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Programma 2020
Trenta escursioni
fra vette, ciaspole e storia

Grande guerra
Concorso
fotografico:
vince lo scatto
di Matteo
Manghi

pZaino

p

La foto intitolata «Con il
passare del tempo» realizzata
da Matteo Manghi è stata premiata il 24 novembre scorso
alla Feltrinelli di Parma come
vincitrice del concorso «Camminare nel tempo: l’impronta
della Grande Guerra sulle Alpi», promosso dal Cai di Parma, con il patrocinio della Prefettura.

Giovanardi Cai, tre anni
di impegno e innovazione

Rinnovi in vista per la sezione parmigiana del Club Alpino Italiano
Il bilancio del presidente: «Per e con i soci, ma anche aperto al mondo»
p È tempo di bilanci in di-

rittura di triennio per la Sezione parmense del Cai, che a
dicembre va alle elezioni per
rinnovare i propri organismi
dirigenti e rappresentativi.
Come presidente uscente,
riepilogando il senso del mio
mandato, parlo di «un Cai per
e con i soci», ma anche di «un
Cai aperto al mondo».
Concetti, questi, riassunti
nella volontà di stare in mezzo alla società e alle persone,
cercando collaborazioni, incontri e interlocutori, permettendo di confermare,
consolidare e reinventare
l'immagine esterna di associazione seria, aperta, attiva e
affidabile.
Un'associazione che, pur con
risorse limitate e basate sul lavoro volontario, offre risposte
con standard talvolta neanche assicurati da organizzazioni ben più strutturate.
Non dimenticando di interpretare stimoli, bisogni e proposte esterni, per sperimentare nuovi scenari e modalità
di frequentazione della montagna, con una rinnovata attenzione ai giovani, promuo-

vendo progetti sperimentali
che gradualmente stanno arrivando ad essere «sistema», e
alla solidarietà, dove la montagnaterapia interpreta lo
spirito solidale della cordata e
dell'ambiente montano come
luogo di benessere soprattutto per chi è svantaggiato.
Ma sono i numeri a fare la
differenza, quelli che, alle so-

glie del 2020, verranno ereditati dal prossimo Consiglio
per il triennio 2020-22.
Intanto si registra una crescita dei soci del 13,3% rispetto al
2016, tanto che, nel rapporto
tra soci Cai e popolazione residente nelle diverse province
della regione, Parma si colloca tra le migliori; oltre il 10%
dei soci ha una età inferiore ai

Martedì Assemblea dei soci:
si elegge la nuova dirigenza
p Martedì, presso la sede del Cai in viale Piacenza 40, si
terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il consiglio direttivo il collegio dei revisori dei conti, e per la nomina
dei delegati sezionali per le assemblee regionali e nazionali per
il triennio 2020-2022. Le operazioni di voto inizieranno nella
serata di martedì 3 dicembre, dopo la chiusura dell’Assemblea
generale dei soci, e proseguiranno nei giorni successivi (mercoledi 4, giovedi 5, venerdi 6 e mercoledi 11 dicembre) negli
orari di apertura della sede di Parma, in viale Piacenza 40. I soci
del Gruppo territoriale Alta Val Taro voteranno sabato 7 dicembre dalle ore 9 alle 12, presso la Biblioteca Manara a Borgo
Val di Taro, quelli della sottosezione di Fidenza voteranno
martedi 10 dicembre dalle 0,30 alle ore 22,30, presso la Sala
civica Taddei, e quelli del Ges-Sala Baganza voteranno domenica 15 dicembre dalle 21 alle 23, presso la Rocca Sanvitale
in Piazza Gramsci.

18 anni, la percentuale più alta in Emilia-Romagna; la Sottosezione di Fidenza, i Gruppi
territoriali di Borgotaro e Sala
Baganza si sono consolidati,
incrementando attività e base
sociale; i corsi (15-17 tipologie
ogni anno) sono sempre «sold
out» e il parco degli istruttori/accompagnatori si è rinnovato ed ampliato con 25 nuovi
ingressi.
Infine - cosa non di poco conto - il bilancio economico-finanziario consente di guardare al futuro con serenità.
Ci sono naturalmente fronti,
anche importanti, da migliorare e gli adempimenti richiesti dalla normativa sul terzo
settore (che richiederanno un
ulteriore impegno di energie
dei soci), ma si può a buon titolo parlare di un triennio vissuto ad alta intensità di impegno, passione e innovazione,
nello spirito dei valori del Cai.
In questi tre anni, ancora una
volta, a fare la differenza è stato il gruppo, senza il quale
questi risultati sarebbero rimasti sogni.
Gian Luca Giovanardi
(Presidente Cai Parma)

Corsi Scialpinismo, snowboard,
free-ride, alpinismo e arrampicata
pL’emozione di una discesa

in neve fresca, l’entusiasmo
per una scalata in alta quota,
la passione per la roccia: la
sezione del Cai di Parma presenta giovedì i nuovi corsi
2020 organizzati dalla Scuola
di Alpinismo e Scialpinismo
Enrico Mutti. Rivolti a chiunque sia interessato ad approfondire più da vicino le attività legate all’ambiente montano, i corsi hanno l’obiettivo
di trasmettere ai partecipanti
le competenze di base per sviluppare una maggiore consapevolezza di quelli che non sono semplicemente “sport”di
montagna.

Scialpinismo e snowboard alpinismo, free-ride, alpinismo
e arrampicata libera: cinque
differenti percorsi con lezioni
teoriche e attività pratiche dove l’insegnamento dei fonda-

mentali permetterà di cominciare a muoversi in sicurezza,
scegliere autonomamente gite e itinerari, approfondire
tecnica e attrezzatura.
Gli istruttori del Cai di Parma

accompagneranno gli allievi
nell’ambiente montano e in
falesie con l’attenzione e lo
scrupolo necessari per questo tipo di attività, ma senza
mai tralasciare divertimento,
passione e spirito di corpo,
che sono il valore aggiunto
della vita di montagna.
In ogni corso, tecnica e pratica saranno complementari.
L’attenzione per la didattica
sarà centrale: oltre a fornire
agli allievi i necessari fondamenti di ciascuna disciplina
specifica, saranno trattati gli
argomenti indispensabili per
abbassare il più possibile il rischioin montagna. Grande at-

in spalla, giacca a
vento, scarponi ai piedi… e via
a camminare con il Cai. Le opportunità non mancheranno
neppure nel 2020. Ce ne sarà
davvero per tutti i gusti e per
tutte le età nel ricco e variegato programma di gite messo
insieme dal gruppo escursionismo del Cai di Parma. Nel
calendario figurano 30 escursioni delle più diverse categorie, dalle uscite sulle Alpi
con le ciaspole nel mese di
gennaio alla mini-escursione
abbinata al pranzo sociale nel
mese di novembre. Per conoscere i dettagli e per iscriversi
sarà sufficiente consultare
prima il calendario poi le locandine che verranno pubblicati sul sito del Cai prima dell’inizio delle iscrizioni.
La stagione inizierà con due
giorni di escursione con le ciaspole in Val di Funes il 18 e 19
gennaio, poi subito, a seguire,
la gita a Castellaro Lagusello e
l’uscita alla scoperta delle dune di Massaciuccoli, poi di
nuovo sulle ciaspole il 15 e 16
febbraio a Val Saint Barthelemy, e il 23 si «darà l’assalto»
ai 1100 gradine della scalinata
di Monesteroli, fra Riomaggiore e Poretovenere. In marzo, dopo l’escursione alla valle
dei Mulini, è in calendario il
soggiorno in Engadina, a Saint

ESCURSIONI

Moritz dal 22 al 25 marzo, da
non perdere per chi ama l’alta
montagna quando la neve è
ancora di casa.
La primavera continua con alcune uscite storico-culturali
legate alla nostra memoria,
dalla Grande Guerra sulle Alpi all’epopea partigiana nei
nostri Appennini, oltre alla
ferrata Roen (30 – 31 maggio) e
la tranquilla escursione alla
Palmaria (7 giugno).
In estate si guarderà verso l’alto, con quattro impegnativi
week end sul Sentiero Italia in
Friuli, al santuario della natura nelle Dolomiti del Brenta,
l’escursione al Catinaccio –Roda di Vael e la visita al «fronte
immobile» tra Ortles e Adamello. Dal 24 al 30 agosto si
farà il trekking d’estate per
camminatori esperti e allenati
in alta quota. E poi ancora, fra
settembre e novembre, il Monte Altissimo di Nago, l’anello
del monte La Nuda, l’uscita ad
Alagna, di nuovo un tratto di
sentiero Italia sul passo Valles,
l’antica ferrovia del pistoiese, il
monte Vigna Vaga, i mulini della Val Taro e l’Alto Garda Trentino, che precederà il pranzo
sociale a chiudere l’annata.
Insomma, le opportunità non
mancano: ce n’è abbastanza
per riempire l’agenda e prendere la tessera Cai 2020.

IN EDICOLA

8 DICEMBRE

APUANE: SPELEOFAMILY
Destinazione Buca del Ricciolo sulle Alpi Apuane per il
Family Cai, con la collaborazione del Gruppo Speleologico del Cai di Sarzana.

14-15 DICEMBRE

MO.MI. SUL MARMAGNA
Moonlight On Marmagna
Inverno: lunata sul Marmagna con pernottamento al
Rifugio Mariotti.

10-13 GENNAIO

FALZAREGO 2020
Nella settimana di Sant’Ilario, tre giorni di Sci nelle
Dolomiti più belle. Soggiorno
aperto anche ai non Soci.

SGUARDI VICINI:
L’ORSARO E’ IN EDICOLA
E’ in edicola il nuovo numero
de L’Orsaro, che si può acquistare insieme alla Gazzetta di Parma: in questo numero viaggeremo sulle Alpi
per tornare in Appennino
con i progetti della Sezione
Cai di Parma, tra cui Bolivia
2020 e montagnaterapia. E
ancora… le rubriche delle ricette e dei libri di montagna.

5 DICEMBRE

LA FAVERO A COLLECCHIO
Con il Patrocinio della Sezione Cai di Parma, presso la
Casa I Prati, il Comune di
Collecchio propone una serata con Paola Favero, alpinista e scrittrice veneta,
fortemente impegnata nel
campo dell'educazione ambientale.

19 DICEMBRE

AUGURI DI NATALE
La Sezione CAI di Parma
augura a tutti un Sereno NATALE. Per chi volesse scambiare un brindisi insieme ci
troveremo giovedì 19 dicembre alle ore 18 presso la sede
di Viale Piacenza 40. Nell’occasione verranno proiettate le immagini che documentano l’attività 2019 ", verrà presentato il programma
delle escursioni sociali 2020
e comunicati i risultati delle
elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali

tenzione verrà quindi dedicata agli aspetti ambientali con
lezioni di meteorologia,
orientamento,
ambiente
montano. Per le attività invernali la formazione riguarderà
anche le nozioni necessarie
per conoscere il rischio valanghe, la nivologia e le tecniche
di autosoccorso.
La serata di presentazione si
svolgerà presso la sede del Cai
in viale Piacenza 40 a Parma
giovedì 5 dicembre alle ore 21,
e sarà accompagnata da video
e immagini realizzate dalla
Scuola durante la propria attività.
L’incontro aprirà ufficialmente le iscrizioni ai diversi
corsi, che verranno attivati
progressivamente a partire
da gennaio 2020.
Tutte le informazioni ed i programmi saranno disponibili
sul sito www.caiparma.it.
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