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Presidente

30° ANNIVERSARIO DELLA RIFONDAZIONE CAI
CODROIPO

La storia non va dimenticata , anzi, va studiata e ricordata perché ci insegna a progettare meglio il futuro, la nostra
storia sarà immortalata con un filmato che proporremo al pubblico nel Teatro Comunale “ De Cecco – Benois “
mercoledì 07 Dicembre 2011 alle ore 20, 45.
Correva l’anno 1931 quando un gruppo di cittadini di Codroipo, frequentatori occasionali della montagna, decideva di
unirsi e fondare la Sottosezione di Codroipo aderente alla Sezione di Udine della SAF – CAI.
Il gruppo resistette fino alla 2° guerra mondiale che purtroppo , oltre a tante famiglie, case, strutture , etc. , distrusse
anche la timida iniziativa della Sottosezione.
Passarono gli anni della ricostruzione e nel 1981 venne anche il momento della rifondazione della Sottosezione di
Codroipo ad opera dell’indimenticabile dott. Paolo Tonutti, con l’entusiasmo e la semplicità dei pionieri venne
individuata la prima sede della Sottosezione nella Canonica dismessa per passare in un secondo momento nella stanza
adiacente all’attuale Canonica.
Assieme al numero degli iscritti, crebbe ulteriormente la passione e con essa anche un pizzico di ambizione che ci
portò a conquistare le vette della ristrutturazione della Casera Pal Grande di Sopra adibita a Bivacco non gestito, la
bella Sede in Piazza Garibaldi 33, il passaggio a Sezione nel 2001, la formazione della sezione staccata della scuola di
alpinismo “Val Montanaia” di Pordenone, la scuola di Escursionismo, e per concludere la Nuova Palestra/ Sede in via
Circonvallazione Sud,25.
Il filmato cercherà di raccontare la nostra avventura con un collage di documentari e foto raccolte da tutti i soci passati
e presenti ( in Sede sarà vagliata tutta la documentazione gentilmente imprestata).
La commemorazione sarà anche preceduta, come descritto nei vari articoli, dalle due manifestazioni sportive del 09
Ottobre: 10° S. Simone Climbing Festival e 2° Marcia dei due Parchi;
Il 17 ed il 24 Novembre, visto il successo del 2010, riproponiamo Montagna Cinema con filmati che ricalchino il
tema che l’UNESCO propone per il 2012 : l’ ACQUA.
La carne al fuoco, come si suol dire, è tanta e mi auguro che tutti possiate partecipare e godere di questo momento
importante del nostro sodalizio.
Enzo Pressacco

MONTAGNA CINEMA
Mercoledì 17 - 24 Novembre

Dal Film Festival della Montagna di Trento nuove emozionanti pellicole
Teatro De Cecco-Bennois di Codroipo - inizio proiezioni ore 20,45

Voci dalla
Sezione

IMPARARE E VIVERE LA MONTAGNA

Ma serve un corso per andare in montagna? È questa la domanda che i 22 partecipanti all’inizio del 4° Corso di
Escursionismo si sono fatti il 6 Aprile scorso. “ Beh, si, a noi è stato utile ….. Abbiamo scoperto che, prima
della nostra partecipazione, andavamo a fare escursioni in maniera approssimativa. Abbiamo
imparato, tra l’altro, l’importanza della preparazione, sia fisica che organizzativa, cosa bisogna
portare nello zaino, la lettura della carta topografica, l’abbigliamento adatto. Per alcuni c’è il
rammarico per aver scoperto troppo tardi il mondo della montagna e le sue forme di frequentazione”.
Queste sono alcune risposte che allievi si sono dati alla fine delle fatiche dopo i due mesi di corso.

Preparazione uguale sicurezza.
Cosi si possono riassumere il senso delle undici lezioni teoriche che hanno spaziato dall’abbigliamento alla sentieristica,
dall’orientamento alla topografia, alla meteorologia, sul soccorso alpino e primo soccorso, alla non meno importante
organizzazione del CAI, alla flora e fauna montana. C’è stato spazio inoltre per poter insegnare l’esecuzione dei principali
nodi e alcune manovre di corda che possono interessare l’escursionista, utili in caso d’emergenza. Nozioni queste che hanno
trovato attenzione e interesse dei partecipanti messi alla prova con cordini e corde varie. È stato possibile anche assistere,
presso la palestra d’arrampicata della Sezione di San Vito al Tagliamento, a delle prove di caduta, rendendoci conto di come i
materiali in uso siano sollecitati e pericolosi per la persona se utilizzati in modo non adeguato. Tutte nozioni queste che erano
state espresse nella precedente lezione su progressione su vie ferrate e l’uso dei set da ferrata.
La teoria è stata condita da uscite in ambiente, ben sette, mettendo in pratica tutto quanto è stato insegnato nelle lezioni
teoriche del mercoledì sera. Le prime uscite, di dislivelli modesti, hanno portato gli allievi ad un assaggio di un modo diverso
di fare escursionismo osservando l’ambiente che ci circonda, più che dare peso alla propria prestazione fisica e tentare di fare
più in fretta possibile, facendo conoscere la flora e la morfologia delle nostre montagne. L’ambiente montano offre spunti
interessanti anche per chi dimentica subito i nomi delle piante, scoprendo che più di qualcuno è esperto in materia. Il piatto
forte delle uscite è stato riservato all’escursione con le prove pratiche d’orientamento. Il Pian del Consiglio è stato il teatro di
questa prova che ha visto gli allievi muniti di bussola e cartina destreggiarsi fra i numerosi sentieri presenti, che possono
indurre in errori di percorso. Questo per far capire che è importante studiare bene l’itinerario e avere con se una carta della
zona che si sta frequentando e saperla leggere è importante. Unico neo della giornata le numerose assenze, forse il suo
contenuto è stato ritenuto da alcuni poco importante e necessario per frequentare la montagna. Più attenzione hanno avuto le
uscite tecniche, quelle sulle vie ferrate. La maggior parte si sono iscritti al corso per provare l’ebbrezza di questi sentieri
attrezzati, che da soli durante la progressione lungo la via avrebbe qualche problema, oppure nonostante una buona
esperienza di montagna, ha voluto migliorare la propria tecnica, o superare la paura che aveva da tanti anni. È solo questione
di imparare a gestire possibili reazioni irrazionali nel momento opportuno, rimanendo concentrati e acquistare sicurezza con
l’esperienza. Le uscite in palestra di roccia in Val Rosandra e le ferrate percorse sulle Dolomiti nei due giorni dell’uscita
finale, hanno insegnato tutto questo. Non sempre in ogni modo è obbligatorio andare in ferrata, le cime si possono
raggiungere salendo percorsi alternativi, magari con minori difficoltà tecniche, ma se si sale lungo la via attrezzata, oltre a
prestare attenzione al gesto atletico che si sta sviluppando in quel momento, bisogna essere bravi durante i momenti di sosta
nell’osservare l’ambiente che ci circonda, si può trovare anche lungo questi percorsi qualcosa di interessante. Il “mordi e
fuggi”, nel limite del possibile, non è troppo indicato per questo tipo di percorsi, bisogna dotarsi delle necessarie doti di
pazienza.
Anche il pernotto in rifugio è stato per qualcuno un banco di prova e d’insegnamento per il futuro. Non ci sono le comodità
che abbiamo nelle nostre abitazioni, soprattutto al rientro da un’escursione con condizioni meteo un pò avverse.
A cena finale in un ristorante della zona la consegna degli attestati di qualifica e partecipazione alla presenza del presidente
del nostro sodalizio Enzo Pressacco, che elogiando la calorosa presenza e l’affiatamento del gruppo, l’auspicio che questo
entusiasmo venga trasmesso partecipando all’attività sezionale.
Faccio appello attraverso queste righe, a chi non era presente alla cena per vari motivi personali a mettersi in contatto con la
direzione del corso per il ritiro dell’attestato con annesso materiale didattico mancante.
Chiudendo la porta della stanza dei ricordi di questo corso, per me più che positivo visto anche la mia prima esperienza quale
responsabile, voglio ringraziare tutti quelli che si sono resi disponibili in questi mesi sia durante l’organizzazione che lo
svolgimento, cercando di dare tutti il meglio per la buona riuscita. A Fiorenzo mio fratello, che mi ha sopportato e
supportato, a Chiara valida collaboratrice, assieme a Stefano, Liviano, Luciano, Gianni, Daniela, al vecchietto e saggio
Paolo, agli amici Franco ed Ezio accompagnatori della Sezione di Pordenone, a Dario della Sezione di San Vito al
Tagliamento e a tutti i relatori che si sono susseguiti nelle lezioni teoriche, in particolar modo ai fratelli Alessandro e Marco
Groppo, risorse della nostra sezione. Un ringraziamento particolare a Giulio e Antonio Delera che oltre ad esserci stati vicini
in questo corso, sono stati nel lontano 2005 i promotori per la realizzazione dei corsi di escursionismo, dove io stesso sono
stato uno dei primi partecipanti. A tutti indistintamente un ringraziamento per la loro disponibilità, per aver dedicato il
proprio tempo libero per una giusta causa, far crescere l’ecursionismo in seno alla sezione e dare quel giusto ricambio
generazionale. È inutile nasconderlo lo scopo dei corsi è anche questo, allevare soci per il futuro.
Un caloroso saluto e ringraziamento agli allievi del 4°Corso di Escursionismo, veri protagonisti, che sappiate continuare a
coltivare l’entusiasmo che avete dimostrato e profuso durante il corso. L’invito è di partecipare alle escursioni sociali in
programma, camminando insieme a noi avrete la possibilità di conoscere la montagna e di godere della sua splendida natura,
un mondo pieno di incanto e di fascino, oltre ai principi che hanno ispirato i suoi fondatori e che muovono ormai ai prossimi
centocinquanta anni le attività del nostro club. La filosofia dell’escursionismo è semplice ma molto gratificante, camminare
per conoscere - conoscere per apprezzare – apprezzare per tutelare. Ai più esigenti e malati di montagna più di altri, l’augurio
di continuare a coltivare questa loro malattia attraverso altri corsi che la nostra sezione organizzerà in futuro, il sapere non è
mai abbastanza.
L’invito chiaramente è rivolto anche a tutti i soci appartenenti al ns. sodalizio, l’escursionismo è attività di gruppo, non per
pochi eletti.
BUONA MONTAGNA A TUTTI, SOPRATTUTTO CON IL CLUB ALPINO ITALIANO.

Adriano Rosso

TRA PRESE E SENTIERI DI RISORGIVE
Ottobre è sempre stato sinonimo di arrampicata per la nostra Sezione: da dieci anni a questa parte viene organizzato il
meeting di boulder San Simone Climbing Festival, capace di calamitare appassionati da fuori regione e da Austria e
Slovenia.
A fianco di questa consolidata realtà sta crescendo velocemente anche la Marcia dei Due Parchi: un itinerario tra due
perle del Codroipese, il giardino dogale di Villa Manin ed il Parco Regionale delle Risorgive. Camminando o correndo
dà la possibilità di conoscere questi due smeraldi, legati tra loro da strade bianche e sentieri lungo le acque che
scorrono nel nostro territorio.
Anche quest'anno avranno luogo nella stessa giornata, il 9 ottobre, e sarà un grande momento d'incontro e di festa per i
Soci e per tutti gli amici della nostra Sezione: le due manifestazioni graviteranno attorno alla nostra nuova sede e
faranno da apripista alle manifestazioni che festeggeranno il trentennale di rifondazione del Club Alpino Italiano a
Codroipo ad opera del primo Presidente, il dottor Paolo Tonutti, e che ci porteranno, nel 2012 a festeggiare il decimo
anniversario della nascita della Sezione di Codroipo.
Il meeting seguirà la formula collaudata lungo questi dieci anni, proponendosi nel nuovo contesto della palestra di
arrampicata. La marcia ripercorrerà l'itinerario della prima edizione, che è stato capace di entusiasmare oltre trecento
partecipanti.
Come detto l'arena che accoglierà le due manifestazioni sarà la nuova sede, dove soci e amici potranno stare in
compagnia e dove funzionerà il chiosco con le specialità che negli anni ci hanno distinto.
Luca Chiarcos

DOMENICA 9 OTTOBRE
2^ Marcia dei due parchi

DOMENICA 9 OTTOBRE
10° San Simone Climbing Festival

Aspettatemi
vengo anch’io
Amici … mi
dispiace, ma
quest’anno vinco
io

LA GRANDE FAUNA DELLE FORESTE ALPINE
UN CORSO DA NON PERDERE
IL PROGRAMMA
Presso la sede CAI di S.Vito al Tagliamento
Venerdi 04/11 – serata introduttiva aperta a tutti
Mercoledì 9/11 – Il cinghiale ed il muflone
Mercoledì 16/11 – il capriolo e il cervo
Mercoledì 23/11 – lo stambecco e il camoscio
Presso la sede CAI di Codroipo
Mercoledì 01/02/12 – la martora il gatto selvatico e la lince
Mercoledì 08/02 – la volpe il lupo e l’orso bruno
Mercoledì 15/02 – i tetraonidi la coturnice la martora
Mercoledì 22/02 – chi bussa alle porte del sistema alpino
Mercoledì 29/02 – sulle tracce degli animali

Fare la conoscenza dei grandi animali delle
foreste significa appropriarsi di reali
emozioni. Svelare un mondo, talvolta celato
al frequentatore distratto e frettoloso che
non sa cogliere i segni di una presenza
nascosta, discreta e timorosa.
Quello dei grandi animali è un ruolo di
primaria ed insostituibile importanza
nell’ecosistema alpino. Imparare a
conoscere significa anche imparare a
rispettare, a salvaguardare e perché no, a
guardare con altri occhi…..

Giulio Tam

NUOVI SENTIERI DA PERCORRERE INSIEME
02/10 Monte Pieltinis
(
Alpi Carniche
17/10 Bivacco del Loff
( Prealpi Trevigiane
06/11 Anello Madonna della Neve ( Gita di chiusura

)
)
)

Per tutte le informazioni sulle prossime uscite presso la sede negli orari di segreteria o consultando il sito

www.caicodroipo.it

ESCURSIONE DI CHIUSURA 2011
L’ultima escursione del 2011 si tradurrà nel percorrere l’anello della chiesetta “Madonna delle Neve” sopra Anduins in
Val D’Arzino. Tutti i dettagli dell’escursione sono già stati presentati nel programma annuale e verranno riproposti in
occasione dell’escursione. Qui si parla di alcuni dettagli che interesseranno i partecipanti e, nella fattispecie, l’orario di
partenza che è fissato alle ore 7.30 da Piazza Giardini con però la modalità dei mezzi propri visto la difficoltà di
parcheggio per il bus e la non eccessiva lontananza dell’escursione e del relativo punto di ristoro. Ci sarà anche questa
volta un giro turistico (non faticoso) per i più pigri e il tutto si concluderà entro le ore 12 per permetterci lo
spostamento a Muris presso la struttura degli alpini (adiacente alla chiesetta omonima) ove si terrà il pranzo
organizzato quest’anno in formato “Catering)”. Durante il convivio si terranno le solite premiazioni e riconoscimenti
per corsi e venticinquennali e si procederà con l’intrattenimento musicale fino alla conclusione. L’augurio del
Consiglio è che ci sia ampia partecipazione di Soci anche per poter dire grazie a tutti quei dirigenti che hanno
sacrificato il loro tempo libero per organizzare e guidare le varie escursioni nell’annata appena conclusa.
Gian

NOTIZIE DAL GRUPPO LAVORO ESCURSIONISMO
Messo negli annali anche il 4°Corso d’Escursionismo, sono state poste le basi per la programmazione futura dei corsi
2012. Si ricorda a tal proposito che nel mese di Gennaio si partirà con il Corso di Sci di Fondo,
in Febbraio/Marzo sarà proposto il Corso d’Escursionismo in ambiente innevato e ad Aprile/Giugno sarà riproposto il
Corso d’Escursionismo. Quest’ultimo corso verrà ripetuto causa la numerosa richiesta alla quale
abbiamo dovuto dire di no.
Impegni non indifferenti, saranno mesi d’intenso lavoro, ma si spera
siano ripagati dalla massima partecipazione.
Quindi cari soci cominciate a sfogliare la vostra agenda d’appuntamenti
e impegni futuri per essere liberi all’apertura delle iscrizioni dei vari corsi, che saranno consultabili sul sito del nostro
sodalizio. Si sta lavorando per preparare il programma 2012 delle escursioni sociali.
Facciamo appello a chi volesse proporre un’escursione affinché mandi entro il 31 ottobre una relazione dettagliata della
stessa all’indirizzo di posta elettronica posta@caicodroipo.it
L’escursione proposta sarà valutata dal gruppo di lavoro e sarete ricontattati.

24 DICEMBRE dalle ore 17,00 Vi aspettiamo numerosi in sede tra una fetta di panettone ed un bicchiere
di spumante per gli AUGURI DI UN SERENO NATALE
IL SENTIERO
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