
NOTE SULL'ATTIVITA’ DELLA SEZIONE DELL'ANNO 2012 
 

La serata in sede dello scorso 21 Settembre è stata l’ideale momento di congiunzione tra il vecchio 
ed il nuovo anno sociale: si concludeva infatti, con l'attività estiva, il breve ciclo dì incontri sulla 
“rappresentazione” della montagna nella pittura e nella  musica e veniva presentato il calendario 
dell'anno 2013 che per l'occasione del 50° di attività della Sezione ne richiamava, appunto nella 
scansione dei dodici mesi, realizzazioni ed esperienze associative.- 
Il richiamo al nostro  importante anniversario, collegato al centenario della G.M. che segue 
immediatamente nel 2014 è stato indubbiamente un motivo di spinta per tutte le attività  in una 
programmazione che necessariamente è stata basata sulle caratteristiche “anagrafiche” della 
compagine  sociale,  che ha comunque dimostrato una  propria vivacità.- 
 
COMPAGINE  SOCIALE 
E’ utile partire da questo argomento per una più puntuale fotografia della Sezione. 
Dopo una fase di stasi se non di flessione, negli ultimi tre anni abbiamo avuto una costante crescita 
e contemporaneamente  un ricambio all'interno della compagine sociale: dopo il contatto iniziale, i 
nuovi soci hanno colto lo stile G.M. con il quale ci sforziamo di operare ed in questo senso sono 
stati artefici di nuovi contatti. 
In sintesi : 
-  anno   2010       TOTALE SOCI     n°   122   (soci nuovi n° 12) 
-  anno  2011         “  “     n°   139   (soci nuovi n° 24) 
-  anno  2012         “        “         n°   142   (soci nuovi n° 15) 
In termini assoluti,  l'aumento di ciascun anno rispetto al precedente risulta  inferiore rispetto al 
numero dei nuovi soci in quanto si sono registrati degli abbandoni di vecchi soci.  
 
L'aspetto problematico in questo contesto sociale è dato dal fatto che la crescita avviene pressoché 
nella media anagrafica, mentre difficile risulta l'approccio con i giovani. 
 
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA  
E’ stata nel complesso buona ed appagante nei risaltati; nelle gite di una giornata si è generalmente 
puntato sull’utilizzo del pullman come mezzo di trasporto nell'ottica di un migliore affiatamento tra 
i partecipanti. 
In parallelo con la “situazione soci”, possiamo indicare per gli ultimi tre anni la seguente sintesi: 
- anno 2010:  gite n° 10, partecipanti n° 376  media presenze 38% 
- anno 2011:  gite n° 12, partecipanti n° 397  media presenze 33% 
- anno 2012:  gite n° 18, partecipanti n° 694  media presenze 36%  
Tra le attività “esterne” annoveriamo poi: 
- tre uscite con mezzi propri per camminate sui colli Euganei e Berici 
- la ripetizione del week-end in Umbria, con 53 partecipanti 
- il trekking di una settimana nel Cilento, aggregati per l'organizzazione ad altro gruppo 
escursionistico. 
Un capitolo a sé costituisce la TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI, manifestazione podistico-
escursionistica che nel 2012 ha avuto la 28^ edizione: 1’iniziativa, sorta per valorizzare l'ALTAVIA 
dei Colli Euganei, è cresciuta nel tempo come interesse e quindi come partecipazione (gli iscritti 
sono stati quest'anno 814); in parallelo è cresciuto l'impegno organizzativo cui si è però 
accompagnata la collaborazione di “amici” esterni: una squadra del “Soccorso Alpino” del CAI, 
vari Gruppi A.N.A. dell'area collinare nonché l'Ente Parco Colli Euganei con uomini e mezzi di 
trasporto; fondamentale poi la base logistica offerta, con proprio personale, dal Centro Parrocchiale 
di Villa di Teolo. Nella crescita, desideriamo anche ricordare un interesse “sociale” della 
manifestazione in quanto, negli ultimi tre anni, con una parte del ricavato è stato possibile dare un 
aiuto ad iniziative assistenziali e missionarie. 



Ricordiamo infine che la collaborazione con l'Ente Parco Colli Euganei, con l'impegno al 
mantenimento dell'ALTAVIA per una costante fruibilità da parte degli escursionisti ci ha permesso 
di sottoscrivere la Carta Europea del Turismo Sostenibile: il certificato ufficiale di riconoscimento 
sarà consegnato all'Ente Parco il prossimo 25 Ottobre in Belgio.  
 
BIVACCO “G.CAVINATO” A CIMA D'ASTA  
Nella notte tra il 23 ed il 24 Agosto una tromba d'aria abbattutasi in zona (unitamente ad un 
fortissimo temporale ha completamente scoperchiato il manufatto, rendendone inagibile Gli amici 
gestori del sottostante Rifugio Brentari hanno immediatamente provveduto ad una copertura 
provvisoria con teloni di plastica per limitare i danni all’interno. Abbiamo immediatamente 
contattato l'Ufficio tecnico della SAT a Trento per valutare le possibili forme d'intervento (la SAT è 
cointeressata al mantenimento del bivacco, che costituisce un importante riferimento logistico per 
una gara di scialpinismo sui Lagorai) e grazie anche al fattivo intervento del Sindaco di Pieve 
Tesino proprio in questi giorni ci è stato confermato l'intervento di un elicottero per posizionare la 
nuova copertura. Questo garantisce la messa in sicurezza per l'inverno; l'anno prossimo si 
provvederà alla manutenzione interna. 
 
ULTERIORI INIZIATIVE  
A)   SOGGIORNI: sono stati realizzati in inverno a San Vito di Cadore  (dal 26 Dicembre al 2 
Gennaio)  ed in estate a Pieve di Cadore (dal 4 al 18 Agosto): essendo negli anni diminuita la 
partecipazione, questi “soggiorni sono stati realizzati in strutture di “turismo sociale” come ospiti, 
consentendo alla Sezione di mantenere questo filone di attività. 
B)   PRESEPIO PER LA CITTA’ 
E’ continuata la collaborazione con il Comune di Padova che ha permesso di ripetere l'iniziativa del 
“Presepio per la Città” sui bastioni di Porta Savonarola, iniziativa “aspettata” dal quartiere e quindi 
bene accetta. In occasione dell’inaugurazione del presepio è stata lanciata anche la proposta del 
“Natale Alpino” che con la sensibilità dei soci, ha consentito di mantenere agli studi una ragazza in 
Tanzania. 
 
 
 
 
 

      

  


