08 NOVEMBRE 2019 - SEDE SOCIALE - RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA G. M. DI VICENZA

Buona sera a tutti i presenti. Sono Ettore Baschirotto, il nuovo presidente pro tempore
della Sezione GM di Vicenza. Prima di cominciare devo ringraziare i molti di voi che mi
hanno aiutato in questo primo anno di presidenza e che, per mia fortuna, sono sempre
stati disponibili a consigliarmi mettendosi a disposizione con la loro esperienza. Approfitto
di questa occasione per ringraziarli di cuore. Dopo questa necessaria premessa passo a
relazionarvi sull’attività della nostra Sezione di Vicenza. Quest’anno gli Iscritti sono 210, e
questo numero ci colloca al quinto posto tra le 15 sezioni Italiane. Prima di noi ci sono le
sezioni di Verona (407 iscritti), Genova (287 iscritti), Torino (247 iscritti), Padova (231
iscritti); dopo di noi 10 Sezioni, di cui nove riguardanti città (Cuneo, Ivrea, Mestre, Milano,
Modena, Moncalieri, Pinerolo, Roma, Venezia) ed una, la Sezione intitolata a Pier Giorgio
Frassati, riguardante gli iscritti di tutta Italia non legati ad una sede. La consistenza di 210
soci costituisce un numero importante, ma ciononostante dovremo tutti impegnarci per
poterlo migliorare, rivolgendo i nostri sforzi soprattutto verso i giovani che rappresentano
il futuro della nostra Associazione. Per quanto riguarda la distribuzione dei nostri soci per
classi di età, essa non si discosta molto dai parametri passati. Infatti i giovani 0÷20 anni
rappresentano il 7% degli iscritti, gli adulti 20÷60 anni il 43% degli iscritti, gli anziani il 50% degli iscritti. E’ auspicabile che
in futuro aumenti la prima percentuale esposta, quella dei giovani, e diminuisca l’ultima, in linea con l’auspicio più sopra
espresso riguardo ai giovani. Attualmente il Consiglio di presidenza in carica (nominato dopo la votazione effettuata nel
corso dell’Assemblea Sezione del giorno 09 novembre 2018 e subito insediato), è composto da sedici soci, che vado ad
elencare: è composto da sedici soci, che vado ad elencare:
Ettore Baschirotto, Giorgio Bolcato, Franca Fiaccadori Borgato, Daniele Casetto, Federico Cusinato, Enrico Fogato, Francesco
Guglielmi, Marco Miotello, Nellina Ongaro, Maria Rosa Piazza, Valeria Scambi, Lucia Savio, Franco Sonzogno,Giuseppe
(Beppe per gli amici) Stella, Patrizia Toniolo, Daniele Zordan,.
E’ doveroso anche citare Ottavio Ometto che, pur non essendo consigliere (ancorchè sia stato in passato anche
presidente), continua ad impegnarsi con grande dedizione in favore della Sezione.
Gli incarichi specifici attribuiti con procedura regolamentare sono i seguenti: Presidenza:
Ettore Baschirotto;
Vice Presidenza: Francesco Guglielmi;
Tesoreria: Franca Fiaccadori Borgato e Valeria Scambi; Segreteria e
Notiziario Sezionale: Beppe Stella; Segreteria ed Archivi: Francesco
Guglielmi
Gestione Bivacco Mascabroni: Daniele Casetto;
Attività culturali e serate: Patrizia Toniolo e Maria Rosa Piazza; Biblioteca: Ottavio
Ometto, Nellina Òngaro, Federico Cusinato; Gestione sentieri: Ottavio Ometto,
Daniele Zordan, Ettore Baschirotto; Gestione Sede: Enrico Fogato, Lucia Savio;
Rapporti con la parrocchia: Ottavio Ometto;
Commissione per l’escursionismo: Patrizia Toniolo, Federico Cusinato, Franco Sonzogno, Marco Miotello, Daniele Zordan;
Commissione Alpinismo: Giorgio Bolcato, Francesco Guglielmi, Daniele Casetto;
Delegati per la manifestazione “Vicenza e la Montagna”: Patrizia Toniolo, Beppe Stella, Enrico Fogato; Delegati per
l’Assemblea Delegati Nazionale: Ettore Baschirotto, Federico Cusinato, Daniele Zordan, Daniele Casetto, Francesco
Guglielmi, Lucia Savio, Giorgio Bolcato.
Da tutto quanto sopra risulta una grande mole di funzioni, svolte da tutti gratuitamente e con competenza, alle quali
corrisponde l’impegno appassionato, dato senza nulla chiedere in cambio, senza nessun tornaconto personale, solo per la
soddisfazione che si ricava dal senso di appartenenza che la Giovane Montagna ispira. A questo proposito considero necessario
ringraziare anche coloro che, pur non avendo avuto incarichi ufficiali, hanno dedicato il loro tempo con dedizione e passione per
contribuire all’affermazione dei valori della GM: in particolare Piero Stella, Paolo Zaccaria, Raffaella Greco, Tiziano Colussi,

Nicola Cestonaro. E per meriti sportivi – vedi Rally di Val Casies – è piacevole ricordare anche i nostri atleti: Raffaella Greco,
Giulia Colussi, Greta Guglielmi, Lisa Barco, Lucia Marchiori, Matteo Simioni, Francesco Bolcato, Piero Stella, Daniele Casetto,
Francesco Guglielmi, Paolo Ritardati.
Per quanto riguarda l’attività svolta nel corso di quest’anno, è doveroso ricordare e prendere atto che l’impegno profuso nella
organizzazione è stato pienamente adeguato alle necessità e che al suo successo hanno contribuito anche i molti soci che, pur
senza incarichi ufficiali, si sono impegnati nella organizzazione e conduzione delle escursioni. Il clima che si respira in Giovane
Montagna è sempre stato improntato alla leale collaborazione fra tutti coloro che si impegnano per la buona riuscita di tutte le
iniziative messe in programma. Questa realtà trova la sua spiegazione nel fatto che alla base dell’attività svolta ci sono i valori
fondanti della Associazione, che si possono esemplificare in un volontariato offerto e dato senza nessuna contropartita solo per
la soddisfazione di frequentare un ambiente dove l’amicizia, la cordialità e la solidarietà coinvolgono sempre coloro che
partecipano alle iniziative della G.M. L’attività svolta si suddivide in alcune sottocategorie che comprendono: le attività alpine tra
cui la pratica alpinistica, la pratica escursionistica, la manutenzione del Bivacco Ai Mascabroni sotto Cima Undici, la
manutenzione dei sentieri CAI affidati alla GM di Vicenza, la partecipazione alle attività nazionali organizzate dal Consiglio
Centrale; le attività culturali tra cui l’edizione del Notiziario Sezionale “Dai Tira”, le serate culturali, la Commissione Gite,
l’organizzazione di eventi religiosi come la benedizione degli attrezzi, degli escursionisti e degli alpinisti.
L’attività invernale. Si è iniziata con l’Epifania ed ha riguardato escursioni collinari con buona presenza di soci e non soci
camminatori (i sentieri natura di Mussolente, le colline attorno a Sovizzo, i colli Berici attorno a San Germano, i santuari attorno
a Salò, le contrade di Recoaro), ed anche ciaspolate ed escursioni scialpinistiche sulle nostre Alpi guidate da atleti GM esperti
conoscitori delle nostre montagne. Significativamente importante è stata l’organizzazione, suddivisa in quattro domeniche, del
Corso di introduzione allo sci da fondo per bambini, che si è tenuto a Luserna (Tn) ed a Camporosà (Vi) con il lungimirante
obiettivo di interessare i giovanissimi alla frequentazione della montagna, nella speranza che ciò contribuisca a ringiovanire la
nostra associazione. Memorabile poi il risultato della gara nazionale “XLV°RALLY SCI ALPINISTICO INTERSEZIONALE” e “VIIª GARA
CON RACCHETTE DA NEVE” organizzata dalla Sezione di Verona in Val Casies e vinta a man bassa dai soci scialpinisti e
ciaspolatori della sezione di Vicenza, ragazze comprese. Non ce n’è stato per nessuno. I nostri atleti, dopo lunga ed estenuante
preparazione, hanno sbaragliato tutti i concorrenti delle Sezioni di tutta Italia, con un primo posto (Daniele Casetto, Francesco
Guglielmi, Paolo Ritardati) ed un secondo posto (Francesco Bolcato, Matteo Simioni, Pietro Stella) nello scialpinismo uomini; ed
un primo posto nella gara di racchette da neve donne (Lisa Barco e Lucia Marchiori).
Le gite turistiche-escursionistiche di primavera e le escursioni di più giorni. Dal 22 al 24 marzo 2019 sono state visitate le
città di Pistoia, di Pisa ed il Parco costiero di San Rossore, con buona partecipazione di turisti e di un coraggioso gruppo di
camminatori che tra l’altro hanno costeggiato per circa 25 km i settecenteschi acquedotti costruiti per la città di Lucca e per la
città di Pisa; ; topografica- mente allineati secondo la linea valliva congiungente le due città; ideato e fatto costruire il primo,
che ali- menta Lucca, da Maria Luisa di Borbone, ed il secondo, che alimenta Pisa, fatto costruire dal Granduca Fer- dinando I°
De’ Medici.
In Aprile, dal giorno 11 al giorno 14 è stato effettuato un trekking molto interessante ed anche impegnativo: il trekking della Via
del Sale da Varzi (fraz. Castellaro) a Portofino. Ottima partecipazione di escursionisti. Dal giorno 8 al giorno 15 giugno è stato
effettuato un trekking in Sardegna molto partecipato e molto bello. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre Federico Cusinato ha
guidato il Trekking che ha percorso la splendida conca di Forni di Sopra in Carnia per tre dei quattro giorni previsti in calendario.
Due particolari soggiorni meritano più di altri di essere qui ricordati: il mini soggiorno per ragazzi e famiglie del mese di Giugno
presso la Casa di Versciaco con 25 partecipanti tra ragazzi ed accompagnatori; il soggiorno del mese di settembre per ragazzi e
famiglie, organizzato con lo scopo di andare alla scoperta del Parco delle Dolomiti Friulane e degli uccelli rapaci con 12 ragazzi e
18 genitori/accompagnatori. Entusiastica ed affascinante (anche per merito delle imbragature da roccia, dei caschi da alpinista e
dei moschettoni di sicurezza) la traversata del ponte tibetano sospeso sopra il profondo canyon sul Cellina. Questi due soggiorni
per ragazzi hanno dimostrato, con il loro successo, che questa è la strada giusta per interessare i ragazzi alla frequentazione
della montagna. Grazie Pietro.
L’escursionismo e l’alpinismo estivo. L’escursione al Tamazol, anello panoramico sull’alta Valsugana, organizzato e guidato da
Franco Sonzogno, può essere considerato il primo evento estivo della passata stagione. Ad esso molti altri ne sono seguiti, tra cui
da ricordare l’escursione organizzata quest’anno da noi GM Vicenza per tutte le cinque associazioni alpinistiche Vicentine con
meta Molveno (Tn) alla base del Gruppo delle Dolomiti di Brenta, con salita al Croz dell’Altissimo. A queste due escursioni molte
altre ne sono seguite, con diversi gradi di difficoltà per adeguare l’offerta alle richieste degli iscritti. La partecipazione è stata
altalenante variando mediamente da 10 a circa 20-25 partecipanti. Penso che in futuro sia opportuno mettere in campo
iniziative finalizzate a far aumentare la partecipazione degli escursionisti.
Per quanto riguarda l’alpinismo la GM Vicenza ha un gruppo coeso, affiatato e ben preparato che organizza sempre imprese
alpinistiche di ottimo livello. Questo fatto rende orgogliosa tutta la sezione. Un caloroso grazie a tutti gli alpinisti.
Le iniziative della Sede Centrale. Poco partecipate le iniziative della CCASA (Commissione Centrale di Alpinismo e di Sci
Alpinismo). Occorrerà pensare iniziative in grado di rendere gradevole la frequentazione dei corsi di alpinismo e sci alpinismo. Io
stesso tanti anni fa ho partecipato a Courmayeur ad alcune salite alpinistiche che ho trovato utili per perfezionarmi nelle
tecniche di arrampicata.
Il notiziario “Dai Tira”. La nostra rivista-notiziario relaziona ogni mese sulle attività della Sezione. Da quest’anno non viene più
spedita per posta, perché il servizio postale non funzionava più con la necessaria regolarità. Oggi essa viene spedita via mail (solo
a pochi richiedenti viene spedita ancora con il vecchio sistema). Questo fatto ha consentito di non avere più limiti nel numero di
pagine da spedire. In questo modo la rivista-notiziario è molto migliorata nella veste tipografica ed anche molto più completa di
notizie e cronache che illustrano e comunicano la vita della sezione. Grazie Beppe, anima di questa importante e indispensabile
iniziativa.

Le serate culturali. Loretta Faggionato ed il trekking in Nepal dedicato ad un amico; quattro amici a spasso in bicicletta su un
percorso di 4.470 Km da Arcugnano a Capo Nord in Norvegia; Federico Cusinato che ha relazionato su alcuni suoi viaggi in
Dancalia (la regione più calda della terra) e Kenia. Sono alcuni degli appuntamenti culturali organizzati quest’anno, sempre
curiosamente accattivanti e che da sempre si tengono in sede nell’ultimo giovedì del mese. Le serate culturali hanno una
partecipazione variabile da 25 a 50 presenti. In questa sede possiamo solo elencare gli appuntamenti, come abbiamo fatto. Per
relazionarli compiutamente non basterebbe un libro. Le brevi descrizioni fatte vogliono quindi incuriosire ed essere un invito a
partecipare a queste serate, che costituiscono un momento di amicizia e condivisione della passione montanara.
Iniziativa di solidarietà. Essa consiste in una offerta che ogni anno viene devoluta ad una scuola indiana situata nella località di
Varanasi. Ringraziamo tutti coloro che in qualsiasi forma hanno consentito di tenere fede al nostro impegno, al rispetto del
quale ci sentiamo impegnati anche per gli anni a venire. Fare del bene ci fa sentire bene.
Conclusioni. Concludendo possiamo dire che la Associazione Giovane Montagna di Vicenza è davvero una bella realtà viva che
speriamo sappia mantenere fede ai principi attorno cui è nata. E’ nostro vivo desiderio che ciascun socio si senta accolto in GM
con rispetto ed amicizia e che possa dire: “Qui in GM sto bene”. Grazie. Ettore Baschirotto

