
Cénnano il Sagro e l’ardua Tambura
alla Pania che aerea distende
la groppa e tra lor vigili, un’oscura
solitudin di monti àrcasi e pende.
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
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volontà,  trovare soluzioni operative accettabili da tutti ,nel rispetto dell’opinione
altrui  e  con l’intento di favorire la crescita quantitativa  e qualitativa della
nostra sezione.

La Sezione di Carrara ,la nostra Sezione,è una delle più antiche
della Toscana e si colloca, con i suoi 592 soci, al quarto posto tra le 24
sezioni della regione per numero di iscritti.
Vanta alpinisti di valore di ieri e di oggi, vanta un’attività  alpinistica di rilievo,
avendo portato a compimento con successo spedizioni extraeuropee di alto
 livello dal 1988 al 2009 ; gestisce un’attività  associativa e sociale  intensa
e gode la stima  delle istituzioni  e della cittadinanza. Di tutto questo noi
siamo consapevoli  e ci sentiamo fieri,  quando  la gente guarda al nostro
sodalizio con rispetto e considerazione. Ma noi  non  vogliamo  fermarci
nella contemplazione del passato, ma guardiamo al futuro, con il desiderio
di migliorarci sempre più.

Mi sento in dovere di ringraziare, a questo punto,  tutti i componenti
dell’attuale  Consiglio direttivo, che si è presentato  fin dall’inizio  come una
squadra affiatata ed impegnata, nella quale trovo  completa collaborazione
per l”attuazione degli obiettivi che ci siamo proposti .
In loro io ripongo tutta la mia fiducia.

Da parte mia ho assunto la presidenza con spirito di servizio ,come
feci 22  anni fa quando,dopo aver svolto, per 10 anni, il compito  di
segretario, accettai  la presidenza   nel biennio che si concluse con la
celebrazione del primo Centenario della Sezione.
L’entusiasmo di allora non è cambiato  e , ancora oggi, mi sostiene nel
gravoso compito che mi è stato affidato.
Rispetto ad allora,ovviamente,ho trovato una sezione cambiata e, sotto certi
aspetti nuova . Vedo un gran numero di soci nuovi,ma incontro  meno i soci
che furono al mio fianco come collaboratori e veri animatori  di tutte le
iniziative  di quell’anno eccezionale.
Come già feci in altra occasione,a questi ultimi rivolgo il mio più caro saluto
e tutta la mia riconoscenza; anche da questa sede rinnovo loro   la richiesta
   di tornare  e di partecipare attivamente, come un tempo,  alla vita sezionale.
La loro esperienza e la loro competenza sono una ricchezza di cui abbiamo
bisogno.

Ebbene, di concerto e con il sostegno del Consiglio direttivo, il
primo compito al quale   ci siamo  dedicati è stato quello di aprire un dialogo
con i soci per sentire la loro voce, accogliere le loro proposte, i loro
suggerimenti e le critiche costruttive  al nostro operato. Mi è stato cosi
possibile far emergere delle competenze, delle esigenze, e degli interessi
 che meritavano  di essere presi in considerazione.
Ciascuno di noi  vive la montagna secondo una  sua particolare sensibilità
: c’è  l’apinista,l’escursionista,l’amante dei grandi paesaggi ,chi ha interesse
per la conoscenza della montagna dal punto di vista   scientifico ,chi dal
punto di vista storico- antropologico o naturalistico, chi preferisce  la
contemplazione estetica   e così via.
Molto spesso queste sensibilità vivono  contemporaneamente in noi   e tutte
meritano la nostra considerazione.
Per questo, su proposta di soci, e su loro sollecitazione  abbiamo favorito
il sorgere di gruppi di lavoro o di   ricerca  particolari, che si ispirano a
sensibilità o interessi o a modalità   di approccio alla montagna diverse. Tra
questi  il Gruppo Alpinisti Universitari, il gruppo “Terre alte”,già da qualche
tempo operante, ed il Gruppo “Seniores”

Gruppo Alpinisti Universitari (G.A.U.)
Nei primi  mesi dell’anno ,il GAU ha salutato la propria nascita

con queste parole:
“Il 2009 è stato l’anno che ci ha visto nascere.  Il nostro atto di fondazione
porta la  data del 25 Aprile.  La nostra prima “attività” è una bella festa in
Sezione: nella serata di Venerdì 29 Maggio si brinda alla nascita nel nostro
Gruppo, fortemente voluto e sostenuto da numerosi membri della Sezione
stessa.  Viene proiettato un video che riassume le vicende del “gruppetto
fondatori”, composto da quei ragazzi che, alcuni da oltre dieci anni,
partecipavano alla vita della Sezione e che recentemente avevano cominciato
a svolgere anche attività autonome in Apuane, i quali, accogliendo l’appello
fatto dal Presidente e da tutti coloro che in Sezione auspicavano la nascita

Oggetto: Assemblea Ordinaria dei Soci per l 'anno 2009.
Caro Socio/a

Giovedì 18 Marzo alle 23,30 in prima convocazione
e Venerdi 19 Marzo 2010

alle 21,15 in seconda convocazione nella Sala di Rappresentanza del
Comune di Carrara Piazza 2 Giugno, si terrà l' Assemblea Ordinaria dei
Soci relativa all'anno 2009 con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente, del Segretario di Assemblea e di tre Scrutatori..
2. Relazione del Presidente della Sezione sull'attività svolta nell'anno 2009
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2009
4. Attività di massima per l'anno 2008
5. Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010
6. Varie ed eventuali.

Ti preghiamo di estendere il presente invito ad eventuali Soci familiari.
Un cordiale saluto.

II Consiglio Direttivo

P.S : Si ricorda a tutti i soci che è in corso il tesseramento per l'anno 2010.
La Sezione è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 19,00 alle ore 20, 00.

SEZIONE DI CARRARA
Anno di fondazione 1888

Via L. Giorgi, l - 54033 Carrara Tel. e Fax 0585/77.67.82 e-mail:
caicarrara@virgilio.it www.caicarrara.it

Già nel messaggio di saluto che indirizzai ai soci
dalle pagine di questo periodico sezionale,
nell’assumere la presidenza della Sezione , ebbi
modo di tracciare le linee guida, che avrebbero
regolato la vita e le attività sociali del 2009.
A quel momento disponevamo dell’eredità lasciataci
dal precedente Consiglio  ,che noi abbiamo
sviluppato nella sua interezza, avviando, nel
contempo,  un’azione di rinnovamento , che
rendesse la Sezione più sensibile alle esigenze

dei soci, più attenta alle sollecitazioni della società in cui viviamo, più
partecipe al dibattito interno al Cai, più aperta  alla collaborazione con le
altre sezioni. Da una prima analisi della situazione è emerso che nella nostra
sezione le risorse umane per intraprendere  questo cammino c’erano e ci
sono,si trattava  solo  di farle emergere ,esprimerle ed organizzarle.

Si è detto  più volte che  nella nostra sezione esistono  più  anime.
Io non mi sento di condividere interamente  questa  affermazione, perché
sperimento ogni giorno la convinzione che tutti noi siamo mossi dal desiderio
di realizzare quegli obiettivi  fondamentali, che i nostri Padri da Quintino
Sella a Domenico Zaccagna ci hanno tramandato e che  si riassumono in
tre parole: alpinismo , conoscenza della montagna  ,protezione della natura
alpina. Le differenze tra noi, a mio modo di vedere , sono quindi riconducibili
alle sole modalità  di attuazione.

A questo punto mi  è sembrato fattibile ,con un po’ di buona

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
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di «un qualcosa per i giovani», hanno colto la palla al balzo creando il Gruppo
Alpinisti Universitari. “

Gruppo di lavoro  «Terre Alte»
Il Gruppo Terre Alte,invece, è nato per  “promuovere una vasta

operazione di censimento, documentazione e catalogazione dei «segni»
della presenza umana in montagna  che, a causa di un generalizzato
abbandono, si stanno rapidamente degradando o sono addirittura in procinto
di scomparire.” Ormai  è un gruppo di lavoro consolidato e ricco di iniziative
nello studio  delle nostre montagne e delle nostre radici. Fa piacere vedere
 con quanto entusiasmo compiono i loro sopralluoghi ,le loro ricerche ,presso
l’archivio di stato , attraverso le interviste ,le ricerche su internet e come
riescono a coinvolgere nella loro attività studiosi ed sperti di storia locale
Gruppo “Seniores
             Il neonato Gruppo Seniores svolge un'azione che tende  a proporre
i valori dei    rapporti umani , andando in montagna "insieme", con la
conoscenza dell'ambiente. della storia, dei luoghi e delle genti .Il Senior
non è mai fuori o a margine della sezione CAI. ma è parte attiva, partecipando
a tutte le attività della stessa,e sempre disponibile ad essere coinvolto nelle
iniziative poste alla sua attenzione.
Il Gruppo  risponde ad una domanda di “mobilità dolce” mirando ai bisogni
e alle specificità di quel segmento di popolazione che, prevalentemente in
età matura, si avvicina (o si ri-avvicina) alla montagna.

Alle  commissioni consiliari ,ai gruppi di ricerca, ai gruppi di lavoro
 rivolgo un appello al dialogo e  alla collaborazione.
Nella misura in cui riusciremo ad essere fedeli a queste categorie, potremo
 mirare in alto, altrimenti ci ritroveremo immersi in discussioni inutili, ripicche
vanificanti, critiche dannose  e brontolii disgreganti.
Il dialogo, a  tutti i livelli , è l’elemento primario ed è fatto di ascolto dell’altro,
di proposta ,di contributo personale , di critica costruttiva ,di suggerimento.
Quando è fatto con questo spirito apre alla collaborazione  e genera sinergie
 per la realizzazione di progetti condivisi, dove ciascuno trova la propria
collocazione. Questa è il criterio metodologico  che deve sottendere al nostro
operare.

E’ indispensabile che  queste nuove  realtà  associative (Giovani,
Terre Alte e “Seniores”) lavorino insieme con le commissioni di lavoro,
ciascuno con la propria sensibilità ed esperienza, ma sempre sotto la
direzione ed il coordinamento del Consiglio direttivo, per realizzare progetti
di qualità che facciano della nostra sezione luogo di incontro, di condivisione,di
  verifica e di rispetto reciproco. Propongo una sezione moderna sempre
più aperta alla realtà esterna, aperta al dialogo con le altre sezioni per la
realizzazione di progetti ad ampio respiro a livello intersezionale. Non solo,
ma anche più sensibile alle sollecitazioni regionali e nazionali, che si faccia
promotrice di incontri culturali, corsi di alpinismo ed escursionismo, gite,
conferenze, serate ed iniziative di qualità. Occorre sviluppare con la gente
un rapporto propositivo,trasparente,disponibile e cogliere ogni occasione
perché la nostra attività sia conosciuta, apprezzata e  partecipata.
Gli strumenti ci sono: abbiamo le commissioni, i gruppi di lavoro ed i gruppi
di ricerca . Al consiglio direttivo il compito di attivarli, coordinarli e farli
lavorare al meglio.

Attività svolta
L’attività della Sezione nel 2009 si è svolta  con questo spirito  e si è
articolata in tutti i settori ed in   particolare  ha teso a raggiungere i seguenti
obbiettivi:
Montagna sicura
In primo luogo si è trattato di avviare   la  “messa  in sicurezza” della
montagna mettendo  in sicurezza i sentieri ,rendendoli agibili in tutto il loro
percoso, controllare l’efficienza delle attrezzature installate, rimuovere o
riparare quelle danneggiate,curare la segnaletica.
Il nostro intervento,oltre la periodica manutenzione di tutta la rete  di nostra
competenza, si è rivolto a tre sentieri in particolare : il sentiero Zaccagna
,il 173 e il 50. Per quanto riguarda il sentiero attrezzato  Zaccagna  sono
stati fatti spralluoghi tecnici, che hanno evidenziato la necessità di  riparazione
e ripristino, che sono  stati regolarmente eseguiti. Abbiamo sollecitato il

Parco delle Apuane a provvedere alla riparazione dell’attrezzatura di sicurezza
del sentiero 173 e  segnalato all’Ufficio Ambiente del Comune di Carrara
la necessità dell’intervento  di operatori sanitari per la pulizia da siringhe
ed altro materiale infetto giacente all’inizio  del sentiero 50, per consentire
alla Commissione sentieri  di procedere alle opere di  disboscamento
necessarie  senza correre pericolo di contagio.
    Abbiamo provveduto alla revisione e integrazione del regolamento delle
gite sociali, limitando,per motivi assicurativi, la partecipazione ad esse  ai
soli soci e curando in modo particolare la presenza di capigita ed
accompagnatori esperti e capaci  di dare disposizioni adeguate, di compiere
 scelte giuste al momento giusto. Ciò significa organizzare gite sociali  su
misura e con tutte le garanzie di sicurezza che richiedono.
L’impegno che a questo proposito ci siamo assunti è   la formazione di
nuovi  accompagnatori ad ogni livello   e di promuovere l’aggiornamento
degli AE esistenti. Occorre proporre   incontri  volti a fornire conoscenze
meteo,di pronto soccorso in montagna, di cartografia e sull’uso di strumenti
 e materiali specifici. Per questo la Commissione gite si è già attivata ed
ha predisposto un programma  di base per accompagnatori sezionali, che
vedrà la luce nel prossimo mese. Inoltre sarà necessario   organizzare corsi
di escursionismo ed alpinismo per i giovani  iscritti al C.A.I.

Conoscenza della Montagna
Come già ho riferito poc’anzi, ormai da oltre un anno il Gruppo di ricerca
“Terre alte” svolge la sua attività volta  alla conoscenza della nostra montagna
, non più solamente  alpinistica ,ma anche dal punto  di vista   antropologico
e culturale.Si tratta di un  approfondimento e di  un’estensione del nostro
interesse e della nostra cultura.
Il Gruppo  è fortemente motivato  e sta svolgendo un grosso lavoro che si
concluderà con la pubblicazione  di un Dossier sulle Apuane settentrionali.

Impegno nel sociale
La nostra Sezione si è posta   come risorsa  sociale disponibile  e per questo
aperta  alla collaborazione con enti ed istituzione  che si riferiscono alla
montagna ,quali l’Ente autonomo, la Provincia, la Regione, le Associazione
etc.   con alcune delle quali, come  la Camera di Commercio (gite estive)
, Carrarafiere( manifestazione Tour.it,e la  4X4),ha avviato  collaborazioni
costruttive.

Progetti  integrati con le scuole
Particolare attenzione è stata dedicata alla Scuola con lo scopo di contribuire
alla formazione delle nuove generazioni alla frequentazione ,alla conoscenza
, alla valorizzazione  e rispetto dell’ambiente naturale.
A questo proposito  partecipiamo  al “Progetto integrato di educazione
ambientale a.s.2009/2010” promosso  dai comuni di Carrara e Massa ,con
la presentazione alle scuole di un nostro progetto che va sotto il titolo  “Nei
sentieri del bosco”  teso soprattutto a conoscere  questa realtà naturale,
che merita tutta la nostra attenzione e rispetto.

Collaborazione intersezionali
Sono stati presi contatti  con le sezioni  toscane e limitrofe. Abbiamo chiesto
ed ottenuto che l’assemblea dei Delegati delle Regione Toscana fosse
tenuta  nel nostro territorio .In quella occasione quattro nostri soci sono
stati eletti nelle commissioni regionali. Essi sono Riccarda Bezzi eletta
Presidente della commissione regionale TAM, Giancarlo Giavarini eletto
nella Commssione  regionale sentieri, Daniela Galimberti eletta nella
Commissione regionale Rifugi e Fabrizio Molognoni eletto nella Commissione
regionale TAM

Rifugi
Per quanto riguarda questo argomento è importante sottolineare che ,oltre
agli interventi di manutenzione e miglioramento ( richiesta di intervento di
sistemazione  dello stradello di accesso al Rifugio) ,al Rifugio “Carrara”
,verrà installato un impianto fotovoltaico  con 26 pannelli solari. L’opera
sarebbe già stata completata se l’improvviso sopraggiungere delle abbondanti
nevicate ci ha costretto a rinviare i lavori . Documentazione,autorizzazioni
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Crediti/Costi/Uscite
Spese Rifugio Carrara
Spese Sede
Spese Garnerone
Spese K2
Quote Comm.TER
Spese AlpinismoGiovanile
Spese Formazione
Spese T.A.M.
Speae Speleo 
Spese Segnaletica
Spese Manifestazioni
Spese Cultura
Spese Biblioteca
Spese per Corsi di Alpinismo

Debiti/Ricavi/Entrate
Proventi da Pubblicità
Libri/riviste/gadget
Bollini C.A.I.
Contributo Comune
ContributoCCIAA
Affitto Rifugio
Proventi Garnerone
Proventi segnaletica
Proventi Comune

IV

n.1 - duemiladieci

BILANCIO PREVENTIVO 2010e materiali sono pronti. Con il sopraggiungere delle buona stagione, nell’arco
di una settimana, il rifugio sarà dotato di un impianto a pannelli solari.
Quest’opera è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Carrara,che desidero ringraziare  anche in
questa occasione.
Per la capanna Garnerone è allo studio  un progetto di manutenzione
straordinaria,con interventi radicali sulla struttura

Sede Sociale
L’edificio ove è attualmente collocata la sede sociale in via L. Giorgi 1 è
stato posto in vendita e proprio in previsione che noi dovremmo trovarci a
breve una nuova sistemazione, abbiamo preso contatti con vicesindaco A.
Zanetti e l’assessore al patrimonio A. Vannucci prima, e successivamente
 con il Sindaco stesso  per chieder loro una nuova sistemazione. Tutti e tre
hanno promesso il loro interessamento , anche se,a loro dire ,  per il 2010
il problema non si pone ancora.

Alpe di Luni e sito internet
Il nostro giornale sezionale “Alpe di Luni”, nel corso dell’anno ci ha portato
le notizie della sezione grazie ad una redazione attiva ed attenta ed a una
collaborazione di soci che propongono articoli sempre interessanti. Nel
corso del 2009 è stato interamente rinnovato il sito internet: moderno e
dinamico il sito permette di dare maggiore visibilità alla sezione e di
comunicare in modo più ampio e veloce tutte le attività svolte anche grazie
all’invio, a breve, di una newsletter contenente tutte le attività. L’aggiornamento
del sito è affidato alla redazione di “Alpe di Luni”.

Servizio di biblioteca
La biblioteca sezionale ha svolto sempre con precisione e puntualità il
servizio di apertura e prestito grazie all’impegno del nostro bibliotecario.
Si è arricchita quest’anno di un  congruo numero di volumi anche di notevole
interesse donati dall’Ente Carrarese Cultura e Sport in una simpatica serata
alla presenza di numerosi soci

Il Coro della Sezione.
Nella sezione ha preso vita, da poco tempo, il Coro femminile diretto dal
M° M.Marrocu,in attesa che si ricostituisca il Coro composto da uomini e
donne della nostra Sezione, che ha funzionato fino allo scorso anno.

Attività escursionistica
Sono state effettuate le gite di un giono in Apuane,in Appennino   e di più
giorni  alle Alpi come previste dal Calendario gite con una buona partecipazione
dei soci

Attività alpinistica
Per l’attività alpinistica  desidero ricordare, in modo particolare la  Spedizione
“Bolivia real 2000” del giugno/luglio scorso che ha portato i nostri alpinisti
alla conquista dell’Huayana Potosi di 6088 metri.A questa hanno partecipto
due giovani , che in un’apposita serata,  ci hanno illustrato la loro esperienza
e comunicato il loro entusiasmo.

Serate e giornate di festa e di incontro
Sono state numerose le serate  con proiezione volte soprattutto a socializzare
i momenti più belli vissuti  insieme in montagna.
Alla stessa stregua le giornate di festa  e giornate di incontro   hanno avuto
una larga partecipazione  di soci e di amici simpatizzanti. Ricordo, per fare
qualche esempio, la Festa dell’Estate, la Festa della Castagna,  la S. Messa
sul Sagro il Pranzo sociale e  la Serata per gli auguri natalizi.

Conclusione
Tutto questo ampio panorama di attività  si è svolto  con la collaborazione
di tutti. In particolar modo le Commissioni, quali strumenti di lavoro  del
Consiglio,  si sono attivate, ciascuna per la propria competenza, con  sinergia
di intenti, che ha consentito anche di porre le basi per il  lavoro futuro.
Anche a loro va  il mio ringraziamento.

Il Presidente
Pier Luigi Ribolini
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COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Nello scorso anno la Commissione, fin dal suo insediamento, ha tentato di
rinnovare il Calendario delle Gite Sociali, proponendo qualche novità, non
tanto nelle mete delle gite, ma nei percorsi, cercando di privilegiare località
poco frequentate o di interesse locale perché legate a passati stili di vita.
Non sempre questo tentativo ha avuto buon esito, ma almeno l'impegno
ce lo abbiamo messo. Un altro punto forte da sviluppare è quello della
partecipazione, perché il Cai è dei Soci i quali dovrebbero avere interesse
a proporre itinerari e percorsi da fare conoscere a tutti, ovviamente rispettando
quelle che sono le caratteristiche del Sodalizio e la compatibilità del tragitto.
Un terzo punto che cercheremo di porre al centro dell'attenzione è legato
in certo modo ad una cultura locale oramai estinta che ha disseminato su
tutto il territorio molte opere, manufatti e attività di vario genere che vanno
riscoperte e valorizzate, anche perché fra pochi decenni saranno scomparse
del tutto (ad es. vie di lizza, terreni agricoli in alta quota, alpeggi ecc. )
Quindi escursionismo non solo come attività motoria ma anche come
valorizzazione del territorio.
Per favorire la pratica dell'escursionismo abbiamo messo in cantiere un
corso propedeutico di avvicinamento ai corsi per accompagnatori di
escursionismo sezionali ( il primo dei quali inizierà in autunno). Il nostro
corso avrà lo scopo di iniziare gli interessati ad alcune pratiche e manovre
alpinistiche che dovrebbero essere patrimonio di tutti i Soci Cai e avrà inizio
in primavera.
Se da un lato esiste un eccesso di gite più o meno organizzate, dall'altra
parte sono sempre i soliti a partecipare: ci impegneremo quindi per allargare
il cerchio degli appassionati con una maggiore pubblicità delle nostre
iniziative e con itinerari sempre stimolanti.

RELAZIONE RIFUGI PER L’ANNO 2009

Al Rifugio Carrara nel corso dell'anno 2009 si sono manifestate due
emergenze che hanno richiesto interventi per lavori della massima urgenza.
La prima è stata quella relativa alla sorgente di Acqua Sparta che,
inaspettatamente, ha ridotto ad un rivolo la sua portata tanto da pregiudicare
l'approvvigionamento idrico del Rifugio e la seconda, altrettanto grave, è
stata l'inagibilità, piu' volte segnalata all'autorità competente, dello stradello
di accesso al Rifugio per delle autobotti, per cui non è stato possibile
eseguire lo spurgo dell' impianto di depurazione dei liquami con il rischio
di paralisi dei servizi igienici.
Per superare il primo problema si è reso necessario installare un nuovo
serbatoio, data l'insufficienza e la vetustà di quello esistente, della capacità
di 3000 litri, che è stato poi rifornito per mesi, due volte la settimana, da
una autobotte di GAIA e l' acqua pompata fino ai serbatoi di scorta collocati
sul Ballerino ad una quota piu' elevata del Rifugio.
Il nuovo serbatoio e la pompa sono stati successivamente inseriti all' interno
dì una struttura in legno, coibentata" delle dimensioni di mt, 2,50x3,50,
per proteggerli dal gelo e garantire cosi il regolare approvvigionamento
d'acqua al Rifugio.
La seconda emergenza si è risolta intervenendo sull' impianto di depurazione
dei liquami che non spurgato si congestionava a causa l' eccesso di residui
grassi e saponosi ..
Si è pertanto provveduto a separare i liquami contenenti grassi e saponi
(cucina, lavastoviglie ecc .. ) da quelli provenienti dai servizi igienici, facendoli
confluire in un impianto di depurazione autonomo dotato di degrassatore
e di una propria fossa di decantazione e nello stesso tempo si provvederà
ad inserire nell' impianto di raccolta esistente una pompa trituratrice per
rendere pìu' fluidi i residui.
Altri interventi funzionali sono stati:
l) L'esecuzione della pavimentazione nel locale caldaia con quadroni di
cemento.

Il ripristino del muro di contenimento del piazzale e la sua sopraelevazione
di 20 cm. per trattenere la ghiaia e limitare il dilavamento del piazzale.
La realizzazione del percorso di accesso in pietra dal sentiero al Rifugio.
Il rilevamento e la picchettatura dell' area di proprietà pertinente al Rifugio
e la restituzione grafica dell' insieme in una planimetria in scala 1 :200.
La stipula del contratto di appalto per la istallazione, sulla copertura, di un
impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in rete,
di circa 6 KW.
Si prevede l'inizio dei lavori per alla fine del mese di marzo che avranno la
durata di circa 10 giorni.
Si ricorda che, per usufruire del contributo finanziario della Fondazione della
Cassa di Risparmio, i lavori dell' impianto fotovoltaico dovranno essere
terminati entro il 20 maggio 2010
Capanna Garnerone
Il Garnerone non è in un buon stato di conservazione e, per l'anno 2010,
sono necessari interventi di manutenzione ordinaria sia all' interno che all'
esterno in attesa di accedere al Fondo Stabile Pro Rifugi istituito dalla Sede
Centrale del CAI Nazionale, per una eventuale demolizione e ricostruzione
dell' intera struttura.
Bivacco K2
E' opportuna una nuova verniciatura esterna del manufatto, lo sfoltimento
della vegetazione  circostante ed il lavaggio delle coperte in dotazione.

Il gruppo Speleologico CAI Carrara, dopo 2 anni di scavo ed esplorazione
ha portato a termine lo scavo, l’esplorazione e il rilievo della grotta Vittorio
Prelovsek, entrata a tutti gli effetti a far parte del immenso complesso
carsico dell’Antro del Corchia, grazie alla congiunzione da noi effettuata
con i già noti “Rami del Giglio”.
La scoperta è stata il frutto di una splendida collaborazione di 3 gruppi: il
nostro, l’Unione Speleologica Calenzano e il gruppo speleo Lunense. Senza
questa collaborazione il tempo necessario ad un simile lavoro sotterraneo
sarebbe stato di gran lunga più faticoso e avrebbe richiesto molto più tempo.
La grotta fino al 2007 aveva uno sviluppo di circa 600m, allo stato attuale
dell’esplorazione lo sviluppo e di 1580m. Un nuovo pozzo, che poi si è
rivelata la via della congiunzione con l’Antro del Corchia, misura circa 95
metri ed è stato denominato “Pozzo Carrara” dato che dell’esplorazione del
medesimo ce ne siamo occupati personalmente, mentre 2 nuove gallerie
piene di Aragoniti, splendidi cristalli di calcite, sono state esplorate dai nostri
compagni di questa splendida avventura, con i quali ne è nata, non solo a
livello “Speleo”, una splendida amicizia.
L’esplorazione non è ancora finita. La presenza di sifoni allagati permette
il passaggio nella zona nuova solo in periodi determinati dell’anno. Sono
già state individuate nuove promettenti zone di scavo. Nell’attesa di continuare
l’esplorazione, la maggiorparte del nostro tempo, oltre che al Soccorso
Alpino, è dedicata nel cercare nuovi Speleologi volenterosi di passare i loro
Week-end al buio e al freddo, che detta così fa capire la difficoltà di reperirli.
In Luglio ci siamo impegnati nell’organizzazione  in un corso di speleologia
di 2°livello su Tecniche d’armo.   Il corso ha visto la partecipazione di 2
soci del nostro gruppo e di numerosi speleologi Toscani e Liguri, intenti a
migliorare il livello tecnico per il futuro esame da istruttori nazionali SSI che
sarà organizzato sempre dal nostro gruppo nel corso di quest’anno.
Verso la fine dell’anno ci siamo dovuti occupare di un problema nato
all’interno della grotta “Tanone di Torano”. GAIA, l’ente gestore delle acque
di Carrara, ci ha interpellato per una attività di controllo degli ingressi  da
parte di Speleologi per poter eseguire delle analisi di probabili acque torbide.
Rischio attualmente scongiurato.

ATTIVITA’ G.S.C.C. 2009

RICEVI LE NOTIZIE DALLA SEZIONE
Ricordiamo ai soci che sul sito della sezione  è possibile iscriversi per ricevre
la newsletter sezionale.  Registrarsi è facilissimo, basta inserire nell'apposito
spazio sulla homepage il proprio indirizzo mail. Una volta registrati riceverete
periodicamente via mail un notiziario contenente tutte le news dalla sezione.
Si informa inoltre che sul sito è già stato pubblicato l'elenco delle gite
realizzate in collaborzione con la Camera di Commercio di Massa Carrara
che si terranno nei mesi di luglio e agosto 2010.
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ANDAMENTO SOCI
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ANDAMENTO SOCI TRIENNIO 2007 - 2008 - 2009
2007 Ordinari Familiari Giovani

513 320 163 30
Recuperi 19 10 7 2
Nuovi Soci 49 26 11 12
Totale 581 356 181 44
Percentuali 61% 31% 8%

2008 Ordinari Familiari Giovani
509 313 162 34

Recuperi 8 6 2 -
Nuovi Soci 36 27 6 3
Totale 553 346 170 37
Percentuali 63% 31% 7%

2009

346

170

37

553

357

175
58

590

2009 Ordinari Familiari Giovani
509 317 162 30

Recuperi 10 4 3 3
Nuovi Soci 71 36 10 25
Totale 590 357 175 58
Percentuali 61% 30% 10%

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
PROGRAMMI PER L’ANNO 2010
in occasione dell’Assemblea Sezionale
Carrara, 28 Febbraio 2010
Molte cose ci sarebbero da dire su questo primo anno di vita del “Gruppo
Alpinisti Universitari”, fondato in data 25 Aprile 2009, non solo circa le
attività svolte, che sono state molte e diverse, ma anche e soprattutto sul
fermento di idee e speranze che pervade la nostra squadra.  Nato per
proporre stimoli e incentivi che evitino l’allontanamento dei giovani dalla
montagna, il GAU garantisce ai partecipanti la flessibilità di cui hanno
bisogno per conciliare alpinismo, studio universitario e lavoro.
Ricordiamo che le nostre attività si suddividono in:
– attività realizzate in modo completamente autonomo (sia nell’organizzazione
che nella conduzione);
– attività organizzate autonomamente e condotte/realizzate con l’aiuto di
membri della Sezione (Accompagnatori AG, Istruttori d’alpinismo, ecc..);
– attività organizzate dalla Sezione (gite sociali, gite AG, ecc..) alle quali noi
come GAU ci aggreghiamo.
Principalmente ci siamo dedicati all’arrampicata, recandoci spesso alle
falesie di Montignoso.  Ma i nostri campi di interesse spaziano dalle
camminate al trekking, alle vie ferrate ed alla speleologia, nonché a tutte
le attività praticabili in ambiente innevato.
Tra le attività svolte, vorremmo segnalare la spedizione organizzata dalla
Sezione nelle Ande Boliviane (Cordillera Real) alla quale hanno l’onore di
partecipare, ben figurando, due membri del nostro Gruppo; nonché la
partecipazione alla gita sociale nel magnifico gruppo degli Ecrins, in Francia.
 L’inizio del 2010 è stato assai animato: ben tre uscite invernali svolte
indipendentemente su cime apuane ed appenniniche (Salita al bivacco
Rosario al monte La Nuda; Monte Altissimo per il percorso Gobbie-Uncini;
Pizzo d’Uccello per un canale del versante est e cresta finale), ottimamente
riuscite, e due uscite sotto l’attento sguardo del nostro Istruttore di alpinismo,
dirette a migliorare la nostra tecnica e la nostra sicurezza sulla neve e sul
ghiaccio.
Il numero di componenti è almeno raddoppiato rispetto all’iniziale gruppo
dei fondatori, grazie alla partecipazione di gente nuova con grande entusiasmo,
decisa a frequentare la montagna con continuità e voglia di migliorarsi.  Si
può quindi affermare che il “materiale umano” su cui lavorare negli anni
futuri ci sia tutto, anche se siamo ovviamente sempre pronti ad accogliere
con gioia ulteriori nuovi arrivi.  Il nostro scopo è quello di elevare le capacità
di ciascuno di noi, attraverso un percorso sia personale che comune, da
portare avanti in un ambiente giovanile e accattivante, con il fondamentale

RELAZIONE ATTIVITA’

contributo dei soci più esperti, che già ringraziamo per come fin da subito
hanno accolto e promosso le nostre idee e i nostri progetti.

Attenzione prioritaria nel GAU è dedicata al tema della sicurezza, esigenza
fortemente avvertita da tutti i componenti.  A tal fine, grazie alla collaborazione
degli Istruttori sezionali, ogni settimana ci riuniamo in Sede e studiamo le
principali tecniche di progressione su roccia, su neve e su ghiaccio.
Recentemente abbiamo effettuato alcune uscite di didattica, volte a testare
sul campo tecniche come l’assicurazione e la progressione della cordata
su neve dura o ghiacciata, prove di caduta, corde doppie e simili.  In tutte
le attività che abbiamo svolto autonomamente, soprattutto per le più
impegnative e faticose, sono stati adottati criteri di partecipazione molto
selettivi.  Mai nessuno ha partecipato ad attività superiori alle proprie
capacità, con la scusa che «tanto ci sono gli amici più esperti…».  Per il
miglioramento delle proprie capacità ciascuno fa riferimento ai titolati che
in Sezione si occupano della didattica.
Alcuni di noi parteciperanno al corso di roccia (AR1) organizzato dalla nostra
Sezione in collaborazione con quella di Pisa, corso nel quale saranno
insegnate tutte le manovre, le operazioni e le tecniche di progressione,
assicurazione ed autoassicurazione, nonché le caratteristiche e l’impiego
dei materiali necessari per effettuare salite alpinistiche in tranquillità.  In
questo modo garantiremo a tutti i membri del GAU un livello minimo di
importanti conoscenze pratiche.
Desideriamo ringraziare il Consiglio Direttivo per il sostegno economico alla
partecipazione al corso: un segno di attenzione ai giovani che ne garantisce
la sicurezza nel presente e ne sostiene la partecipazione futura.

Per quanto riguarda l’avvenire, il Gruppo Alpinisti Universitari si prepara ad
un 2010 ricco di eventi. Sarà portato avanti l’escursionismo invernale, fino
a che ci sarà la “materia prima”, e adesso riprenderemo a frequentare le
palestre di roccia della zona. Seguendo la linea della flessibilità, elemento
centrale del nostro operare, le gite sono quasi tutte con data provvisoria:
questo per poter adattare il programma alle esigenze dei partecipanti, in
modo da ridurre al minimo le assenze di chi avrebbe il piacere di partecipare
ma si trova in difficoltà per motivi di studio e/o lavoro.
       Nel periodo estivo parteciperemo alle tradizionali gite sociali sulle Alpi,
mentre per Agosto abbiamo pianificato un’interessante gita in Marmolada,
sulle Dolomiti, interamente organizzata dal GAU.
Il programma, comunque, è sempre aperto a suggerimenti e proposte, ed
ogni attività sarà resa nota tramite avvisi affissi in Sede e diffusi su internet.

 CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Carrara

GRUPPO ALPINISTI UNIVERSITARI
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Consuntivo attività anno 2009
Il Bilancio dell’attività dell’Alpinismo Giovanile è sostanzialmente positivo,
anche i numeri ci premiano con un totale di 57 ragazzi tesserati, 20 giovani
in più confrontando l’anno 2008.
In questo periodo e nel prossimo futuro il compito, non privo di difficoltà,
che ci occupa è di riorganizzare un nuovo gruppo coeso e motivato.
Le escursioni - non fini a se stesse, ma condotte secondo il metodo
dell'imparare facendo, hanno portato i nostri ragazzi, ad arrampicare alla
palestra di roccia del Monte Lieto, a scorazzare nel Parco Avventura di
Cerwood, ad utilizzare le tecniche di discesa e risalita in grotta (un particolare
ringraziamento ai sempre disponibili speleo).
Alcune escursioni ed attività hanno coinvolto anche i genitori dei ragazzi e
il risultato è quello di condividere gli obbiettivi fra genitori ed Accompagnatori
nella crescita dei ragazzi in ambiente salubre.
Fra l’altro diversi genitori, trascinati nel Gruppo, hanno aderito ai nostri
scopi e si sono iscritti all’Associazione CAI.
Abbiamo svolto attività con altre sezioni, partecipando al Raduno intersezionale
tosco-emiliano romagnolo, e i nostri Accompagnatori hanno coadiuvato i
colleghi di Sarzana all'esecuzione di un Corso d’Alpinismo Giovanile tenuto
nell'ambito LPV.
Da segnalare, infine, la partecipazione dell’A.G. alle manifestazioni fieristiche
Tour.it e alla 4x4- con una palestra d’arrampicata risultata molto gradita
ai piccoli ospiti.
 Prosegue la collaborazione con le Scuole, con incontri in aula ed in ambiente,
resi possibili anche grazie all'opera di alcuni soci adulti, a cui dobbiamo un
sincero ringraziamento.
Siamo grati ai ragazzi, ai loro genitori, al Consiglio Sezionale e a tutti i Soci
che credono e collaborano con l’Alpinismo Giovanile.

IL CAI A SCUOLA  - L’Alpinismo Giovanile collabora con Due classi di Scuola
media Don Milani di Massa e Carducci di Carrara al Progetto di Educazione
Ambientale promosso dalla Regione Toscana e Provincia di Massa e Carrara
per l’anno 2010.

Progetto integrato d’Educazione Ambientale “Consapevolmente Rifiuti” Anno
2009-2010
La Sezione di Carrara del C.A.I. aderendo al progetto “Consapevolmente
Rifiuti” s’impegna a collaborare con Le Scuole, con i propri soci titolati
Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile e Soci esperti escursionisti.
Sono previsti incontri in classe con gli Alunni nel mese di febbraio, usando
il metodo dell’esposizione verbale frontale e l’ausilio di audio visivi, diapositive
e cartelloni.
Sono programmate tre uscite in ambiente naturale e antropizzato, nei mesi
di marzo, aprile e maggio, dando la possibilità ai ragazzi di osservare e
stimolare i sensi e la percezione con un coinvolgimento attivo. La presenza
di più Accompagnatori del C.A.I. garantisce la sicurezza del percorso.
Le date e gli orari degli incontri sono concordati tenendo conto delle esigenze
scolastiche.
Alla fine del progetto è prevista una relazione da svolgere con le Scuole.

E’ nato il gruppo Seniores della sezione di Carrara

Scaturito dall'aggregazione di alcuni soci senior negli anni scorsi, ed aumentato
di aderenti nel tempo, nel dicembre scorso il Consiglio direttivo della nostra sezione
ha riconosciuto la creazione del gruppo.
cb
L'idea portante e' stata quella di costituire un gruppo che frequentasse la montagna
con spirito diverso vale a dire un modo di camminare anche piu' lento, minor
dislivello, con un occhio particolare a percepire aspetti culturali, sociali, occuparsi
di capire che esiste anche una flora ed una fauna che merita di essere conosciuta.
Nel gruppo ogni persona puo' raggiungere il suo obiettivo.
Da cio' deriva che il gruppo seniores svolge un' azione tendente a proporre i valori
dei rapporti, andando  in  montagna insieme, con la conoscenza dell'ambiente
della storia, dei luoghi e delle genti, con contributo d'esperienze e potenzialita' che
il tempo porta a differenziare.
Il senior non e' mai fuori o a margini della sezione ma e' parte attiva, partecipando
a tutte le attivita' della stessa, e disponibile ad essere coinvolto nelle iniziative poste

alla sua attenzione.
Del gruppo possono far p arte tutti i soci C.A.I. che si sentano "seniores".
Lo scopo della formazione del gruppo e' quello di portare alla frequentazione della
montagna anche quei soci che si sentono "fuori" e creare nuovi soci tra quelle
persone, che per data anagrafica, pensano di non poter piu' andare in montagna,
creando momenti di aggregazione sia in sezione, che nelle future manifestazioni
escursionistiche.
I progetti futuri sono molto ambiziosi.
Il lavoro sara' difficoltoso, ma, se i numeri ci daranno ragione, potremmo portare
a termine molti aspetti delle mete che ci siamo prefissate.
La nostra collaborazione con le altre commissioni di lavoro della sezione, spero
serva a far capire l'importanza del "seniores"  nella vita della sezione stessa.

Il coordinatore "S"
Poli Giuseppe

Il GTA nasce alla fine del 2007 e, dopo un breve periodo di studio  per riflettere
sull’organizzazione e sulle reali capacità e motivazioni dei membri, diventa operativo
nel 2008.
Il socio Davide Benfatto, nominato coordinatore, alla fine dello stesso anno rinuncia
all’incarico per motivi personali e viene eletto Ferdinando Menconi.
Progressivamente aumenta il numero dei componenti per cui si formano
spontaneamente tre gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha compiti adetti alle proprie
capacità e puntualizza gli obiettivi sulla base dei propri interessi.
Alla fine del 2009, visti i buoni risultati dell’iniziativa e la volontà dei gruppi di
continuare e di ampliare il lavoro di ricerca, viene ufficializzato l’iscrizione del
sodalizio carrarese presso la sede centrale, contemporaneamente sono inviate a
Milano le due prime relazioni sui paesi di NOCETO e VECCHIORLA, mentre sono
in via di completamento le ricerche e successive relazioni sulla Ferrovia Marmifera
e sulle Teleferiche.
Il lavoro dei gruppi inizia sempre da uno studio attento sugli obiettivi prescelti,
seguito da escursioni e ricerche sul campo, quindi per fare il punto della situazione,
raccogliere informazioni e stabilire il lavoro successivo, i gruppi organizzano in
sezione riunioni periodiche che si avvalgono di un ordine del giorno comunicato
precedentemente a tutti i soci.
I  gruppi hanno chiesto la collaborazione e l’aiuto di esperti: il dott. Piccioli, studioso
di storia locale, l’archeologo prof. Dolci, il dott. Criscuolo direttore del settore
Marmo del Comune di Carrara, il sig. Fusani, dirigente del Settore Cultura, Valido
sostegno ha dato il responsabile regionale delle Terre Alte per la Toscana Giancarlo
Sani. Periodicamente il gruppo invita alle proprie riunioni questi collaboratori per
scambio di informazioni.
Inoltre sono stati presi accordi con l’Accademia Aruntica di Carrara, nata allo scopo
di studiare e diffondere la storia della nostra città: sono stati inviati i primi due
lavori che, se il GTA sarà invitato a partecipare ad una seduta ordinaria saranno
illustrati alla cittadinanza.
Per l’anno 2010 il GTA, che nel frattempo è ulteriormente aumentato, ha numerosi
progetti.
Sono state messe a calendario tre escursioni chiamate proprio  - Terre Alte – il
14 Marzo, il 13 Giugno e il 14 Novembre sono studiate apposta per far conoscere
a tutti i risultati del primo anno di ricerche. Inoltre è stato chiesto ed è stata
approvata dalla Commissione la gita in Svizzera dal 5 al 9 Luglio, durante la quale
l’attività alpinistica si unirà all’interesse culturale per la ricerca dei rapporti tra Celti
e Liguri-Apuani. Alla gita, come naturalmente tutte le iniziative del gruppo, possono
partecipare tutti i soci, dando però la precedenza ai membri del Gruppo Terre Alte.
Altre escursioni e gite sono allo studio e, dopo essere state approvate dalla
Commissione, saranno pubblicate con largo anticipo sul sito internet e sulle
bacheche della sezione.
Per effettuare le ricerche sul campo è necessario avere una buona conoscenza
del territorio e saper usare le carte geografiche, pertanto il GTA ha organizzato un
corso di cartografia, tenuto da un esperto che dopo alcune lezioni teoriche, si
concluderà con esercitazioni pratiche in montagna.
Inoltre, per effettuare le ricerche e le escursioni, sarà necessario procedere alla
pulizia ed al ripristino dei sentieri interessati; tale opera sarà compiuta dallo stesso
Gruppo con l’approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda gli obbiettivi della ricerca, per il 2010 sono stati individuati
alcuni siti molto interessanti. Continuerà lo studio, già iniziato, dei paesi a monte,
parallelamente un gruppo si occuperà delle opere di difesa e fortificazione sul
territorio, il terzo gruppo procederà ad una approfondita e, si presume,  lunga ed
impegnativa ricerca sull’archeologia industriale nelle Apuane, iniziando dalle cave
di marmo. Come di consueto poiché la ricerca deve abbracciare tutti gli aspetti
della vita dell’uomo in montagna, particolare attenzione sarà dedicata alla raccolta
di testimonianze dirette attraverso interviste ai laboratori e soprattutto agli anziani.
Durante le ricerche, qualora siano rintracciati reperti interessanti, saranno avvertite
le autorità competenti  saranno tenuti in custodia temporanea, e saranno catalogati
come prevede la legge, da un socio incaricato.
Poiché il gruppo crede nell’utilità dello scambio di esperienze ed informazioni,
saranno presi contatti con altre sezioni limitrofe per ampliare le conoscenze ed
iniziare una proficua collaborazione.
Infine è da segnalare l’aspetto non secondario che fino ad ora l’attività delle Terre
Alte ha inciso in maniera molto modesta sul bilancio economico della sezione, in
quanto i soci hanno provveduto con i loro mezzi alla necessità, cercando di gestire
al meglio le spese comuni.

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

GRUPPO SENIORES

GRUPPO TERRE ALTE
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Relazione anno 2009
Un anno positivo per la nostra commissione, quanto affermiamo si deduce
dalle attivita' svolte.
La “festa d'estate “e la tradizionale” Castagnata”, hanno visto la partecipazione
di tanti soci vecchi e nuovi, il cui evidente gradimento era una ulteriore
riprova della buona riuscita dell'iniziativa.
Il pranzo sociale e gli auguri di fine anno in sezione, si sono svolti in un
clima di serenita' e di  allegria.
E’  stata organizzata poi la “Serata micologica” presentata da Idillo Antonioli,
esperto micologo dell'Ufficio del Bosco del comune di Massa, a cui ha fatto
seguito una giornata di ricerca e verifica al Vergheto particolarmente
interessante ed istruttiva.
La commissione ha poi partecipato all' allestimento del nostro stand durante
le manifestazioni fieristiche ”4x4 fest” e” Tour.it”, dove siamo  state
impegnate a turno  tutti i giorni per tutta la durata delle manifestazioni, con
il compito di presenziare allo stand e di offrire informazioni ed opuscoli
illustrativi.
Infine, proprio per l'impegno della commissione, prosegue l'esperienza del
Coro della sezione, ormai tutto femminile, con la guida del maestro Marrocu.
Per il 2010 la commissione intende ripetere le tradizionali manifestazioni
a cui si aggiungeranno: gia' il 12 marzo “La serata delle erbe spontanee"
per il riconoscimento delle principali specie commestibili e officinali; una
nuova serata dedicata alla micologia, con  la successiva uscita per la raccolta
dei funghi.
Saranno inoltre organizzate serate con conferenze e diapositive dedicate
alla meteorologia e serate di diapositive con la collaborazione dei due neonati
 gruppi “Terre alte” e” Seniores"
Infine in occasione dell' annuale messa sul monte Sagro che alla fine di
agosto chiude le manifestazioni estive, la commissione organizzerà una
giornata dedicata alla” Montagnaterapia”.
Voglio sottolineare che per tutte le nostre manifestazioni, l'impiego economico
della sezione e' sempre molto contenuto, perché sia le donne della
commissione che  le altre socie della sezione offrono il loro contributo, sia
per la preparazione di cose mangereccie sia anche per lo svolgimento delle
manifestazioni.
Inoltre vorrei che si sapesse che non ci limitiamo a far feste, ma siamo
sempre pronte e disponibili ad ogni lavoro che serva per il buon andamento
della nostra sezione. Non ci fa' paura pulire per terra, andare a togliere il
fango al Tarnone, o altro, per noi e' sempre un piacere. Amare la montagna
non vuol dire soltanto rocciare, scalare, arrampicare, vuol dire anche stare
insieme, socializzare con nuovi e vecchi amici. e fare in modo che questo
nostro stare insieme sia sempre divertimento:questo e' il principio della
nostra commissione.
Il mio ringraziamento personale va alle  donne della commissione che con
il loro buon senso e la loro diplomazia, rendono il nostro lavoro di volontariato
un piacevole divertimento.

COMMISSIONE MANIFESTAZIONI

Si ricorda ai soci che anche quest'anno è possibile donare la quota
del 5 per 1000 dell'Irpef alla nostra Sezione.
Riportiamo di seguito il codice fiscale da indicare nella dichiarazione
dei redditi: CF 82001640455

5‰
5 PER MILLE

RELAZIONE PROGRAMMA COMMISSIONE ALPINISMO
La commissione alpinismo della sezione di Carrara, per l’ anno 2009 ha svolto  e
sta svolgendo, nell’ ambito delle proprie competenze e con l’ aiuto della segreteria
della sezione e di alcuni membri di altre commissioni, l’ attività che principalmente
si era programmata, di portare avanti il progetto GAU ( giovani alpinisti universitari
).
Il tutto è incentrato sui nuovi ragazzi ( circa 12 ) di età dai 16 ai 20 anni, che con
la formazione del gruppo, hanno portato vitalità alla sezione; con gli stessi si è
improntato un rapporto di avviamento alla montagna, con lezioni teoriche, uscite
in falesia, prettamente mirate alle tecniche alpinistiche e principalmente sulla
sicurezza in montagna, oltre alla partecipazioni ad alcune gite sociali.
Inoltre alcuni di questi, per la precisione 6, si sono iscritti al prossimo corso di
alpinismo che inizierà a primavera.
Lo scopo del corso roccia è quello di avviare alla frequentazione sicura, corretta
e competente della montagna, con particolare riguardo per le salite di vie di roccia
di basso-medio livello, vie ferrate e tutte le tecniche legate ad esse.
La commissione sta lavorando  con il fine di rendere autonomi questi ragazzi e
istruire i più portati per avviarli al lungo percorso che porta a diventare istruttori.
Il progetto, coadiuvato con la scuola di alpinismo di Pisa della quale faccio parte,
è ambizioso  e abbisogna di tempo e pazienza, anche da parte dei partecipanti,
ma che può portare a risultati di prestigio per la nostra sezione.
Anche quest' anno, la nostra sezione ha partecipato alla manifestazione fieristica
Tour-It, dedicata al turismo itinerante; nell’ occasione oltre allo standt dove veniva
promossa l’ attività alpinistica-escursionistica con proiezioni e foto e con informazioni
dirette al pubblico, è stata montata la palestra artificiale di arrampicata, al fine di
coinvolgere e stimolare le persone partecipanti alla fiera.
Con i membri delle commissioni di alpinismo, alpinismo giovanile, Gau, speleologia,
escursionismo e con l’ aiuto di altri soci, la palestra è stata montata, utilizzata e
smontata, il tutto nei tempi stretti imposti dalla fiera, con precisione e organizzazione.

La gestione della palestra, affidata agli istruttori, è stata efficace e puntuale ed ha
riscosso molto successo specialmente nell’ ambito dei giovani di tutte le età, dai
bambini di anni 4, ai ragazzi di anni 18 e in alcuni casi anche alcuni genitori che
accompagnavano i propri figli, hanno assaporato con soddisfazione il gioco-
arrampicata.
Il tutto si è svolto senza problemi o incidenti di sorta, nel pieno rispetto delle tecniche
di assicurazione imposte dal caso e con l’ utilizzo di materiali di protezione individuale
della sezione.
Nell' anno in corso, abbiamo partecipato anche alla Fiera del fuoristrada, tenutasi
nel complesso fieristico della Marmi e Macchine, sempre con il montaggio,  utilizzo
e smontaggio della palestra di arrampicata assieme ai membri delle commissioni
di alpinismo, alpinismo giovanile,  Gau, speleologia ed escursionismo.
Per l' inverno futuro, si prevedono alcune uscite in ambiente glaciale al fine di
perfezionare tutte le tecniche di base e infondere sicurezza a chi lo desidera; in
particolar modo con i ragazzi del Gau, si vuole  organizzare un accantonamento
di 2 giorni per la conoscenza delle cascate di ghiaccio.

Il coordinatore della commissione alpinismo             Paolo Tonarelli ( IA TER )


