
 
 

2013: siamo arrivati alla chiusura di un altro anno di vita della Sezione e come sempre questa è l’occasione 

per uno scambio di informazioni e rinnovare il contatto con tutti i Soci, con indicazioni anche sul 

tesseramento e gite del prossimo anno e sulla copertura assicurativa inclusa nel pagamento della quota 

associativa. 

 

I risultati che abbiamo ottenuto quest’anno sono certamente positivi ed incoraggianti per il futuro della 

Sezione. 

Rileggendo le relazioni degli anni passati emergeva spesso la preoccupazione e il timore di una rapida 

diminuzione del numero dei Soci, cosa che in realtà non è accaduta se non in minima parte e certamente in 

modo più ridotto rispetto a tante altre Sezioni del CAI; inoltre importante è sempre il numero dei Soci 

aggregati, che rappresentano il nucleo dei grandi amici della nostra Sezione. 

Comunque, la nostra Sezione è più che mai attiva, con una l’attività alpinistica ed escursionistica, 

considerando la dispersione dei Soci, certamente notevole sia per qualità che per numero di partecipanti, che 

nell’ultima gita sul Carso hanno addirittura superato le 60 presenze. 

 

Anche quest’anno purtroppo ci hanno lasciato dei grandi amici, e tra questi vorrei ricordare Pio Pucher, che 

per anni è stato perfetto organizzatore delle nostre gite e membro del Direttivo della Sezione. Un doveroso 

ricordo anche a Bianca Guarnieri, sempre presente alle nostre attività anche pochi giorni prima della sua 

scomparsa, che pur non avendo origini fiumane ha acquisito da subito lo spirito della nostra Sezione, 

svolgendo per quasi quindici anni un fondamentale ruolo di riferimento tra tutti i Soci e di insostituibile 

supporto alle attività delle ultime presidenze. Rispondendo alle numerose richieste di qualche iniziativa per 

ricordarla, è stato deciso di dedicarle una delle nostre gite annuali, così già nel programma delle gite del 

prossimo anno, quella sui Castelloni di San Marco riporterà la dicitura: “RICORDANDO BIANCA”. 

 

La nostra rivista Liburnia, gestita ormai in modo autonomo da  Franco Laicini e Silvana Rovis, trova sempre 

maggiore spazio ed interesse tra le pubblicazioni che trattano di montagna, sia per la qualità degli articoli che 

per le spigolature che riguardano la nostra storia. Collegato all’attività editoriale di Liburnia va ricordato 

l’impegno di Franco Laicini per la sistemazione e catalogazione dell’archivio della Sezione, memoria delle 

nostre vicende, incontri e personaggi, dei quali senza questo impegno in poco tempo si sarebbero perse le 

tracce ed il ricordo. Si invita tutti a visitare il sito di Archivi del Novecento nella cartella Società Studi 

Fiumani (http://www.archividelnovecento.it), già descritto in precedenti numeri di Liburnia,  

Quest’anno Silvana Rovis è stata anche co-redattrice di un libro sulla vita e storia delle Sezioni del Veneto, 

prodotto nell’ambito dei festeggiamenti per ricordare i 150 anni del CAI, ed in particolare è l’autrice della 

storia della nostra Sezione che spicca per interesse tra le 12 centenarie di questa Regione, con il ricordo dei 

fondatori e di chi poi ha operato per diffondere l’amore per la montagna in una città di mare,. 

 

 

Il Rifugio, come più volte scritto, è il nostro gioiello anche perché abbellito dalla presenza della bandiera 

fiumana; è la nostra accogliente casa che tutti dovrebbero poter frequentare, e nella quale sono raccolti i tanti 

ricordi del passato. Ormai, grazie anche all’impegno dei gestori, è frequentato costantemente sia nel periodo 

estivo che invernale, e ciò non può essere che fonte di orgoglio, anche perché ciò contribuisce far conoscere 

e diffondere la nostra storia. 

 

Nel 2016 scadrà in contratto di affitto decennale e stiamo cercando di chiudere le ultime pendenze 

amministrative con i gestori per poter iniziare a discutere e gettare le basi del prossimo contratto. 

 



 

 

 

E sempre riguardo il Rifugio, il prossimo anno ci sarà un importante anniversario, quello dei 50 anni dalla 

sua inaugurazione avvenuta il 20 settembre del 1964. Per tale motivo il Raduno e l’Assemblea annuale verrà 

tenuta a Santa Fosca il 21 e 22 giugno. Domenica 22 il programma prevede di raggiungere il Rifugio dove   

verrà festeggiata questa importante ricorrenza, si spera alla presenza di molti amici, ma soprattutto di 

numerosi Soci della Sezione di Fiume. 

 

In occasione dell’Assemblea dovranno essere anche rinnovati il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il 

Delegato della Sezione, in scadenza dopo tre anni di attività. Il nuovo Statuto, entrato in vigore lo scorso 

anno, comporterà alcune novità: il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scenderà da 11 a 7; in 

particolare dovrnno essere eletti il Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario, 1 Tesoriere, 3 Consiglieri, oltre 

a 3 Revisori dei Conti ed a 1 Delegato. 

E’ evidente che se da una parte il minor numero di componenti del Consiglio Direttivo consentirà di rendere 

più semplici le convocazioni per una maggiore facilità di raggiungere il numero legale necessario per la 

validità delle riunioni, dall’altra obbligherà tutti i nuovi rappresentanti ad un maggiore impegno rispetto al 

passato, inteso soprattutto come una maggiore assunzione di compiti per una migliore gestione della Sezione. 

 

In occasione del Raduno verranno consegnati i distintivi ai ai Soci venticinquennali a :  

Avezzu Tosca   Berto Caterina   Biasi Almarosa 

Conte Violante   Finorello Maurizio  Fuga Gianluigi  

Gavagnin Massimo  Mazzuccato Antonio  Soravito de Franceschi Dante 

 

e al Socio cinquantennale 

D’Ambrosi Vittorio 

Che il prossimo 2014 ci tenga tutti uniti attorno alla nostra Sezione. 

E’ questo l’augurio di tutto il Consiglio Direttivo 

 

Informazioni dalla segreteria 
Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2014 per ricevere le pubblicazioni 
della sede Centrale e per non decadere dall’Assicurazione Soci. 
E’ possibile iscriversi anche dopo il 31 marzo 2014, senza alcuna penale, ma non sarà possibile ricevere le 
pubblicazioni arretrate. 
L’iscrizione sarà valida fino al 31 marzo 2015. 
Le quote di associazione  per il 2014 sono: 

Ordinari € 45,00                  Familiari € 24,00             Giovani € 17,00 (nati dal 1-1-1997) 
Aggregati € 16,00               1° iscrizione € 10,00        Duplicati € 7,00 
Alpi Venete € 4,50  (per i residenti all’estero € 5,00) 

Il pagamento può essere effettuato tramite:  

a)     bonifico bancoposta: codice IBAN – IT10 F076 0111 6000 0006 9764 744   
codice BIC/SWIFT – BPPIITRRXXX  - intestato a Club Alpino Italiano sezione di Fiume 
b)     bollettino di c/c postale n. 69764744 – intestato a CAI sez. di Fiume  
Copertura assicurativa 
Sono assicurati da infortuni tutti i soci in tutte le attività ed iniziative istituzionali che siano organizzate sia 
dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI (sezioni) 
La copertura entra in vigore dal primo gennaio 2014 e cesserà al 31 dicembre 2014. i soci in regola con il 
tesseramento 2014 avranno la copertura assicurativa estesa con le condizioni del 2014 fino al 31 marzo 
2015. 
Chi desidera raddoppiare i massimali assicurativi può compilare il modulo in allegato (da rispedire alla 
segreteria) e pagare la relativa quota (€3,40); l’adesione al raddoppio dei massimali deve essere fatta 
insieme al rinnovo del tesseramento. I soci aggregati si devono rivolgere alla loro sezione di appartenenza. 
Nel caso di sinistro durante l'attività individuale l'unica copertura è per il soccorso con  tutti i mezzi 
opportuni (elicottero e quant'altro). 
 
Agevolazione per i giovani appartenenti a famiglie numerose è prevista a partire dal secondo socio 
giovane iscritto nel nucleo familiare: € 9 
socio ordinario (quota intera) + 1° socio giovane (quota intera) + 2° socio giovane (quota agevolata) + 3° 
socio giovane (agevolata) ecc….. 



 
 

PROGRAMMA ESCURSIONI 2014 

 

31 Gen. – 6 Feb. Settimana Bianca  Franco Zaro 

15 - 16 Febbraio Rif. Fiume. Camminata con ciaspe Silvana Rovis 

2 Marzo Prealpi Giulie. Monte Mataiur. Escursione con sci o 

ciaspe 

Franco Zaro 

16 Marzo Prealpi Gardesane. Monte Altissimo di Nago. 

Camminata con ciaspe 

Sandro Silvano 

30 Marzo Altipiani di Folgaria e Luserna. Sentiero Cimbro 

dell’Immaginario 

Sandro Silvano 

12 - 13 Aprile Cremona. Visita della città e del museo del violino Laura Calci 

25 – 30 Aprile Escursione in Croazia Vieri Pillepich 

17 -18 Maggio Fianona. Monte Sissol Silvana Rovis 

31 Mag. - 8 Giu. Creta (Grecia) con escursioni nelle gole Franco Laicini 

21 – 22 Giugno Raduno della sezione in Val Fiorentina ed escursione al 

Rif. Fiume 

Sandro Silvano 

27 - 30 Giugno Escursione nei Monti Sibillini e Frasassi Sante Cinquina – Franco 

Laicini 

10 - 13 Luglio Escursione nel Parco Naturale Presanella-Brenta Diana Valori – Maurizio 

Garone 

24 - 28 Luglio Anello sulle Alpi Liguri Roberto Monaco 

20 - 21 Agosto Cortina. Ferrata della Punta Fiames Aldo Vidulich 

31 Ago. – 7 Set. Settimana alpinistica al Rif. Sorgenti del Piave. 

Domenica 7set. Montasio 

Aldo Vidulich – Franco 

Zaro 

14 - 15 

Settembre 

Passo del Tonale. Sentiero dei Fiori  Franco Zaro 

5 Ottobre RICORDANDO BIANCA  

Altipiano di Asiago. Castelloni di S. Marco 

Silvano Oriella 

19 Ottobre Val Zoldana. Monte Punta Silvana Rovis 

2 Novembre Castagnata  

16 Novembre Prealpi Vicentine. Alta via del Tabacco Sandro Silvano 

13 Dicembre Pranzo di Natale  

 

Se desiderate ricevere, senza impegno, il programma dettagliato di una o più fra queste gite potere 

contattare i recapiti sotto indicati.  

 

Contatti 
 

Presidente      Sandro Silvano   sandro.silvano@alice.it  335 6308288 

Tesseramento     Elisabetta  Borgia 
   e.borgia1@inwind.it  
Via Tor San Piero, 8   
34135 Trieste 

040 2414921 349 2829616 

 

  

RICHIESTA DI CODICE FISCALE  
La nuova piattaforma di tesseramento prevede che tutti i soci forniscano il proprio codice fiscale al 
fine di evitare duplicati in campo nazionale.  
 
RICHIESTA DI UN RECAPITO ELETTRONICO  
La spedizione cartacea comporta, oltre che un costo, anche un notevole impegno di tempo. Vi 
chiedo quindi di aiutarci informandoci del vostro indirizzo mail o di uno per voi facilmente 
accessibile. 

 

Rifugio 
www.rifugiocittadifiume.it 

info@rifugiocittadifiume.it 
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