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UN NATALE COSI’ NON ERA IN PROGRAMMA
e GMVicenza vuol metterci del suo
Il numero di dicembre del dai, tira… aveva sancito, da tempo
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Dobbiamo però farcene una ragione nel tentativo di contribuire tutti
assieme al superamento di questo periodo con il minor danno
collettivo possibile. Nel titolo di testa di questo foglio c’è scritto “e
GMVicenza vuol metterci del suo”. Ecco di cosa si tratta. Per gli
incontri del consiglio sezionale da tempo abbiamo usato il sistema
Zoom Meeting nelle riunioni in videoconferenza con ottimi
risultati. Accettando la sfida per un Natale diverso, la stessa cosa
vogliamo estenderla a più soci possibile, organizzando un
“videoincontro sociale” in occasione delle prossime festività.
Incontrandoci, almeno virtualmente, avremo modo tutti di
ascoltare le parole di Ettore Presidente, assistere alla
presentazione delle attività sociali 2021 e liberamente intervenire.
Questo il programma che cercheremo di realizzare, consci delle
difficoltà dell’impresa, confidando nella nostra buona stella, per
l’occasione… cometa.

Auguri in videoconferenza.
Tutti i soci sono invitati per le ore 21,00 di martedì 22 dicembre.
Considerate le norme anti Covid, atte a scongiurare occasioni di assembramenti e contagi, tutti i soci
della sezione di Vicenza della Giovane Montagna che hanno comunicato il loro indirizzo di posta
elettronica, riceveranno attorno al giorno 20 dicembre l'invito a partecipare ad un incontro in
videoconferenza a mezzo applicazione Zoom Meeting. Con l'invito arriveranno anche le istruzioni per
il corretto collegamento. Sarà un modo di scambiarci gli auguri.
Non mancate: collegamento con PC, Tablet o Smartphone alle ore 21,00 di martedì 22 dicembre.
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AUGURI DI BUON NATALE 2020 DAL PRESIDENTE SEZIONALE ETTORE BASCHIROTTO
Carissimi Soci ed Amici della "Giovane Montagna Sez. di Vicenza"
"… Da troppo tempo fitte tenebre si sono addensate sulle nostre teste e sulle nostre
case, sulle strade delle nostre città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo
tutto di un vuoto desolante: si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti, forzatamente rinchiusi in casa…"
Ricorro alle parole di Papa Francesco per descrivere come la pandemia ha
cambiato la nostra vita, ha ristretto i nostri spazi, stravolto le nostre relazioni
e la vita sociale. Ci ha chiusi in casa come in lutto, con lo sconforto nel cuore,
perché il nostro pianeta è gravemente malato ed anche noi, suoi abitanti, lo
siamo di conseguenza.
Credo che pure tutti voi, come me, non vediate l'ora di riprendere a
scarpinare in montagna sui vecchi sentieri sassosi. Abbiamo tutti bisogno di
evadere dalla città, di trovare il tempo di contemplare la natura, di
riassaporare la bellezza del silenzio per far funzionare meglio il nostro
cervello, per intrecciare tra noi relazioni umane spontanee, di solidarietà e di amicizia. In sintesi: di riprenderci la
nostra vita normale con una visione serenamente positiva della vita, come è sempre stato nelle corde della Giovane
Montagna.
Purtroppo attorno a noi è ancora tutto buio. Stanchi, disorientati, delusi, mai come quest'anno abbiamo bisogno che
arrivi il Natale. Sì, perché abbiamo bisogno di Qualcuno che ci indichi la luce della Speranza. E Chi può farlo meglio
del Bambino Gesù che, nella notte Santa, nasce in una grotta?
Con quel Bambino, Dio è entrato nella storia del mondo e l'ha trasformata, perché da quel momento ogni essere
umano, anche il più piccolo, il più povero, il più insignificante, è diventato "persona” e perciò "sacro".
A quel Bambino possiamo e dobbiamo chiedere il dono della Speranza!
Che Egli possa risvegliare nei nostri cuori un desiderio di bene, di positività, di amicizia e di pace verso tutti i
fratelli. BUON NATALE a tutti Voi, carissimi amici, uomini e donne in cammino sui sentieri delle nostre montagne,
con nel cuore il desiderio di raggiungere la vetta. (Ettore Baschirotto)

Ricordiamo che prosegue anche per il NATALE 2020 l’iniziativa dell’ADOZIONE A DISTANZA.
Con il libretto delle gite 2021 i soci ordinari riceveranno una busta da usare per le offerte. Cari soci
fatene buon uso e restituitele in qualche modo ai consiglieri sezionali o ai capigita superando le
difficoltà logistiche del momento. Le offerte saranno devolute come ogni anno a sostegno del KIRAN
VILLAGE, Missione di Varanasi India, a favore del progetto di prevenzione e cura di ragazzi con
gravi disabilità. Solitamente durante la Festa del Socio si cominciavano a raccogliere i primi fondi
destinati all’iniziativa. Quest’anno, essendo mancata quell’occasione e l’opportunità d’incontro
durante la Santa Messa di Natale, sarà più difficile raggiungere l’obbiettivo usuale dei 1.400,00 euro.
Una preghiera. Non fate mancare adesso il vostro appoggio e la consueta generosità.
Un grave lutto per tutta la G.M. - Ci ha lasciato Giovanni Padovani. Da decenni figura carismatica della Giovane
Montagna, in primis della sezione di Verona e del Consiglio di Presidenza Centrale. Per decenni Direttore della
Rivista di Vita Alpina, socio trainante della sezione di Verona è stato uno degli artefici
della realizzazione della Baita di Versciaco. Infaticabile promotore ed animatore di
importanti iniziative editoriali nel campo della letteratura di montagna, Giovanni oltre
ad essere stato una figura di primissimo piano del nostro sodalizio, come
appropriatamente amava definire la Giovane Montagna, ha impresso un segno
profondo in tutti i campi in cui ha operato: nel lavoro, dove raggiunse traguardi
importantissimi, nel volontariato, fu presidente della Croce Verde di Verona di cui firmò
il centenario. La diplomazia, la cortesia e la conoscenza erano sue prerogative, senza mai
derogare dai suoi valori cristiani. E’ stato legato, per contatti e vicinanza, alla sezione di
Vicenza. Abbiamo ricordo indelebile del suo esordio alla Assemblea dei Delegati G.M.
a metà degli anni ’60 organizzata dalla nostra sezione, da dove iniziò il suo cammino in Consiglio di Presidenza
Centrale. Ugualmente incisivo fu il suo ultimo intervento a Costabissara all’Assemblea Delegati di tre anni fa. A
tutti mancheranno i suoi consigli. Esprimiamo vicinanza e cordoglio alla moglie Signora Rosa. Grazie Giovanni.
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LIBRETTO ATTIVITA’ SOCIALI 2021.
Entro il mese di dicembre tutti i soci ordinari riceveranno il libretto delle attività sociali previste per il “nuovo
favoloso anno sociale 2021”. Ci vuol ben poco perché possa essere meglio del precedente, diranno in tanti. E non
senza ragione, aggiungiamo noi. Ottimisti per natura, abbiamo
comunque proposto un nutrito programma gite. Progettato, elaborato
e controllato durante gli ultimi tre mesi, il calendario delle attività
ha mantenuto le linee guida più caratteristiche delle ultime
stagioni ma, stavolta, con alcune non trascurabili particolarità. Nel
periodo invernale si alterneranno escursioni collinari, gite con le
racchette da neve e uscite scialpinistiche anche di notevole
interesse tecnico. Le attività primaverili come la gita in bici, la
benedizione degli alpinisti non mancheranno, in attesa di una
intensa attività estiva escursionistica e alpinistica. E’ stato
rinforzato il settore dei trekking di più giorni, con due
appuntamenti in primavera, Sentiero del Viandante sul lago di
Como e Cammino di San Benedetto nel Lazio; altri due trekking
sono programmati in settembre, in Valle d’Aosta e una settimana
sulle pendici dell’Etna. Per i ragazzi sono previste attività invernali
come il corso di sci di fondo e estive come il soggiorno di quattro
giorni a Penia di Canazei e i due giorni nelle Piccole Dolomiti. Altre
attività escursionistiche concluderanno l’anno assieme ai
tradizionali appuntamenti istituzionali. Le tradizionali gite
turistiche, e in generale in pullman, saranno necessariamente, e purtroppo, penalizzate a causa delle
disposizioni di distanziamento sociale da rispettare. Continueranno durante l’anno i lavori di
manutenzione dei sentieri in Valdastico e del bivacco “Ai Mascabroni” che, dopo gli importanti
interventi realizzati recentemente, necessita di interventi migliorativi agli accessori interni. Saremo
presenti alla gita delle Cinque Società Alpinistiche Vicentine e daremo tutta la nostra collaborazione in
ottobre alla rassegna Vicenza e la Montagna. Non mancherà, a conclusione dell’anno sociale, il Concorso
Fotografico sezionale. L’impegno nella presentazione del programma attività c’è stato più che mai.
Abbiamo prestato particolare cura ad alcuni aspetti. Le gite escursionistiche sono state programmate
facendo attenzione ai dislivelli e alle difficoltà adattandoli alle capacità dei probabili soci fruitori. Sono
state aumentate le proposte di trekking perché attività di successo e di buona partecipazione dei soci. In
merito a questo, è stata spostata dalla primavera a settembre la tradizionale settimana di trekking con la
speranza che la vicenda Covid possa essersi risolta per quel periodo. La meta sarà la zona dell’Etna. Per
tutti i trekking la data di inizio iscrizioni è fissata per il primo di febbraio. Una novità sarà rappresentata
dalla programmazione di alcune gite estive al sabato invece che alla domenica: ha consigliato questo la
necessità di evitare il traffico domenicale al rientro dalle gite. Durante i primi mesi dell’anno a venire
potranno verificarsi degli scostamenti, dovuti a regolamentazioni causa Covid, rispetto al programma
ufficiale per quanto riguarda il numero massimo di partecipanti alle gite e le modalità di trasferimento e
protezione. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e affrontare ogni evento con spirito collaborativo,
soprattutto con gioia nello spirito di Giovane Montagna. Siamo certi che questo verrà trasmesso dai
numerosi capigita, figure essenziali nelle attività sociali. L’immagine di copertina, pubblicata qui a fianco,
ritrae il magico ambiente dei Cadini di Misurina. Tutte le foto presenti nel libretto sono state scattate da soci G.M.
che ringraziamo per la collaborazione. Ogni variazione ai programmi, che dovesse essere necessario apportare, sarà
pubblicata per tempo nel notiziario, nel sito sezionale e a mezzo newsletter. Il programma gite si può scaricare già
da subito dal sito www.giovanemontagna.org

Lo strano quadratino arzigogolato che potete notare sulla sinistra è un QR-code. Se avete nel
telefonino l’app dedicata, inquadrandolo, potete mettervi in contatto con il sito sezionale.

3

TREKKING TOSCANA OTTOBRE 2020 e ELOGIO AI CAPIGITA DELLA GIOVANE MONTAGNA
Organizzare un’escursione, una gita, un trekking, comporta sempre un gran lavoro di ricerca, di informazione, di
approfondimento, di studio e di scelta. Non è cosa da poco, direi che è un gran lavoro, anzi, un gran bel lavoro!
Diciamo che non è da tutti prendersi questa responsabilità, così come l’attivarsi per la buona riuscita di un percorso
comunitario che ogni volta è unico. Il trekking in Toscana è stato l’ennesimo successo grazie al capogita di turno
che ha saputo mettere da parte i timori del momento e farci vivere tre giorni spensierati in compagnia ed allegria.
E’ stato anche un lavoro di collaborazione poiché più persone si sono attivate armoniosamente in questa esperienza
di cammino lungo la Via Francigena. Un’esperienza che ci ha visti in pace a contatto con la natura che abbiamo
goduto appieno, e con gli amici con cui si è stati fianco a fianco per tutto il tempo. Un’esperienza che mette subito
una gran voglia di caricarsi lo zaino in spalla e riprendere il cammino verso le bellezze che l’Italia ci offre. Vien
proprio da dire: senza i capigita non andremmo da nessuna parte! Un grazie immenso al capogita da tutti noi, con
l’augurio di ritrovarci ancora sempre più numerosi ad intraprendere nuove esperienze di cammino perché di tanto
in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici! (Lucia Savio)
RINNOVO ANNUALE SOCI GIOVANE MONTAGNA – BOLLINO 2021
SONO DISPONIBILI I BOLLINI PER IL RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ANNUALE 2021 ALLA G.M. - SOLLECITIAMO
TUTTI A FARLO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE CHIEDENDO AI CONSIGLIERI O PREFERIBILMENTE A
MEZZO BONIFICO BANCARIO A CUI SEGUIRA’ CONSEGNA BOLLINO - RICORDANDO L’IMPORTANZA DELLA
SOTTOSCRIZIONE. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00
SOCI AGGREGATI EURO 15,00 Per bonifici usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL
CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA - RINNOVO BOLLINO 2021”

ATTIVITA’ FUTURE
SABATO 9 GENNAIO - PICCOLO COLBRICON 2.511 m scialpinismo
Gita ad una vetta molto panoramica del Gruppo del Lagorai al cospetto delle Pale di San Martino
Dal parcheggio posto a q. 1.630 della strada per Passo Rolle imboccare
la strada forestale Corradini che si inoltra nella bella foresta di
Paneveggio in direzione della Malga Colbricon. Si giunge presso una
radura dove si ignora l’indicazione per la malga e si prosegue invece
sulla sx orografica di un modesto impluvio. Entrati così nel fitto bosco si
avanza in lieve ascesa fino ad uscirne poco sotto la Malga Colbricon
(1.838) alla base di un ripido pendio alberato e con numerosi
affioramenti rocciosi. Si prosegue sino alla fine del bosco e per il
successivo pendio aperto sino alla vetta.
DISLIVELLO: 880 m
TEMPI: salita ore 3
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535
DOMENICA 10 GENNAIO
CREAZZO MONTEVIALE MONTEMEZZO GAMBUGLIANO escursione per tutti
Le colline che caratterizzano il territorio attorno ai quattro comuni a ovest di Vicenza faranno da cornice alla gita
di apertura del nuovo anno sociale. La partenza del percorso
a piedi, adatto a tutti, avverrà dalle scuole medie di Creazzo.
L’itinerario, per noi inedito, si svilupperà lungo sentieri,
strade sterrate e asfaltate toccando i territori comunali di
Monteviale, poi Montemezzo e infine Gambugliano, da dove
si ritornerà al punto di partenza. Il tracciato non presenta difficoltà.
ATTENZIONE: Il ritrovo e la partenza di questa gita, per motivi di sicurezza legati a Covid, sarà effettuata per tutti
dal parcheggio della Scuole Medie di Creazzo, Via A. Manzoni 7. (No partenza da Quartiere Laghetto)
DISLIVELLO: 300 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA da Creazzo: 9.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
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DOMENICA 17 GENNAIO
MALGHE DI ALDINO - MONTE REGOLO (BZ) racchette da neve
Itinerario invernale alla volta delle malghe di Aldino.
In un vasto territorio nella parte più meridionale dell'Alto Adige
convivo- no il Corno Bianco, meta prediletta degli escursionisti, i
caratteristici paesini di Aldino e Redagno e una delle meraviglie
naturali dell'Alto Adige: la gola del Bletterbach, un canyon
profondo 700 metri in cui la stratificazione delle rocce permette
un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le varie ere geologiche
del nostro pianeta. La gita che si snoderà tra i bo- schi e le radure
per raggiungere la malga Capanna Nuova . Ritorno ad anello su
percorsi ben segnati.
DISLIVELLO: 400 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657

SABATO 23 GENNAIO
PICCOLE DOLOMITI - CIMA PALON 2.232 m scialpinismo
Itinerario in ambiente selvaggio nelle Piccole Dolomiti.
Da Contrà Griso, strada per il Passo della Borcola, ci si
addentra nella valle fin sotto un salto d’acqua. Per
evitare la cascata si risale a sx per poi tornare nella valle
principale attraverso una cengia. Dopo un primo tratto
con fitta vegetazione si sale al centro del vallone fino ad
un bivio di due canali. Tenendo la dx risaliremo
lateralmente al Corno di Pasubio per poi raggiungere la
Chiesetta di Santa Maria subito dopo la vetta. Discesa:
per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: 1.380 m TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 6.00 CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
DOMENICA 24 GENNAIO
ANELLO DI PERAROLO escursionismo per tutti
I Colli Berici sono attraversati da vari percorsi escursionistici; gironzolando e
seguendoli qua e là, il coordinatore di gita ha individuato un tranquillo percorso a
puzzle incollando alcuni tratti dell’Alta Via dei Berici, dei Percorsi Circolari di
Altavilla, della nuova Porta dei Berici (Brendola), della Traversata dei Colli Berici.
Nella zona di Perarolo per- correremo un itinerario a saliscendi per sentierini,
stradine, passando per alcune contrade un poco dimenticate.
DISLIVELLO: 200 m TEMPI: ore 5 ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Walter Candoni, tel. 0444 923696
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CONCORSO FOTOGRAFICO GMVI 2020

CONCORSO FOTOGRAFICO 2020
“IL CIELO IN MONTAGNA”
CAMBIANO LE MODALITA’ MA RESTA IL CONCORSO
ENTRO IL 10 GENNAIO 2021 INVIA TRE DELLE TUE FOTO MIGLIORI a
vicenza@giovanemontagna.org

Fotografa e partecipa all’iniziativa
OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI TRE
FOTO IN FORMATO DIGITALE, ATTINENTI AL TEMA PROPOSTO, ACCOMPAGNATE DA UN TITOLO COMPOSTO
DA UN MASSIMO DI SEDICI CARATTERI.
ENTRO IL 10 GENNAIO 2021 INVIA TRE DELLE TUE FOTO MIGLIORI a vicenza@giovanemontagna.org
VIENE INDETTO UN CONCORSO FOTOGRAFICO TRA I SOCI DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA
TUTTE LE IMMAGINI IN AMBIENTE DI MONTAGNA COMPRENDONO QUASI SEMPRE ALMENO UN PEZZETTO DI CIELO.
CIELO RASSICURANTE, CUPO, LUMINOSO, MINACCIOSO, IN MOVIMENTO O STATICO.
IL CIELO DURANTE LE ESCURSIONI IN MONTAGNA LO ABBIAMO SOPRA ALLA TESTA. ALZIAMO LO SGUARDO, LA
FOTOCAMERA E RIPRENDIAMOLO NEI SUOI ASPETTI PIU’ PARTICOLARI.
LE FOTO SARANNO RESE ANONIME E GIUDICATE DA APPOSITA GIURIA
LE TRE MIGLIORI FOTO SARANNO PREMIATE CON I TRADIZIONALI DONI A SORPRESA.
LE MIGLIORI FOTO SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA
GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA E NEL NOTIZIARIO SEZIONALE
“DAI, TIRA…”.
TUTTE LE FOTO IN CONCORSO SARANNO INOLTRE MOSTRATE IN SEDE SOCIALE
IN OCCASIONE SUCCESSIVA DURANTE LA SERATA DEDICATA
ALLA PROIEZIONE DELLE IMMAGINI DELL’ ATTIVITÀ’ SOCIALI.
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