
 
 

 

2015: anche la nostra Sezione si adegua ai tempi e, sperando di fare cosa gradita ai nostri Soci ed amici è 
stato attivato un sito web nel quale saranno pubblicate notizie, curiosità e storia della nostra Sezione 
utilizzando anche le parti più interessanti della ricca documentazione a disposizione. Speriamo questo sito 
possa rappresentare anche un momento di raccordo, comunicazione, unione, informazione e condivisione 
tra tutti noi. Per visitarlo si deve accedere a www.caifiume.it 
Siamo arrivati al termine di un altro anno di vita della Sezione, il 131, un numero certamente importante e 
del quale dobbiamo sentirci fieri. 
 E come di consueto questa è l’occasione per informare tutti i Soci dell’attività della Sezione, di cosa siamo 
riusciti ottenere e quali siano le prospettive per il prossimo anno. 
Il 20 ottobre 2015 la Sede Centrale del CAI  ha comunicato che Il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 
ha approvato la proposta di modifica dello Statuto come era stata ratificata nella nostra Assemblea 
Straordinaria del maggio scorso a Montegrotto Terme. 
Da tempo era emersa infatti l’opportunità di apportare allo Statuto nuove ed ulteriori modifiche per 
renderlo maggiormente funzionale alle attuali esigenze di gestione, fermo restando quanto già 
riconosciutoci come Sezione Particolare nel 2013. 
Il nuovo testo, rispetto al precedente presenta sia variazioni formali, che interessano aggiustamenti o 
spostamenti di frasi e paragrafi, sia  sostanziali,  che riguardano le modalità di scelta del Segretario e del 
Tesoriere e la tempistica del rinnovo delle cariche dei Consiglieri, e che con maggiore dettaglio sono 
riportati anche sull’ultimo numero della nostra rivista Liburnia, e che comunque è anche scaricabile dal 
nuovo siti web della Sezione. E, a proposito di Liburnia, la sua pubblicazione, nel nuovo statuto, è stata fatta 
rientrare tra gli scopi della Sezione, in quanto la sua diffusione è forse l’unico momento veramente 
aggregante tra tutti i Soci della Sezione per cui si è stato ritenuto importante vincolarne nel futuro la sua 
diffusione. 
Il numero dei Soci della Sezione è rimasto praticamente invariato, grazie anche ai nuovi iscritti, arrivando 
così ad un numero di 380 con 99 soci aggregati. 
 
Intensa come sempre l’attività escursionistica con 16 incontri, ai quali a volte hanno partecipato anche 
decine di nostri Soci e sostenitori. E tutto questo grazie alla nostra Commissione Escursioni e a quanti 
hanno collaborato per l’organizzazione e la buona riuscita delle gite. Da ricordare la gita in ricordo di Bianca 
Guarnieri che sta diventando un incontro fisso tra i soci della nostra Sezione e quelli di Bassano e la gita alle 
Eolie, dove i partecipanti, oltre alla salita dei vulcani, hanno potuto anche esprimersi al meglio nelle loro 
capacità natatorie. 
 
Rifugio:anche quest’anno sono stati effettuati numerosi ed onerosi interventi sul nostro Rifugio, necessari 
anche per rimediare ai danni prodotti dalle abbondanti nevicate dello scorso inverno. Nuovi interventi sono 
inoltre previsti anche per il prossimo anno per rendere più confortevole sia l’attività dei gestori che il 
soggiorno degli escursionisti. 

http://www.caifiume.it/


 
 
Nel settembre 2016 scadrà il contratto di affitto con gli attuali gestori, dopo dieci anni di attività 
certamente positiva per l’immagine del Rifugio e della Sezione. Ritenendo opportuno garantire continuità 
nella sua  conduzione è già stata approvata una bozza di contratto, con l’intenzione di completare 
l’assegnazione della gestione del Rifugio per i prossimi 5 anni con notevole anticipo rispetto la scadenza del 
contratto, che verrà comunque presentata in primis agli attuali gestori per una loro eventuale accettazione.  
 
Liburnia: si ribadisce la validità e l’importanza della nostra  rivista Liburnia, per gli scritti di notevole 
interesse che ogni anno vengono pubblicati, per la capacità di diffondere e ricordare nel mondo alpinistico 
e non solo la storia della nostra Sezione e per essere l’unico strumento che consente di legare la Sezione 
con tutti i suoi Soci. E tutto questo grazie soprattutto al comitato di redazione e al suo direttore. 
 
Riteniamo quindi di poter dare un giudizio positivo sul lavoro della sezione anche per il 2015. L’impegno 
messo da alcuni nella attività di promozione, anche negli anni passati continua a dare buoni frutti, 
riscontrabile sia dal numero degli iscritti, ma in particolare dal clima di amicizia che scaturisce tutte le volte 
che abbiamo l’occasione di incontrarci.  
Per tutto ciò dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno condiviso e dato il loro appassionato contributo 
alla realizzazione dei progetti che via via ci siamo posti. 
 
 
Anche quest’anno purtroppo ci hanno lasciato dei grandi amici: 
Luigi ARVALI, Giovanni OSTROGOVICH, Angelica D’AMBROSI. 
 
In occasione del Raduno verranno consegnati i distintivi ai Soci venticinquennali a: 
Claudia Lidia BONZIO, Laura CALCI, Corrado ILLIASICH, Chiara LAZZARICH, Vieri PILLEPICH, Riccardo ARVALI, 
Edoardo URATORIU.  
 
e ai Soci cinquantennali: 
Dario CODERMATZ, Diana GRUBESSI, Larissa SARDI, Giovanni ZORNETTA. 
 
Che il prossimo 2016 ci tenga tutti uniti attorno alla nostra Sezione. 
E’ questo l’augurio di tutto il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 


