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Meeting studentesco di Arrampicata sportiva
Il 4 maggio si è svolto nella palestra di arrampicata di Codroipo il primo Meeting provinciale
studentesco di Arrampicata sportiva riservato agli studenti degli Istituti superiori.
Ottimamente organizzato dalla sezione C.A.I. di Codroipo, grazie all’impegno del Presidente Claudio
Valoppi e degli Istruttori del gruppo Orsi, in collaborazione con l’Istituto “Linussio.
Alla
manifestazione hanno partecipato il Liceo “Marinelli” di Udine, il Liceo “Copernico” di Udine, l’Istituto
“Uccellis” di Udine, il Liceo sportivo “Backman” di Tarvisio e l’Istituto “linussio” di Codroipo.
Grande soddisfazione all’Istituto “Linussio” per i risultati dei suoi allievi che, seguiti dai proff. Myriam
Scarantino e Adriano Sappa, hanno confermato le loro ottime prestazioni nell’arrampicata sportiva:
primo posto per Alex Gatteri nella classifica individuale Allievi, per Diego Malisani nella classifica
individuale Juniores e nella classifica a squadre allievi, secondo posto per Alessandro Bacchet nella
classifica individuale Juniores e nella classifica a squadre Allieve, terzo posto per Paola Valussi nella
classifica individuale Allieve e per Roberto Urda nella classifica individuale Allievi.
Risultati che premiano la ormai consolidata collaborazione tra il C.A.I. di Codroipo e l’Istituto
“Linussio”.

Proff. Adriano Sappa

Escursionismo Seniores 2019, partenza col … flop
Cari amici Seniores, secca ammetterlo ma quest’anno Giove Pluvio ha fatto di tutto per ostacolare le nostre prime
4 uscite. Per qualcuna si sarebbe potuto anche rischiare ma una buona regola dell’escursionismo dice che con le
condizioni meteo avverse è doveroso rinunciare. Dispiace sempre annullare qualche escursione ma mi consola il
fatto che noi potremo gestire le nostre uscite senza intralciare le uscite standard che sono in calendario. Sappiate
che appena il meteo si assesterà, cercheremo di riproporre qualcuna delle uscite perse. Vi invito a seguire la posta
elettronica e vi aspetto numerosi. Cordialità
ASE Paolo Iacuzzo

Dalla vita di un alpinista
Può darsi che si incominci una vita di alpinismo con molta baldanza, ma alla fine, penso si sarà imparata la
modestia.
La più grande vita di un alpinista non è altro che una breve sequela di memorie, di immagini e di episodi.
Chi potrebbe gloriarsi di possedere una conoscenza esauriente e profonda della montagna?
Il tempo cammina e noi entriamo nell’ombra, ma i monti brillano sopra i destini umani, nella loro inesuasta
bellezza. E’ mentre noi andiamo con passo sempre più titubante e incerto, arrivano le balde schiere dei giovani
nella primavera della vita. E’ per noi tempo di pensare alla fine con occhio sereno e cuore tranquillo, grato e
contento. Imparando a prendere le cose come vengono, non con indifferenza ottusa, ma con pacata serenità.
Chi va adagio ha motivo di essere modesto, ma forse è più felice.
Nessuno può togliere l’amore per i monti e per la natura che arde nel silenzio del tuo cuore, fa che il tuo cuore lo
tenga stretto, sempre.
Si cerchi l’anima della montagna e si ascolti il suo richiamo.
Per me andare in
montagna è sempre stata una questione di sentimento. Ho sentito il richiamo e l’ho seguito. Non potevo fare a
meno.
Alla fine dire magari: ”non si fa nulla per questo anno, forse, un altro anno, se Dio vuole”.
E sentire talvolta che l’occasione non si ripresenterà mai, e rinunciare tuttavia con cuore sereno.
Viene il giorno in cui si deve, nella vita servirsi di quello che si è imparato.
Si pensi allora ai sepolcri delle proprie speranze.
Si comprenderà allora che ogni conquista, per quanto si
meritata onestamente, non è in fondo se non un dono di Dio.
Julius Kugy

Invito al rinnovo
Mi rivolgo ai Soci che ancora non hanno provveduto a confermare, con il rinnovo della tessera, la volontà di far
parte del Club Alpino Italiano invitandovi a non abbandonarci.
Con l’ormai estate alle porte e la possibilità
di cimentarsi in camminate lungo i sentieri di montagna, l’appartenere al nostro sodalizio vi farà beneficiare di
vari bonus, che di gran lunga vi ripagherà la modesta quota associativa.
Non meno importante il contributo con
il quale il Club Alpino Italiano vive da quasi 170 anni e lavora per la salvaguardia delle nostre amate montagne e
attraverso i molteplici corsi proposti, grazie a molti volontari, divulga un andare in montagna in sicurezza.
I
sentieri che periodicamente i nostri volontari sono chiamati per lavori di manutenzione al fine di farli trovare
sempre in buono stato a chi decide di percorrerli. Le tante strutture alpine che si trovano in alta montagna, che
siano gestite o libere, sono nella gran parte di gestione alle Sezioni del Club Alpino Italiano come nel caso nostro
casera Pal Grande di sopra.
Tutti validi motivi per decidere di rimanere con noi.
Per ultimo accedere con
facilità alle proposte domenicali che abbiamo preparato per voi.
Tante uscite, facili o più impegnative che
sapranno soddisfare le esigenze di tutti, ma soprattutto un andare in montagna in compagnia di amici che hanno la
stessa passione.
Con l’augurio di vedervi presto presso la nostra sede vi saluto cordialmente.
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