrambi i percorsi sono fattibili solo da al-

pinisti provetti ed esperti.
In questo stava il loro disappunto.
Che tipo di alpinisti erano arrivare fino a li?
Siamo cresciuti con un etica dell’alpinismo
e auspichiamo che questa sensibilità non

vada a farsi friggere.
Il rispetto delle nostre montagne farà sicuramente di noi degli alpinisti migliori.
Da alpinisti ad alpinisti.

VITA DI SEZIONE

Foto Giampaolo Calzà Trota

con lo spirito giusto!!
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