
L'
ED

IT
OR

IA
LE

L'
ED

IT
OR

IA
LE

Dicembre 2022

B I L A N C I O  D I  F I N E  A N N O
L'editoriale di Lidia Fabbri, Presidente CAI Rovigo

CAI Rovigo

Mancano pochi giorni alla fine del 2022 e anche per
me è giunta l’ora di fare un bilancio del primo anno
alla guida del CAI di Rovigo. Guardandomi indietro
posso affermare che, grazie alla sinergia instaurata
con il direttivo, gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti, segno che il gruppo ha lavorato
intensamente e di questo ne vado fiera. 

Fin dai primi mesi dell’anno abbiamo proposto diverse
attività che hanno riscosso grande interesse tra i soci.
A febbraio siamo partiti con le serate da remoto La
sezione a casa vostra dando spazio ai nostri titolati
del gruppo Tutela Ambiente Montano (TAM), gli
Operatori Naturalistici Culturali (ONC) della
Commissione Scientifica, il Gruppo Grandi Carnivori e
la Scuola di Alpinismo Giancarlo.

La Scuola di Alpinismo ha organizzato il Corso di
arrampicata su cascate di ghiaccio, il Corso di
alpinismo e la giornata “Rock-Day” pensata per
avvicinare tutti i neofiti a questa disciplina
adrenalinica. 

I titolati dell’escursionismo non sono stati da meno, ideando il primo Corso di orientamento, cartografia
e GPS. Gli accompagnatori di escursionismo hanno seguito con regolarità gli incontri di aggiornamento,
alcuni di questi in collaborazione con la Scuola di Escursionismo di Padova.

Oltre ai corsi promossi dalla Sezione nel 2022 si sono titolati 3 soci: Emanuele Saggiorato come
operatore TAM, Marco Casaroli in Arrampicata Libera e Micaela Ovale come ONC. Avere dei titolati in
Sezione è una risorsa fondamentale per la crescita della stessa e per la formazione dei soci. Su questa
scia abbiamo deciso di istituire una Commissione TAM che già da gennaio promuoverà dei progetti estesi
a tutti gli interessati. 

La segretaria Letizia Ferro ha favorito una svolta nelle attività amministrative passando da una modalità
cartacea a una digitalizzata. Per supportare il cambiamento – accolto con entusiasmo dai volontari della
segreteria – abbiamo acquistato due computer, una stampante e altri supporti informatici interamente
finanziati dal CAI Centrale grazie al bando di riferimento. 

Dopo la mia elezione ho intrapreso immediatamente un dialogo proficuo con il Comune di Rovigo , il
quale ha dimostrato grande stima nei confronti della nostra Sezione concedendoci l’uso gratuito di alcuni
immobili comunali. Gli ottimi rapporti con l’amministrazione sono stati fondamentali per l’intitolazione del
palazzetto dello sport a Giancarlo Milan , fondatore della nostra Scuola di Alpinismo.

L’8 ottobre , in una Sala della Gran Guardia gremita all’inverosimile, abbiamo festeggiato i 90 anni di vita
del CAI Rovigo e i 50 anni della Scuola di Alpinismo G. Milan. È stata una serata fantastica ricca di
emozioni, che mi ha permesso di conoscere meglio la mia Sezione composta da donne e uomini
straordinari. Il mese successivo abbiamo raggiunto un altro traguardo importante con i 10 anni di Rovigo
Svetta , il Festival di cinema e cultura di montagna che anche quest’anno ha proposto un programma
ricco di appuntamenti.

Se il 2022 si chiude con un bilancio estremante positivo, il nuovo anno si aprirà con una grande novità
che svelerò con l’editoriale di gennaio. Intanto posso anticiparvi che prosegue la collaborazione con il
CAI di Lendinara attraverso il ricco programma escursionistico del 2023 e i corsi di escursionismo. 

La nostra mission rimane quella di promuovere cultura, sicurezza, formazione, etica e trasmettere in una
sola parola “amore e rispetto” verso le Terre Alte . Ringrazio tutti coloro che con piccoli e grandi gesti
collaborano e danno una mano, poiché ogni piccola azione ha un valore, soprattutto nel volontariato.
Siamo una Sezione di pianura, vicina al mare e lontana dalla montagna, ma l’entusiasmo forse nasce
proprio da questo: più è distante, più la si desidera! 
E come dico sempre: venite in Sezione perché è casa vostra!

Buone Feste e Tanti Auguri a Tutti!


