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Quest’anno è incominciato con una grande novità: la
Sezione ha cambiato casa! Era da anni che cercavamo
uno spazio più ampio con caratteristiche diverse dalla
vecchia sede, perché le 2 stanze e la saletta erano
diventate insufficienti. Dopo aver visto alcuni immobili
abbiamo scelto il locale di Via Giordano Bruno n.15 ,
sempre nel cuore della città, con una superficie di ben
da 100mq. 

Finalmente il nostro ideale di Sezione sta prendendo
forma grazie agli spazi generosi. Qui troverete una
sala dedicata ai corsi/incontri, una sala polifunzionale
per l’attrezzatura, la biblioteca, la sala riunione nonché
un’ampia stanza per la segreteria e i servizi. 

Nel tempo cercheremo di rendere questo luogo
sempre più accogliente, ma perché prenda vita la sede
ha bisogno di voi, quindi vi aspetto nella nuova casa!

Nel 2023 verrà dato grande spazio alla formazione. In calendario ci sono diversi incontri di
aggiornamento per tutti gli accompagnatori della Sezione, inoltre alcuni di questi soci stanno studiando
per titolarsi come accompagnatori sezionali (ASE) e regionali (AE).

In primavera sarà effettivo il 2° Corso di escursionismo base (E1) con il direttore Eugenio Pavan (AE -
AEI-EEA), dove verranno fornite delle solide basi per affrontare consapevolmente un’escursione.

La Scuola di alpinismo G. Milan promuoverà il 38° Corso di alpinismo base con direttore Nicola Garonzi
(IA) e il 1° Corso di alpinismo A2 con direttore Pierpaolo Bazzani (INA). Inoltre in autunno il neo titolato
Marco Casaroli (IAL) sarà il direttore del 1° Corso di arrampicata.

Belle novità anche dal Gruppo CAI BIKE che quest’anno promuove 4 semplici ciclo-escursioni
organizzate da Elisa e Catia. Grazie allo loro competenza tutti i neofiti potranno avvicinarsi a questa
disciplina per scoprire la natura sulle due ruote.

A gennaio il Gruppo sezionale TAM ha promosso una serata informativa sulla salvaguardia degli anfibi dei
Colli Euganei promossa dall’associazione www.sosanfibi.it che da tempo lavora sul territorio con
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’alto rischio di estinzione di questi preziosi vertebrati attraverso
serate a tema e salvataggi notturni lungo le strade. Sempre sui Colli il gruppo si prenderà cura del
sentiero Cecilia n. 8 con sfalci e piccole potature di ramaglie. Naturalmente se qualcuno è interessato a
partecipare a queste attività si faccia avanti, sarà il benvenuto! 

A sostegno dell’ambiente prosegue la collaborazione regionale con Vivere l’Ambiente per promuovere la
giornata senza plastica con Plastic Free (6 maggio) e l’escursione in Val Zemola nella Giornata Nazionale
dei Parchi (11 giugno). Queste iniziative sono fondamentali per rimarcare che la natura ha bisogno di noi
e del nostro contributo.

Un altro sodalizio importante è quello instaurato, ormai da anni, con il CAI di Lendinara; con il nuovo
Presidente Fabio Furini consolideremo i nostri rapporti su vari fronti.
 
Infine continua l’attività ginnica e funzionale presso la palestra di Villanova del Ghebbo, se qualcuno
vuole aggiungersi al gruppo è il benvenuto; e poi Simone Papuzzi con lo staff di Rovigo Svetta sta
preparando una strepitosa undicesima edizione che scopriremo il prossimo autunno.  

Restate sintonizzati su tutti i nostri canali per essere informati tempestivamente sulle tante iniziative di
questo ricco 2023.


