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“Assemblea ordinaria”
dei Soci della sezione C.A.I – M. Bacci di Viareggio
Convocazione
Il Consiglio Direttivo della sezione comunica che il giorno Giovedì 25 marzo alle ore
18.00 in prima convocazione , e, occorrendo, il giorno Venerdì 26 marzo 2010 alle
ore 21.00 in seconda convocazione presso la Sede sociale in via L. Repaci 1/b- c/o
Centro Civico Marco Polo, si terrà l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Novembre
2009.
3- Consegna dei distintivi d’oro ai Soci venticinquennali: Adorni Debora, Codeluppi
Lucilla, Del Dotto Stefano, Giampaoli Franco, Lippi Guido, Nisi Paolo, Piccirilli
Aldo, Raffaelli Guglielmo, Tessandori Giuseppe.
4- Comunicazione del Presidente e Consiglieri.
5- Approvazione del bilancio consuntivo 2009.
6- Votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
7- Risultati elettorali.
8- Varie ed eventuali.
si ricorda che:
L'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei
Soci presenti; hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni (ordinari e familiari) in
regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno 2010
Vista l'importanza degli argomenti da trattare ci auguriamo di vedervi numerosi!!!
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Il Saluto del Presidente
Il triennio di questo consiglio è terminato,
alla prossima elezioni saremo chiamati a
rinnovare con le elezioni tutte le cariche
della nostra sezione, consiglio , collegio
dei revisori e collegio dei probiviri.
Sono stati tre anni di intenso e
continuo lavoro, non è passato giorno,
praticamente , che non ricevessi una
telefonata o la visita di un consigliere
per qualcosa che riguardava il CAI,
devo dire che, anche se sono anni che
mi occupo della sezione, non credevo
che l' impegno fosse così continuo, per
fortuna sono stati molto aiutato da tutti
i consiglieri , i revisori e da Angelo che,
anche se esterno al consiglio, non ha
mai fatto mancare il suo appoggio.
In questo triennio siamo riusciti a fare
tornare i soci sopra la soglia dei 500
iscritti, probabilmente grazie anche alla
attività, ottimamente svolta, delle varie
commissioni; abbiamo ricominciato a fare
delle serate di proiezioni con argomenti
che riguardano tutte le possibili attività in
montagna; è stato sostituito il cavo della
traente della teleferica di servizio del
rifugio a Mosceta, dopo che nel corso
degli anni precedenti era stato più volte
riparato, alla fine era impossibile non
sostituirlo; è stato ricontrattato il mutuo per
la ristrutturazione del rifugio, riuscendo
ad abbassare il tasso di interesse senza
prolungarne la scadenza; è stato fatto
molto ma ancora di più resta da fare, è
ripartito in queste settimane, con nuovo
vigore, il progetto per dotare il rifugio di
Mosceta di una linea elettrica, in modo di
poterci liberare del generatore.
Questi i risultati positivi , non devo invece
nascondere che ci sono stati anche
risvolti negativi, uno su tutti non essere
riusciti a trovare una nuova sede, gli affitti
richiesti in questo momento non sono
sostenibili, e per fortuna sembra che il
progetto di voler portare il comando dei
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vigili urbani alla circoscrizione sia stato
abbandonato; altro grosso problema è la
mancanza di una figura che si occupi in
modo adeguato ai rapporti con stampa e
televisioni locali, sono convinto che molte
persone a Viareggio non sappiano della
esistenza del CAI e se lo conoscono
non sanno che attività facciamo, ci
vuole una persona che sappia muoversi
con i media e che riceva dalle varie
commissioni le attività in programma
per poterle far conoscere a più persone
possibili; ci vorrebbe anche di poter
iniziare a favorire il ricambio delle cariche
sociali e di inserire nuove leve negli
accompagnatori e negli istruttori , l' età
media di ha incarichi nella nostra sezione
si sta sempre più alzando e se non
riusciremo a coinvolgere maggiormente
giovani soci alla lunga dovremo ridurre le
attività, ci vogliono giovani che inizino il
percorso per diventare accompagnatori
di
escursionismo,
accompagnatori
di alpinismo giovanile ed istruttori di
alpinismo, sono cariche che, “grazie”
alle modifiche recentemente apportate
dagli organi centrali, richiedono anni di
pratica, partecipazione alle uscite ed
esami da sostenere, anche per quanto
riguarda il consiglio sarebbe bene che
iniziassero ad entrare nuovi soci, la
maggior parte di noi è in consiglio da
tanti, troppi, anni e non è un bene perchè
spesso piano piano si esaurisce la carica
iniziale, la voglia di ricercare novità, di
mettersi in gioco, e chi ne risente alla
fine è la sezione, ecco perchè sarebbe
bene che nuovi soci si proponessero per
le cariche sociali, in modo da riuscire,
gradatamente , a sostituire gli attuali
consiglieri con altri soci altrettanto validi
e preparati.
		
Alessandro Cerri
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Relazione attività 2009
Nel corso del 2009 il consiglio della
sezione si è riunito 6 volte per deliberare
dei vari argomenti agli ordini del giorno .
I soci della sezione sono stati chiamati in
assemblea due volte , la prima a marzo
per l' approvazione del bilancio definitivo
2008, la seconda volta a dicembre per
l' approvazione del bilancio preventivo
2010 e dei programmi di attività delle
varie commissioni. Anche nel corso del
2009 la maggior parte delle finanze sono
state assorbite dai pagamenti delle rate
di mutuo per il rifugio e la teleferica, per
cercare di portare rimedio è stato chiesto
alla sede centrale un piano di rientro per
il debito contratto dalla sezione, il piano
è stato accettato dal CICC e prevede il
pagamento rateale di quanto dovuto da
dicembre 2010 quando avremo finito di
pagare il Mutuo per la teleferica, anche
il mutuo della ristrutturazione è stato
rivisto , senza allungarne la scadenza,
riducendo fortemente il tasso di
interesse. Nonostante queste difficoltà
la sezione è riuscita ugualmente a
svolgere in maniera egregia la propria
attività,trovando anche un buon
riscontro nei soci, attirandone anche
molti nuovi, infatti ,dopo alcuni anni
di flessione o stagnazione, nel 2009
siamo riusciti a superare i 500 soci.
Riporto sinteticamente l’ attività svolta
dividendola nelle varie commissioni
esposte per ordine alfabetico :
Alpinismo
La scuola di Alpinismo e arrampicata
libera “Cosimo Zappelli” ha svolto il 2°
corso di arrampicata libera, a cui hanno
partecipato 10 allievi provenienti da
Viareggio, Pontedera e Prato , tutti gli
allievi erano soci delle sezioni CAI.
Alle uscite pratiche sono sempre
stati presenti un numero adeguato
di istruttori in modo da essere nelle
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condizioni di massima sicurezza, le
lezioni pratiche sono state svolte presso
la nostra sezione da istruttori sempre
diversi. Nel corso del 2009 sono stati
svolti due stage di aggiornamento per
istruttori della scuola, il primo su neve a
Maggio, sul Gran Paradiso, dove sono
state effettuate prove di recupero da
crepaccio, progressione su ghiacciaio
e tentata la salita del Ciarforon, salita
non effettuata a causa delle pessime
condizioni della neve. Il secondo stage
è stato effettuato in Dolomiti, ala Sass
Pordoi, con pernottamento al Centro
Addestramento del CAI presso il Passo
Pordoi, nel corso dell’ uscita oltre al
ripasso delle manovre di autosoccorso e
delle novità tecniche della commissione
centrale scuole di alpinismo, sono state
effettuate salite al Sass Pordoi , al
Ciavazes e alle Torri del Passo Sella.
Ogni istruttore ha inoltre svolto attività
personale di buon livello in molte zone
dell' arco Alpino oltre naturalmente a
salite nelle Alpi Apuane e sull' Appennino
Tosco Emiliano, nell’ organico della
scuola sono stati inseriti 4 aspiranti
istruttori sezionali, tutti gli istruttori
sezionali presenti in organico sono
stati accettati ed inseriti nell' albo degli
istruttori sezionali di alpinismo tenuto
dal Gruppo Regionale Toscano CAI.
Alpinismo Giovanile
L' attività di alpinismo giovanile si avvale
di un gruppo di accompagnatori molto
motivato ed affiatato ; nel corso del
2009 è proseguita l’ attività , iniziata
nel 2008, con il nuovo gruppo di
ragazzi,grazie alla nostra ANAG Simona
Bicchi, all’ AAG Crespina Aurelio e
a tutti gli accompagnatori sezionali
abbiamo potuto organizzare un corso di
avviamento alla montagna.
Il corso prevedeva oltre alle uscite
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escursionistiche classiche anche uscite
di orientamento, lettura del territorio,
speleologia, arrampicata , sicurezza in
montagna e salita su neve, soprattutto
queste
uscite
“tecniche”
hanno
rappresentato per i ragazzi e per tutti gli
accompagnatori un momento di grande
soddisfazione per la facilità con cui i
ragazzi apprendevano le varie tecniche
da seguire e per l’ interesse mostrato, i
ragazzi sono stati portati ad arrampicare
nella falesia di Monsummano , a fare
una speleogita nel tanone di Torano, sul
Procinto dove hanno preso confidenza
con le attrezzature per salire le vie
ferrate e sul Libro Aperto, dove oltre
ad imparare a camminare sulla neve
hanno provato a praticare le manovre
di autoarresto in caso di scivolata e a
ricercare una persona sepolta da una
slavina utilizzando ARTVA, pala e sonda.
Una esperienza che sicuramente verrà
ripetuta nel corso del 2010.
Inoltre sono stati presi contatti con
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presidi delle scuole medie del territorio
per poter illustrare ai ragazzi la nostra
attività e per accompagnarli in gite sul
territorio.
Escursionismo
Il 2009 è stato un anno buono per
l'escursionismo, la sezione è riuscita,
grazie agli AE ed ai direttori di gita, a
svolgere tutta l' attività proposta ad inizio
anno, le gite che non si sono svolte sono
saltate esclusivamente per brutto tempo,
mediamente le gite sono state effettuate
con una ventina di partecipanti. Sono
state effettuate anche gite con ciaspole
dove è stato spiegato l' utilizzo dell'
ARTVA, due gite in collaborazione
con la scuola di alpinismo la prima a
inizio stagione invernale dove è stato
insegnato come muoversi sulla neve
e le manovre di autoarresto in caso
di scivolata, la seconda nel mese di
Luglio sule Alpi, con salita al Breithorn
Occidentale,cima che supera i 4000
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metri. Ha svolto regolarmente le sue
uscite del mercoledì anche il gruppo
Senior della nostra sezione
Manifestazioni
Per quanto riguarda le manifestazioni
culturali. Sono stati organizzati una
serie di incontri a cadenza mensile
svolte nella sala di rappresentanza
del Comune di Viareggio, ai quali
hanno partecipato numerosi soci, gli
argomenti trattati hanno riguardato
l’ alpinismo e speleologia locale,
esperienze extraeuropee di nostri soci,
presentazioni di guide e una serata con
uno psicologo, istruttore sezionale della
scuola di alpinismo, dal tema “conoscere
gli aspetti psicologici dell’alpinismo per
comprendere la vetta personale” .
Abbiamo partecipato alla festa dello
sport a Massarosa, con la tenda del
progetto “Montagna sicura” dove, oltre
a proiettare sul TV LCD fotografie della
attività che è possibile svolgere sulle
Apuane, sono stati distribuiti volantini
delle attività CAI e del progetto Montagna
sicura, alla fine della giornata erano
state contattate almeno 200 persone.
Pubblicazioni
Nel 2009 sono stati pubblicati due
numeri del “Pietrapana”, giornalino
sezionale formato da 16 pagine, inviato
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a tutti i soci e alle sezioni toscane ed
il calendarietto delle attività sezionali,
stampato in 3500 copie in quadricromia
e formato da circa 60 pagine e distribuito
presso i punti di rinnovo bollini, l' apt
versilia, esercenti convenzionati col CAI
e sezioni limitrofe.
Rifugio
Al rifugio Del Freo di Mosceta continua
la gestione di “ALPE SNC” di Frasca
e Ottanelli. Elcorso del 2009 sono
state eseguite , in economia, piccole
operazioni di ordinaria manutenzione .
Continua la ricerca di sponsor e
finanziamenti per portare una linea
elettrica a Mosceta che permetta di
affrancarci dal generatore elettrico
Sentieri
La commissione sentieri ha provveduto
ad eseguire la manutenzione dei
sentieri di nostra competenza, tutti
i lavori di manutenzione sono stati
eseguiti secondo le direttive CAI e
della convenzione col Parco delle Alpi
Apuane, sia quelli di manutenzione
ordinaria che alcuni, richiesti dal Parco,
di manutenzione straordinaria.
Alessandro Cerri
Presidente CAI Viareggio
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gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

LAVORAZIONI

Via C. Battisti, 7 - tel. 0584/46107
55049 VIAREGGIO
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L’alpinismo giovanile
Dopo la pausa invernale riparte l’attività
di Alpinismo Giovanile. Ma cos’è l’Alpinismo Giovanile? “Il CAl lavora da anni
con i ragazzi, nella convinzione che
l'amore per la montagna e la natura sia
una parte importante dell'educazione
di una persona.” A sostegno di questa
affermazione nel 1990 fu redatto il Progetto Educativo, documento ufficiale del
CAI dove: Il Giovane è il protagonista
delle attività di Alpinismo Giovanile e
pertanto non si può ignorare una dimensione educativa; L’Accompagnatore è
lo strumento tramite il quale si realizza
il progetto educativo dell'Alpinismo Giovanile; Il Gruppo come nucleo sociale
formato dai Giovani, gli Accompagnatori, le Famiglie, è il campo di azione
per l'attività educativa; Le Attività con
cui si realizzano questi scopi non è solo
l'escursionismo, ma anche tutte quelle
attività che possono essere svolte in
montagna rivolte verso scopi didattici
previsti; Il Metodo di intervento si basa
sul coinvolgimento del giovane in attività
divertenti stabilendo con lui un rapporto
costruttivo secondo le regole dell'imparare facendo; L’Uniformità Operativa

delle Sezioni nell'ambito dell'Alpinismo
Giovanile è la premessa essenziale perché si possa realizzare il Progetto Educativo del CAI.
Dopo questa premessa, che ho ritenuto
doverosa per far meglio conoscere un
aspetto fondamentale dell’Alpinismo
Giovanile, passiamo a illustrare l’attività
2010, Il cui programma è già apparso
sul libretto sezionale, iniziata con un
incontro con circa 150 ragazzi delle
classi 1e e 2e della scuola media Viani
di Viareggio dove lo scorso 20 febbraio
Roberto Natalini ed il sottoscritto hanno
illustrato, riscuotendo un vivo interesse,
le nostre attività e parlato delle nostre
Alpi Apuane. Il 26 febbraio c’è stata la
serata inaugurale del “Corso di Avviamento alla Montagna 2010” che ha visto
una notevole partecipazione di genitori
e ragazzi con l’iscrizione di 20 allievi.
Come sempre gli accompagnatori metteranno a disposizione con entusiasmo
la loro esperienza per garantire la massima sicurezza nelle uscite, trasmettere
la passione per la montagna, cercare di
insegnare le basi (orientamento, sicurezza, ecc.) per una frequentazione più
attenta e consapevole della montagna. Fin da ora
ringraziamo la sezione per il sostegno che avremo da
tutte le varie componenti (Scuola di
Alpinismo, Escursionismo, Speleologia) per la buona
riuscita del corso.
Aurelio Crespina
- AAG
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Angelo!
Improvvisa e violenta, come certi
temporali estivi dolomitici che noi
appassionati
di
montagna
ben
conosciamo, oggi, primo marzo, è
arrivata una notizia terribile : Angelo non
c'è più .
La voce al telefono piano piano si fa
sempre più lontana e allo sbigottimento
e alla incredulità piano piano si
sostituisce l'incredulità e il dolore,
chiudo la telefonata e nemmeno so se
ho salutato Massimo.
La domenica Angelo aveva partecipato
alla gita che da Valdicastello doveva
andare sul Monte Lieto per poi tornare
alla base, poco dopo l' inizio del sentiero
un senso di stanchezza lo aveva fatto
fermare per cinque minuti per poi provare
a ripartire , ma non ce la faceva proprio,
sono stati chiamati i soccorsi, prima
una ambulanza e poi i vigili del fuoco
assieme ai compagni di gita lo hanno
riportato in paese e da qui all' ospedale
Versilia, infine ricoverato a Lucca,
aveva passato una nottata tranquilla
e stamani sembrava stare meglio, lui
stesso mi aveva raccontato al telefono,
verso mezzogiorno, tutta la sequenza
di avvenimenti, la voce era ferma e
tranquilla nulla lasciava presagire l'
imminente tragedia, anzi avevamo
chiuso la lunga telefonata parlando di
progetti futuri, di gite fatte su sentieri più
tranquilli e pianeggianti e , soprattutto,
con la raccomandazione di occuparmi
del Pietrapana, era dispiaciuto che
non avrebbe potuto aiutare a mettere
le etichette degli indirizzi ed inviare il
giornalino, è sempre stato di grande
aiuto, pur essendo , per sua scelta, fuori
dal consiglio sezionale è stato assente
solo quando era ricoverato , altrimenti
non ha perso una riunione, sempre
propositivo e attento ai problemi della
sezione e dell' escursionismo.
Era nato a Vicenza nel 1934, e negli
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anni 50 inizia a frequentare le montagne
venete e trentine con particolare
attenzione all Altopiano di Asiago, alla
zona di Belluno e Feltre e la Val di
Fassa, successivamente si trasferisce
a Viareggio e qui inizia a frequentare le
Apuane sia in estate che in inverno in
tutti i giorni liberi dal lavoro . Si iscrive
alla sezione CAI di Viareggio nel 1987
dove partecipa come allievo ai corsi di
escursionismo e di alpinismo giovanile,
dopo poco inizia a condurre le gite
sezionali. Nel 1993 partecipa al primo
corso Nazionale per Accompagnatore di
Escursionismo, qualificandosi al primo
tentativo, da questo momento diventa
la parte trainante dell' escursionismo
viareggino,
viene eletto dapprima
consigliere sezionale e successivamente
presidente per due mandati, dal 2001 al
2006 , attualmente ricopriva la carica
di Delegato sezionale. Parallelamente
inizia il cammino in quelli che oggi
vengono chiamati OTPO e OTCO , infatti
nel 1994 viene votato dalla ,all' epoca
nominata, Delegazione Toscana CAI
per entrare a far parte come membro
della CRET, nel successivo mandato
del 1998 viene rieletto membro e poi
nominato presidente della Commissione
Regionale Escursionismo Toscano.
Nel 2001 i presidenti delle sezioni del
Convegno Toscana Emilia Romagna
lo candidano come membro della
Commissione Centrale Escursionismo
a Milano, la nomina viene approvata
dai consiglieri centrali e Angelo diventa
membro della CCE, nel 2004 viene
ricandidato per la CCE dove, una volta
rieletto, viene nominato vice presidente.
Tra le attività sul territorio di maggior
spicco figurano l' organizzazione nel
1995, in staff con Teresio Valsesia,
del Camminaitalia e, soprattutto, della
bretella Apuana, quest' ultima una sua
intuizione, dato che il tragitto originale
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escludeva i nostri monti . Nel 1999 viene
organizzato un secondo Camminaitalia
e Angelo , anche questa volta, è nella
organizzazione, deve selezionare gli
Accompagnatori di Escursionismo locali
che accompagneranno la carovana
per le tappe di Umbria, Marche, Emilia
Romagna, Toscana e Liguria , alla fine
parteciperà a 60 tappe nelle regioni di
sua competenza e a 20 tappe del tratto
finale fino a Trieste. Nel 2001 , grazie al
suo interessamento, la sezione del CAI di
Viareggio , in collaborazione con il Parco
Alpi Apuane, organizza la Settimana
Nazionale dell' Escursionismo, con gite
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dove si registrerà la presenza di oltre
200 persone, ed il convegno nazionale
degli A.E.
E' sicuramente una grande perdita per
le sue due famiglie, quella naturale delle
sue due figlie e del figlio e dei nipoti ,
e quella più numerosa e variegata del
Club Alpino Italiano , lascia un grande
vuoto che non sarà possibile colmare
neanche tra tanti anni.
Ciao Angelo, che almeno questa volta ti
sia lieve la salita.
Alessandro Cerri

4-03-2010 12:29:18

Alpinismo dal libro “i miei ricordi”
Scritto da WALTER BONATTI
Stampato nell’Ottobre 2008
In questi giorni ho letto un ottimo libro di
Walter Bonatti, scritto nell'autunno del
2008: molto interessanti le sue scalate “al
limite del possibile" e le sue osservazioni
nel periodo dell'attività (fino 1965/66)
e negli anni che ha girato il mondo
sconosciuto. Ritengo importante il suo
pensiero nella nascita dell'Alpinismo,
anni 1700, fino agli anni 1980/90.
L'Alpinismo è nato dagli esploratori
delle Alpi che, dopo, averne conosciuto
valli e valichi, sentirono il bisogno di
conquistare le vette. Caddero allora
a una ad una quelle naturali fortezze
piene di leggenda, ritenute spesso
inespugnabili: poi fu la volta delle creste,
delle pareti, degli spigoli di quelle cime
lungo vie sempre più dirette e più difficili.
Gradatamente, quei naturali ostacoli
dell'età pioneristica erano diventati ideali
palestre dell'ardimento e della tenacia.
Ma sopratutto, per alcuni, erano stati
nobilmente assunti a pretesto per
affermare le proprie doti, per ingaggiare
una competizione con se stessi più
che, con la montagna e per estendere
nel clima dell'azione quell'affettuoso,
ancestrale dialogo con madre natura. E
qui l'Alpinismo trascende veramente le
sue origini per assumere un senso quasi
filosofico; direi che acquista un'anima,
e subito dopo diventa un’espressione
attiva ed eroica del nostro tempo.
Rivediamo
dall'inizio
le
tappe
dell'evoluzione di questa disciplina.
L’esploratore delle Alpi diventato
scalatore di vette, deve, come tale,
creare, inventare, fabbricare gli attrezzi
e gli strumenti indispensabili per
superare le difficoltà e i pericoli che la
montagna gli oppone. Nascono così le
prime rudimentali corde, le piccozze e gli
scarponi chiodati. Poi l'alpinista si rivolge
alle creste, alle pareti, agli spigoli dei picchi
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rocciosi e agli altri pendii ghiacciati delle
alte montagne. Allora si perfezionano i
vecchi attrezzi, si creano i ramponi da
ghiaccio e i chiodi da scalata: i chiodi,
nati da poco, si piantono col martello
nelle fessure naturali della roccia: prima
come mezzo di assicurazione, poi, con
l'aumentare delle difficoltà, come mezzo
di progressione, là dove è possibile
piantarli. Questa tecnica permette allo
scalatore di volgere le sue ambizioni
verso qualsiasi montagna del mondo,
allargando così il suo campo d'azione.
Tuttavia, le cime conservano ancora,
cosa essenziale, il fascino dell'ignoto e
dell’impossibile, né si è ancora sciolto
quel senso di lotta ad armi pari con la
montagna e neppure si è eliminato il
rischio e l’incertezza: elettrizzanti sproni
del genere umano. Siamo così giunti
ai primi cinquant'anni del ventesimo
secolo e l'Alpinismo è nella sua epoca
d'oro, classica, intramontabile per i valori
creativi e umani che vi si esprimono.
Emergono ora nello scalatore una grande
saldezza morale e fisica, una volontà
indomabile,
un'audacia
cosciente,
un freddo ragionamento, una logica
intelligente e riflessiva, e non ultimo
resta intramontata una colta e classica
inclinazione poetica.
La “meccanizzazione” segna infine la terza
e attuale tappa storica dell'Alpinismo, e
ne sono protagonisti molti degli odierni
scalatori. Spesso infatti, nel bagaglio
di questi atleti della montagna figurano
autentici attrezzi da costruzione: chiodi
a espansione o a pressione (applicabili
praticando fori in qualunque roccia viva),
trapani (rudimentali o azionati da un
motore compressore portato al seguito),
radioline a transistor, carrucole e cordini
fissi che, simile ad un cordone ombelicale,
collegato lo scalatore con la base della
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parete per essere rifornito del necessario
e anche del non sempre indispensabile.
La tecnica, evidentemente, ha ormai
preso la mano all'alpinista: l’uomo infatti
si è oggi armato di tanti e tali mezzi
tecnici da vincere con matematica
certezza qualsiasi parete. Tant'è che
dopo la prima scintilla d'avvio all'uso di
questi compromessi non c'è più stato
strapiombo che, tentato, non si fosse
vinto. E' indubbio che questo meschino
genere di scalata permetta prestazioni di
limiti esclusivamente atletici, perciò il suo
più autentico significato è andato ormai
perduto. Ma perché tanto decadimento
nelle moderne espressioni dell'uomo?
Semplicemente perché la vita ci da’ ogni
giorno di più un cattivo esempio. Oggi,
purtroppo, l’individuo è attento piuttosto
al declino che all'incremento del domani:
inoltre guarda sempre meno al passato;
per conseguenza disdegna le regole, la

memoria di un passato, i comportamenti
propri della tradizione pur di levarseli di
mezzo: perché disturbano, irritano.
Walter Bonatti, per quanto lo riguarda,
dichiara: il mio alpinismo; ovviamente
del genere classico, ha sempre
trovato riscontro e chiarezza in ogni
mia azione, nel mio modo stesso di
vivere: confacendosi perfettamente
al mio temperamento e rispondendo
completamente alle mie necessità.
E’ dunque muovendomi nel solco della
tradizione che ho sempre cercato di
portare questa traccia più avanti, senza
snaturarla, rispettando le regole di un
gioco che ha un senso e un fascino,
perché non è stato truccato per vincere ad
ogni costo. E’ naturale quindi che le mie
imprese alpinistiche abbiano acquistato
sovente il valore di una affermazione di
principio contro le degenerazioni.

18 febbraio… sono passati tre anni dalla
morte di Giuseppe Fruzzetti ,
del nostro carissimo amico Giuseppe....
un fratello sempre disponibile, sempre
premuroso e attento... generoso e nobile.
Voglio ricordarlo con le parole
di Kahlil Gibran:
“il vostro amico è il vostro bisogno
saziato....è il campo che seminate
con amore e che mietete con riconoscenza....quando vi separate da lui, non
abbiate dolore, perchè in sua assenza può
emergere con luminosità
ciò che più amate di lui.... cercatelo sempre nelle ore della vita....
nella rugiada delle piccole cose il cuor
scopre il suo mattino e trova
conforto...”
“che cosa è morire, se non restare nudi
nel vento e disciogliersi al
sole? E che cosa è esalare l’ultimo respiro
se non renderlo libero dal
suo incessante fluire, così che possa
sorgere e spaziare libero alla
ricerca dell’Eterno?”
Nelle ore della vita Giuseppe sarai sempre
con noi e di questo voglio
dirti grazie.
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La meteorologia in montagna
E' questo uno studio del Servizio
Valanghe Italiano del Club Alpino
Italiano. Meteorologia e Alpinismo:
il tempo atmosferico come pericolo
oggettivo.
Tutti gli alpinisti e molti escursionisti
sono consapevoli di quanto possa
essere fatale trovarsi colti impreparati
da cattive condizioni meteorologiche;
nell'analisi
dei
rischi
connessi
alle diverse attività in montagna
la meteorologia assume un ruolo
importante, non solo per i pericoli
che il tempo atmosferico può avere
in se, ma anche per le forti interazioni
che esso ha con altri elementi che
definiscono il "Rischio”. Caratteristica
del tempo atmosferico è proprio
quella di interagire con molti altri
fattori, abbassando così il livello di
sicurezza e aumentando i rischi a cui
si espone, chi pratica la montagna:
non pensiamo solo al tempo
atmosferico come pericolo oggettivo
di per se, con temporali e fulmini, ma
pensiamo più semplicemente a come
un abbigliamento inadeguato per
una certa condizione meteorologica
possa compromettere l'esito di
un'escursione.
Come aumenta la nostra sensazione
di freddo se, a parità di temperatura
misurata, vi è vento, così cattive
condizioni meteorologiche possono
peggiorare la qualità della “materia”
su cui si procede e quindi richiedere
livelli di capacità tecnica superiori, a
cui magari non si era preparati: acqua
e ghiaccio sulla roccia, neve su terreno
di alta montagna.... La cattiva visibilità
non solo richiede buone capacità di
orientamento, ma riduce la percezione
dei pericoli oggettivi; obbligando
a concentrare l'attenzione sulla
ricerca della direzione tralasciando
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così l'osservazione dei segnali della
natura. Non dimentichiamo che
condizioni di tempo avverso possono
influire negativamente sulle persone,
aumentando lo stress e modificando
l'attitudine psicofisica alla pratica della
montagna, oppure rendendole meno
disponibili nei confronti del compagno
o del gruppo.
Cerchiamo di vedere l'informazione
meteorologica anche in senso positivo:
la sicurezza di un periodo di tempo
stabile permette di prepararsi per
tempo ad una impresa impegnativa.
Periodi di bel tempo stabile durante
l'inverno, facilmente prevedibili, danno
spazio ad ascensioni impegnative
in alta montagna ed una nevicata ci
permette di concludere una gita nel
modo migliore e soddisfacente.
Insomma
ci
sono
condizioni
meteorologiche che favoriscono la
piena riuscita di una impresa alpinistica
e altre, che per motivi più diversi e a
volte impensati, portano all’abbandono
o addirittura alla tragedia.
Poiché come alpinisti o escursionisti,
non siamo in grado di intervenire in
alcun modo per influenzare il tempo
meteorologico non ci resta che
imparare a conoscerlo, ad interpretare
i segni del suo cambiamento ed
a scegliere conseguentemente le
nostre mete, con disponibilità, a
modificare i progetti iniziali ed a
operare delle rinunce. Dopo tutte
queste osservazioni, sinteticamente
espongo studi e ricerche fatte dal
gruppo Servizio Valanghe:
1 La
circolazione
generale
dell'atmosfera;
2 Il motore della circolazione dell'aria:
il calore; i principali movimenti
delle masse d'aria; i meccanismi di
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3

4

5

6

7

formazione di cicloni, anticicloni e
sistemi frontali alle medie latitudini;
le traiettorie delle masse d'aria.
La temperatura: variazioni della
temperatura con la quota; il gradiente
termico verticale; variazione diurna
della temperatura; la variazione
stagionale della temperatura;
l’influenza dell'esposizione e del
terreno sulla temperatura; lo zero
termico; l’effetto del vento sulla
temperatura
sensibile:potere
raffreddante.
L’umidità: l’umidità come misura
della quantità di acqua in atmosfera;
il processo di condensazione e la
formazione della precitazione; la
nebbia; la brina; il gelo.
La pressione ‑ Una misura del
peso dell'aria; variazione della
pressione con la quota; l’utilizzo
dell'altimetro come strumento di
misura della pressione; variazione
della pressione nel
tempo:
fenomeni periodici(ciclo termico)
e fenomeni legati alla circolazione
delle masse d’aria; distribuzione
orizzontale della pressione: cicloni
ed anticicloni.
Cicloni
e Anticicloni
‑
la
perturbazione e la stabilità del
tempo, l’effetto dei cicloni, cioè
delle perturbazioni, sistemi frontali
associati ai cicloni, fronte caldo:
fenomeni meteorologici, fronte
freddo: fenomeni meteorologici;
la pioggia; la neve; la grandine;
stabilità e instabilità'; il temporale
e i fulmini; l’effetto dell'anticiclone,
in altre parole il bel tempo; le
inversioni termiche e la nebbia.
I venti; la rosa dei venti; stau e
foehn; circolazione che caratterizza
il tempo nella Regione Alpina (SUD
DELLE Alpi); sistema frontale
da Ovest; circolazione da Sud
Est; circolazione da Sud Ovest;
circolazione da Nord e regime di
foen delle Alpi; circolazione da
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Ovest; situazione anticiclonica; le
brezze.
8 Le nubi e le osservazioni in
montagna;
meccanismi
di
formazione delle nubi (frontale,
orografica,
convettiva);
classificazione delle nubi; nubi
basse, medie, alte, a sviluppo
orizzontale e verticale; nubi d’acqua
e nubi di ghiaccio; le nubi come
indicatori locali dell'evoluzione
del
tempo;
cirri,
cirrostrati,
cirrocumoli; altocumoli; strati,
altrostrati e nembrostrati; cumoli
e stratocumoli; cumolonembi; nubi
orografiche: cappelli e pennacchi;
nubi lenticolari; indicatori di
cambiamento del tempo; gli
aloni del sole e della luna; altri
fenomeni (colori ed osservazioni
estemporanee.
9 Le previsioni meteorologiche;
i bollettini meteorologici: TV;
giornali, radio, telefono, Internet;
quotidiani; Televisione; radio,
internet; le informazioni telefoniche
sulla meteorologia dell'Italia.
10 La distribuzione delle precipitazioni
sull'arco alpino.
CAI‑Servizio Valanghe Italiano ‑ Un
importante contributo per la sicurezza
in montagna ‑ Chi siamo e cosa
facciamo? Il Servizio è un Organo
Tecnico Centrale del Club Alpino
Italiano che da 40 anni opera senza fini
di lucro nel campo della prevenzione
di incidenti causati da valanghe. A tal
fine realizza e promuove ogni iniziativa
utile alla ricerca e alla diffusione di
informazioni riguardo la neve, le
valanghe e la meteorologia alpina: si
occupa di formazione in ambito sia
professionale che sportivo e favorisce
il contatto tra persone interessate
all'argomento. I compiti del Servizio
Valanghe Italiano, approvato dal
Consiglio Centrale del CAI nel 1995,
sono i seguenti:
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• Acquisire
ogni
possibile
informazione nel campo della neve
e delle valanghe.
• Studiare tali informazioni ed
analizzare gli incidenti in valanga
‑ tra il resto per definire norme
comportamentali nell'ambito della
prevenzione e della sicurezza;
curare la diffusione di tali norme tra
i soci CAI e promuoverle anche tre
i non soci.
• Fornire agli altri Organi Tecnici del
CAI il supporto tecnico‑didattico per
la formazione dei loro istruttori.
• Promuovere e realizzare ogni
iniziativa ritenuta utile per avvicinare
il maggior numero possibile di

persone alle problematiche della
neve e delle valanghe nonché ai
principi di prevenzione e sicurezza.
• Organizzare corsi di formazione
professionale su propria iniziativa e
nel contesto delle leggi applicabili.
• Promuovere incontri con gruppi di
studio e di ricerca, organizzare e
partecipare a conferenze, seminari
e convegni nazionali e internazionali
per soci e non soci.
• Curare la realizzazione e la
pubblicazione di manuali e altri
supporti didattici.
AE – Angelo Bertacche

AVVISI DALLA SEGRETERIA
La segreteria ricorda che il 31 Marzo scade il termine entro il quale
eseguire il rinnovo alla associazione senza perdere il diritto a ricevere
le pubblicazioni della sede centrale e senza perdere continuità nella
copertura assicurativa,i rinnovi possono essere fatti in sede, nei negozi: Tomei Sport in via Fratti, Foto ottica Bartolini in Via Garibaldi e
allo Studio Cerri Associato in Via Mazzini.
Nel corso della prossima assemblea del 26 Marzo è previsto il rinnovo
di tutte le cariche sociali, ogni socio maggiorenne con almeno due anni
di anzianità di iscrizione alla sezione si può candidare per essere eletto, chi volesse prendere parte attiva alla vita della sezione comunichi
al segretario Crespina Alberto il proprio nominativo per essere inserito nelle schede elettorali, le cariche da votare sono :
Consigliere , Revisore dei conti, Probiviro e Delegato sezionale. Il segretario può essere contattato via mail all’ indirizzo : alberto.crespina@
libero.it
Tutti coloro che desiderano collaborare con il notiziario, possono inviare i
propri articoli (anche con foto) alla sede della sezione CAI di Viareggio, via
L. Repaci 1/B, casella postale 319 - 55049 Viareggio.
Oppure telefonare per accordi sempre in sezione il venerdì sera al numero
0584/56226 - info@caiviareggio.it
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C’era una volta
C’era una volta un bellissimo lembo di
terra situato tra il mare della Versilia e le
aspre vette delle Alpi Apuane; era una terra
speciale, ricca di storia, di tradizioni, di
leggende, profumata da erbe aromatiche,
vestita da boschi di castagni, per lungo tempo
oggetto di scontri tra i popoli limitrofi che se
ne contesero il possesso per l’importanza
strategica della sua posizione.
C’era una volta il popolo che l’abitava, fatto
di gente tenace, orgogliosa e molto fiera
della propria origine.
C’erano le case solide, essenziali, fatte di
pietre spaccate e “addomesticate” dalla sola
forza delle braccia.
C’erano i muri a secco, tirati su per
sostenere i poggi o delimitare proprietà:
robusti, armoniosi, eseguiti con la maestria
che deriva da un antico sapere.
C’erano le mulattiere fatte di grosse pietre
sistemate una ad una con pazienza e
perizia, veri capolavorti di ingegno per la
canalizzazione dell’acqua piovana, che
poteva defluire facilmente a valle.
C’erano i boschi dai quali traevano
sostentamento i carbonai, raccoglitori che
con il loro lavoro li li rinnovavano e ripulivano
mantenedoli sani e vivi.
C’erano contadini e pastori che sapevano
arricchire la loro terra con l’incendio dei
pascoli fatto nel luogo e nel momento giusto,
per evitare che il fuoco, scappando, potesse
provocare danni.
C’erano una volta uomini e donne che
avevano soprattutto consapevolezza che è
indispensabile rispettare le regole per vivere
in armonia con la natura che, se maltrattata,
inevitabilmente si ribella.
Tutto questo c’era una volta… ora non c’è
più.
Dopo un lungo periodo di oblio e di
abbandono, da alcuni anni è tornato
l’interesse per i luoghi collinari e le loro
case.
Questa attenzione, senz’altro positiva
perché sta riportando in vita quei territori, ha
però anche dei risvolti negativi.
Infatti, nel restaurare le vecchie abitazioni,
spesso non si è tenuto conto della loro
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identità e così le stalle sono diventate
grandi saloni, le aie sono state sostituitre da
moderne piscine, i sentieri si sono trasformati
in grandi viali illumiati. Dato che oggi è
impensabile che con il SUV non si possa
arrivare fin sulla porta di casa, al posto di
piccoli viottoli sono state realizzate strade,
spesso ripide, ardite, con stretti tornanti.. Se
poi, per farle, è stato necessario abbattere
alberi secolari, sbancare colline, deviare
corsi d’acqua, ha poca importanza.
Quello che conta è taggiungere il proprio
obiettivo tanto, prima o poi, verrà un condono
che sistemerà tutto.
Sicuramente con il condono le cose saranno
sistemate per la legge degli uomini, ma non
per quella della natura che, violata, prima
o poi reagirà facendone pagare a tutti le
conseguenze.
Frane, smottamenti, acque che si
riappropriano del loro corso, sono gli eventi
che si verificano più comunemente.
Come se ciò non bastasse, la riurbanizzazione
del territorio ha reso necessarie nuove
linee elettriche, nuove condotte d’acqua.
Per realizzare queste opere niente di più
comodo che utilizzare le storiche mulattiere:
paloni, tralicci e tubi hanno invaso quelle
belle antiche vie, scassando e distruggendo
un patrimonio naturale e culturale che
appartiene a tutti.
Il più recente esempio di questo scempio
è la storica Via della Canala, che risulta
notevolmente
danneggiata
per
la
risistemazione di un vecchio acquedotto.
Molte sono state le voci di protesta che si
sono levate a tutela di questo bene storico,
ma sono rimaste inascoltate.
Tutto questo ci fa comprendere che i
continui recenti disastri avvvenuti nel nostro
paese sono solo in parte imputabili ad
eventi naturali; molto invece hanno influito
i comportamenti scellerati dell’uomo che
agisce da padrone su un bene di cui è
solamente usufruttuario e che avrebbe il
dovere di tutelare e conservare per sé e per
quelli che gli succederanno.
Laura Manfredi
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