
1

RELAZIONE MORALE

Carissimi soci,

l’anno in corso vede terminare il secondo mandato svolto sotto la mia presidenza e come si usa
dire, è tempo di bilanci.

Poche parole per dire che la Sezione in questi anni ha adempiuto ai propri compiti istituzionali
continuando, ampliando e rafforzando la propria attività svolta con l’impulso del Consiglio e la
collaborazione di diversi volontari.

L’escursionismo estivo ed invernale è stato programmato e si è svolto a livello cadorino con la
partecipazione di tutte le sezioni. Attività che presenta luci ed ombre in quanto la condivisione
dell’esperienza unifica gli sforzi ma svilisce l’impegno delle singole sezioni rendendo un po’ anonima
e poco partecipata la frequentazione, soprattutto a causa della scarsità di accompagnatori titolati
sia estivi che invernali, tanto da dover delegare gran parte dell’organizzazione alle Guide Alpine
locali.

La Camignada pòi siè refuge ha festeggiato il 40° anniversario con un grande successo di
partecipazione e di ritorno mediatico, dovuto agli investimenti nella promozione e alla pubblicazione
di un video, sovvenzionato dal Bim Consorzio dei Comuni Bellunesi, che essendo disponibile sul
sito, è stato scaricato da migliaia di persone. Dimostrazione di quanto un evento sportivo possa
costituire il traino per la promozione dell’intero territorio. Con la stessa convinzione e medesime
finalità, la Sezione ha supportato logisticamente la Lavaredo Ultra Trail che transitando per
Misurina e le Tre Cime di Lavaredo, ha avuto nel Rifugio Auronzo un’indispensabile base logistica.
Ricordo che molti sono i volontari che, provenendo anche da altre sezioni cadorine, hanno
collaborato alla manifestazione. Assistenza logistica e collaborazione sono state fornite anche alle
manifestazioni Chilometro Verticale sui Cadini di Misurina in memoria del nostro socio Fulvio
Bratina, alla Ciaspalonga delle Marmarole, per la gara di coppa italia di sci alpinismo sempre sui
Cadini ed in altre manifestazioni sportive.

La Magnifica Comunità Cadorina, socia del Cai Auronzo dal 1927, ha voluto rinsaldare il legame
tra le due importanti istituzioni conferendoci l’Attestato di Benemerenza della Magnifica Comunità
Cadorina. Riconoscimento riservato alle personalità ed alle Associazioni che danno lustro ed
impulso al nostro territorio.

Abbiamo dato avvio ad una collaborazione con la Biblioteca Comunale per la catalogazione e la
corretta archiviazione dei volumi presenti nella biblioteca della sezione con l’obiettivo di mettere in
rete i volumi disponibili e renderli accessibili mediante il prestito interbibliotecario della provincia di
Belluno; un modo per valorizzare una risorsa che altrimenti rimarrebbe di difficile accessibilità al
pubblico. Un ringraziamento particolare alla bibliotecaria Monica che, a titolo gratuito e con
competenza, ci aiuterà nella catalogazione dei volumi.

La rivista Qvota 864 continua a pubblicare numeri di elevato livello culturale dimostrandosi
preciso strumento di conservazione della memoria grazie al Direttore Paola De Filippo, al
caporedattore Glauco Granatelli, e a tutti i collaboratori esterni che egli è riuscito a rendere penne
fedeli e instancabili.

Grande soddisfazione ci deriva dall’attività di Alpinismo giovanile che, nelle rinnovate presenze
dei ragazzi, vede sempre nuovi stimoli per proseguire l’iniziativa, anche se non mancano le
difficoltà legate soprattutto ad aspetti di responsabilità civile e di difficoltà a garantire la presenza
di mezzi ed accompagnatori. In primis in tal senso va ringraziato l’Accompagnatore Giovanile
titolato Pini Giuseppe Da Deppo ed il suo gruppo di esperti del territorio e accompagnatori, che non
mancano di generare ogni anno un calendario accattivante e intenso per la crescita formativa dei
nostri ragazzi. Recentemente è stata istituita la Scuola di Alpinismo Giovanile della provincia di
Belluno con la diretta conseguenza che potranno essere istituiti corsi per accompagnatori da
svolgersi nella nostra area senza obbligare gli iscritti a disagevoli viaggi in altre province.

La scorsa estate si è conclusa la realizzazione della passerella pedonale sul torrente Giralba, da
utilizzarsi qualora, precipitazioni meteoriche eccezionali, dovessero spazzar via il ponticello in legno
esistente. Al momento manca la pulizia e sistemazione degli accessi ma questa non verrà realizzata
fintantoché non dovesse servire la nuova struttura in quanto non si vuole generare confusione negli
escursionisti.

Al Rifugio Carducci continuano i lavori di rinnovamento ed è stato approntato un progetto in
collaborazione con il gestore Beppe Monti per la realizzazione di nuovi interventi migliorativi tra i
quali la realizzazione di un’aula didattica che comporterà il rinnovamento dell’intera sala da pranzo.
Vista la compartecipazione finanziaria a carico del gestore per la copertura della quota mancante
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del finanziamento pubblico e la necessità di esercitare l’attività sovvenzionata per un lasso minimo
di tempo, la Sezione ha accettato di prolungare la durata del contatto per altri sette anni, salvo la
concessione del contributo. Un ulteriore progetto è stato presentato per la risoluzione delle
problematiche legate al progetto di efficientamento energetico di Energia 2000 consistente nella
razionalizzazione degli impianti e contemporanea sostituzione del parco batterie e dei pannelli
solari con altri più efficienti. L’intero importo sarà finanziato con fondi pubblici e con un contributo
della Sede Centrale del Cai. Siamo in attesa di comunicazioni sull’accoglimento della domanda.

Allo stesso modo procede l’opera di miglioria dell’accoglienza presso il Rifugio Auronzo alle Tre
Cime. Lo stesso tipo di contributo richiesto per il Rifugio Carducci ci dovrebbe permettere di
realizzare un’altra aula didattica e contemporaneamente sostituire tutti i serramenti della sala da
pranzo, che come ben sapete consistono in un’ampia superficie vetrata. E’ in continua evoluzione
anche la gestione della struttura con interventi sempre più mirati ed efficaci sul piano della
promozione e della cura dell’immagine della struttura con continui perfezionamenti degli aspetti
puramente commerciali. L’attuale situazione di crisi si rispecchia anche nel flusso di visitatori e
questo ci obbliga a puntare sul miglioramento dell’offerta e sulla promozione dei servizi offerti.
Rimane sempre un obiettivo l’apertura invernale della struttura. Quest’anno, la stagione verrà
anticipata dal grande evento sportivo della tappa del Giro d’Italia che arriverà alle Tre Cime di
Lavaredo, con il traguardo in fronte al rifugio Auronzo sabato 25 maggio. La sezione è
rappresentata nel comitato di tappa ed è responsabile della logistica presso l’arrivo. Da tempo
stiamo cercando di collaborare affinché non solo l’immagine del rifugio ma di tutto il nostro paese
possa beneficiare di questa importante vetrina. In questa sede facciamo appello a tutti i soci per
una forte partecipazione e collaborazione alla riuscita dell’evento. Fondamentale sarà l’apporto dei
volontari per garantire il miglior servizio possibile per l’accoglienza del gran numero di visitatori
previsti. Per quanto riguarda il risultato economico ottenuto dalla struttura, rinvio la discussione e
le considerazioni alla successiva lettura del bilancio dove i vari aspetti saranno trattati più
approfonditamente; concludo invece l’argomento Rifugio Auronzo annunciando l’imminente
chiusura delle vertenze legali con il precedente gestore dopo quattro anni di cause civili. Vi lascio
immaginare quanta soddisfazione vi sia in questa affermazione in quanto sappiamo quante
incertezze vi siano nell’affidarsi alla giustizia italiana. La gratificazione è ancor maggiore in quanto
siamo riusciti a contenere i costi dell’intera vertenza.

A conclusione di questa relazione, diversamente dagli anni scorsi, vorrei anticipare quanto
avverrà nei prossimi mesi che saranno caratterizzati da importanti ricorrenze che necessitano di
un’ampia programmazione. Riallacciandomi alla lettera che tutti avete ricevuto in allegato alla
convocazione per l’Assemblee annuale, ribadisco che l’anno in corso vede il CAI nazionale
festeggiare i 150 anni dalla sua fondazione mentre la Sezione nel 2014 compirà 140 anni; tali
eventi obbligheranno il Consiglio direttivo e tutti i soci, ad impegnarsi in un calendario di eventi in
corso di programmazione. Sono già stabiliti appuntamenti importanti per il 2013 come l’Adunanza
delle Sezioni Centenarie della provincia di Belluno ad Alleghe il 14 luglio, il raduno a Cortina
d’Ampezzo l’8 di agosto, l’impegno a garantire la salita contemporanea di ben 150 cime in Veneto
(noi abbiamo proposto un itinerario facile alla cima dell’Aiarnola e uno più impegnativa sulla Cima
Ovest di Lavaredo)  il giorno 8 settembre. Di particolare importanza la notizia che il Maestro Piero
Raffaelli, socio della nostra Sezione,  per festeggiare l'importante traguardo dei 150° del Club
Alpino Italiano, ha composto un inno, che ci auguriamo di poter ascoltare presto in occasione delle
prossime manifestazioni. Ha collaborato all'opera anche il Maestro Giorgio Babbini. Nel 2014
avremmo l’onore/onere di organizzare l' Assemblea dei delegati veneti programmata per la
primavera e, a fine giugno, assieme alle altre sezioni cadorine, la XVI Settimana Nazionale
dell’Escursionismo del 2014 che avrà sede appunto in Cadore. Sono inoltre da definire gli eventi
specifici per la celebrazione del 140° anniversario, ma che potrebbero riguardare la stampa di una
pubblicazione commemorativa e magari, come per il centenario, una spedizione
alpinistica/escursionistica all’estero patrocinata dal Cai Auronzo e rivolta principalmente ai suoi
concittadini.

L’intero territorio necessita inoltre di un continuo apporto di interventi di manutenzione e
conservazione della rete sentieristica da assoggettare ad una pianificazione più attenta e fornita di
adeguate coperture economiche. Sono allo studio delle proposte per alcuni sentieri sui quali da anni
incombe l’ordinanza di chiusura.

Da qui l’invito fatto a tutti per una partecipazione numerosa e la richiesta di disponibilità a
fornire la propria conoscenza, esperienza a far progredire il nostro sodalizio.

Il prossimo Consiglio direttivo, si dovrà porre come obiettivo, l’ampliamento della
partecipazione attiva alla vita societaria e la condivisione delle scelte e delle attività di cui si fa
promotrice la Sezione. In tal senso va la recente decisione di ammettere alle riunioni del Consiglio
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come membro aggiuntivo, il Capo Stazione del Soccorso Alpino di Auronzo affinché tematiche
comuni e priorità condivise possano essere discusse congiuntamente. Ancor più si dovranno
organizzare commissioni o gruppi di lavoro dediti a sviluppare e coordinare specifici settori della
nostra attività.

Concludo ringraziando tutti coloro che con noi hanno collaborato in questi anni e che oggi
ritengono di dover concludere la loro esperienza, rinnovando i migliori auguri a quanti si affacciano
per la prima volta alla realtà amministrativa della Sezione Cadorina di Auronzo. Chiedendo a
costoro impegno e dedizione, auguro buon lavoro a tutti.

Auronzo di Cadore, 12 aprile 2013


