
Mainardis Elena è il nuovo Presidente di Sezione

E’ Mainardis Elena il nuovo Presidente di Sezione
nominata nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
del 25 settembre, per il triennio 2020-2022.
Elena, Tolmezzina di origini, Codroipese di adozione
sarà la prima donna a ricoprire l’importante incarico di
Presidente nella nostra Sezione.
Motivata e con gran voglia di far bene, ha tutte le carte
in regola per regalare alla Sezione tre bellissimi anni.
Una nomina attesa da tempo, arrivata con un ritardo di
sei mesi sulle tempistiche solite istituzionali, causa
Covid, avvenuta alla presenza di una sessantina di
Soci. Grande la soddisfazione dei presenti alla
lettura del risultato della votazione e dove non sono
mancati gli incoraggiamenti alla neoeletta Presidente.
Auguroni Presidente di un buon lavoro e soprattutto di
tante soddisfazioni. il passaggio di consegne

Cari Soci,
La mia passione per la montagna non ha lontane origini. Nonostante sia nata e cresciuta nel capoluogo Carnico, le
mie escursioni si limitavano alle sporadiche passeggiate da ragazza con i centri estivi e più tardi con gli amici.
E’ solo una decina di anni fa che, folgorata da una gita di inizio estate sulla Creta di Aip, durante la quale ho
messo per la prima volta le mani sulla sua pietra calda e rossa.
E qui è scoccata la scintilla. Una scintilla destinata ad accendere un grande fuoco nella mia anima.
Da allora l’azzurro mare ha fatto posto al blu del cielo, al bianco della roccia e al verde dei prati. I pesciolini
dell’acqua son diventati simpatiche marmotte e dolcissime mucche al pascolo. Gli ombrelloni colorati, croci di
varie fogge e dimensioni sulle cime dei monti.
Dopo qualche gita con i CAI locali, l’iscrizione al corso Ar1 nel lontano 2011 mi ha fatto conoscere l’emozione di
vedere le amate montagne da altre prospettive, donandomi emozioni mai provate prima. Complici di ciò i
preparatissimi istruttori della nostra sezione.
Vicende personali e lavorative hanno tentato di allontanarmi dal CAI Codroipo, ma il richiamo è stato troppo
forte, irresistibile. Ed è così che tre anni fa mi sono immersa a 360° nella vita di Sezione. Il gruppo Orsi e
l’Escursionismo han fatto finalmente parte della mia vita, riempiendomi la vista di panorami fantastici e la vita di
amici sinceri.
E ora son qui, onorata nel profondo per avermi scelta come vostro nuovo Presidente e sinceramente speranzosa di
non deludervi. Davvero un’esperienza tosta! Ciò che posso dirvi con certezza è che cercherò di non tralasciare, se
possibile rafforzare, il lavoro dei miei operosi predecessori (che ringrazio infinitamente per il supporto già
dimostrato fin da ora) i quali hanno fatto un lavoro più che encomiabile in questi anni.
Farò del mio meglio per ascoltarvi e rappresentarvi tutti quanti nei variegati ambiti di interesse che ci
caratterizzano, con l’umiltà e la coscienza che se questa Sezione è un ambiente vivace, sereno e stimolante, il
merito è vostro.

Il Presidente
Elena Mainardis
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Puliamo i Sentieri
Neppure il Covid ha intaccato la solidarietà dei Soci
del CAI e appassionati di escursionismo, quando si
tratta di dare un aiuto alle nostre amate montagne.
La campagna di raccolta fondi “Puliamo i Sentieri”
ideata per contribuire al recupero della sentieristica
andata gravemente danneggiata dalla tempesta Vaia del
2018 ne è un esempio. Quei simpatici ciondoli in
legno riportanti le stampe della Dolomia vista al
microscopio a fatto colpo su quanti li osservarono, poi
la buona causa ha fatto il resto. Idea nata dai Soci
dell’Associazione Micro Art di Padova, che per
missione hanno il promuovere e salvaguardare
l’ambiente montano è stata proposta nell’estate del
2019 inizialmente nei soli Rifugi Alpini presenti nelle
zone colpite dalla tempesta Vaia.
Successivamente è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni in occasione della Assemblea dei Delegati di
Sappada svoltasi a fine anno. Non siamo stati molto a pensarci su io e Paolo presenti all’evento e far aderire
anche la nostra Sezione con la convinzione che, con l’apertura del tesseramento, l’iniziativa ci poteva far fare una
bella figura. E così è stato. Sono stati ceduti ben 300 ciondoli che ha determinato un contributo di 955,00 €
che verranno girati al Gruppo Regionale del CAI per sovvenzionare appunto il recupero della sentieristica.
Un risultato di cui essere orgogliosi e che ha determinato i ringraziamenti da parte degli ideatori dell’iniziativa,
che con le chiusure dovute all’epidemia erano dubbiosi sul risultato finale. Ora non ci resta che attendere i
risultati di quanti, come noi hanno aderito, per conoscere i dati complessivi del ricavato.
A tutti quanti hanno collaborato, grazie Claudio

Sentieri da percorrere insieme
Dopo il riavvio con il mese di luglio dell’attività escursionistica sezionale che ha fatto registrare una buona
partecipazione di Soci, il Gruppo di Escursionismo propone queste belle uscite da qui a fine anno che vi
consigliamo di annotare nella vostra agenda. Uscite per tutti, prive di difficoltà tecniche, per passare belle
domeniche in compagnia su per i monti.

 Sabato 3 Ottobre Anello di Pinzano (Escursionismo Seniores)
 Domenica 11 Ottobre Sentiero delle Carbonaie (Escursione Naturalistica)
 Mercoledì 21 Ottobre Monte San Martino (Escursionismo Seniores)
 Domenica 25 Ottobre Rifugio ANA Montemaggiore
 Domenica 8 Novembre Gita di chiusura (località da definire)

Seguiranno come di consueto le locandine che verranno inserite nel nuovo sito e che vi verranno fatto recapitare
via mail. In alternativa chiamando in segreteria allo 0432-900355 il sabato dalle 17,30 alle 18,30 per
conoscere tutti i particolari e modalità della gita.

Vi aspettiamo numerosi……
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