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PREMESSA
La Società Alpina Friulana, facendo seguito al
percorso di nuova pianificazione strategica legata al
Terzo Settore, presenta il bilancio sociale
includendo non solo il resoconto di tutte le attività
che sono state svolte, ma soprattutto dei risultati
raggiunti.
Il bilancio sociale rappresenta un incentivo per la
Saf per dare conto del proprio operato con efficaci
processi e strumenti di monitoraggio e valutazione,
a beneficio di una gestione efficace e coerente con
la propria mission.

MISSION
La Saf non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e
aconfessionale, ha come fine e obiettivo (mission) l’alpinismo
in ogni sua manifestazione; la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente di quelle italiane; la difesa del loro
ambiente naturale. A questo proposito, la Saf provvede:
a) alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi alpini e
bivacchi;
b) al tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri,
opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e
all’organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche,
escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche,
dilettantistiche,
sportivo
naturalistiche,
speleologiche,
dell’alpinismo giovanile e di ogni attività a esse collegata o
propedeutica;
d) all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento
per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche,
sciescursionistiche, cicloescursionistiche,
speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di ogni
attività a esse collegata o propedeutica;
e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la
vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle
attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e
speleologiche;
f) alla promozione di attività culturali, scientifiche e didattiche
per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione e
alla valorizzazione dell'ambiente montano,
h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;
a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

Caratteristiche
istituzionali e
organizzative
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Modonutti-Savoia, Del Torso e Bertolutti

PORTATORI DI
INTERESSE

SOCIETA' ALPINA FRIULANA

La Saf entra in contatto con una
molteplicità di soggetti, tutti importanti per
il perseguimento della propria missione.
Questi “portatori di interessi” sono a vario
titolo coinvolti dall’attività, per effetto delle
relazioni di scambio che intrattengono con
essa. Obiettivo della Saf è rispettare al
meglio gli impegni che si assume nei loro
riguardi adempiendo alle loro aspettative.
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Con il termine “portatori di interesse”
(stakeholder) si intendono tutti i soggetti,
interni ed esterni all'organizzazione, che
sono portatori di interessi e aspettative
verso l’organizzazione e che in qualche
modo ne sono “influenzati” e coinvolti. I
principali stakeholder della Saf sono di
seguito individuati e aggregati in alcune
macro-categorie.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA
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ORGANIGRAMMA

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

Strutture e
Risorse Umane

ASSEMBLEA
DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della

VOTAZIONI:

Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le
sue deliberazioni vincolano anche gli assenti

Candidati:

o dissenzienti.

Consiglieri Sottosezionali: CONTIN

Nel 2019 L'assemblea ordinaria annuale è
stata convocata come stabilito dallo statuto
(art.

34)

attraverso

posta

elettronica

e

convocazione cartacea per chi non aveva
fornito l’indirizzo e-mail.

CLAUDIO e RUGO EMANUELE
Consiglieri Sezionali: MICHELINI NICOLA e
SELLO UMBERTO
Collegio Sindacale: BONFINI ANDREA

Sono state inviate 374 lettere cartacee (86 in
meno rispetto al 2018).

Delegati Sezionali: CARRARO DONATELLA;

2019: 374 lettere

LOMBARDO PAOLO e TOLDO PAOLO

2018: 460 lettere;
2017: 630 lettere;

Delegati Sottosezionali: RUGO EMANUELE e

2016: 1001 lettere;

PUSCHIASIS EMI

2015: 2171 lettere
Non essendoci la metà più uno dei soci
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al
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prima

convocazione, l’assemblea si è ritenuta
validamente

costituita

in

seconda

convocazione il giorno 29 marzo 2019 nella
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la
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L’assemblea ha approvato all'unanimità la
diminuzione di un euro uno, portando la
quota sociale 2020 da 51 euro a 50 euro per
il socio ordinario.
Rimangono
sociali.

VOTANTI

PER

SEZIONE

E

90

PER

SOTTOSEZIONI)
CONSIGLIERI:
RUGO EMANUELE: 31 VOTI
MICHELINI NICOLA: 78 VOTI

Il Presidente ha espresso la volontà del

euro

(42

CONTIN CLAUDIO: 8 VOTI

Quote sociali 2020:

consiglio

RISULTATI DELLE ELEZIONI:

invariate

le

altre

categoria

SELLO UMBERTO: 61 VOTI
PAGANELLO RENZO: 1 VOTO
DELEGATI:
RUGO EMANUELE: 31 VOTI
PUSCHIASIS EMI: 13 VOTI
CARRARO DONATELLA: 63 VOTI
TOLDO PAOLO: 52 VOTI
LOMBARDO PAOLO: 34 VOTI
BLASONI PAOLO: 5 VOTI
REVISORE DEI CONTI
BONFINI ANDREA: 97 VOTI
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aventi

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si compone di nove membri. Gli eletti durano in carica
tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili.
I componenti vengono eletti nel corso dell'assemblea ordinaria in maniera
tale che un terzo sia espressione dei soci iscritti alle sottosezioni e il
rimanente sia espressione degli altri soci.
Sono membri di diritto del consiglio direttivo, con voto consultivo, gli ex
presidenti e il comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

** Cippolletta Raffaella dimissionaria è stata sostituita da Contin Claudio in data 9/12/19

PRESIDENTE
Consigliere ANTONIO NONINO in carica dal 10/04/2017 al 31/03/2020
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione. Agisce ed opera
secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e
degli scopi sociali, all'uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa
d'azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata
ad altri Organi Sociali.

VICEPRESIDENTE
dal
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Consigliere PAOLO CIGNACCO in carica dal 09/04/2018 al 09/04/2019
Il Presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito
Vicepresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELEGATI
Il numero di delegati è il numero dei delegati di diritto ed elettivi
spettante a ogni Sezione calcolato in base alla consistenza numerica dei
soci dell’anno precedente (esclusi i soci ammesse alle sezioni nazionali,
ad esempio CNSA).
All'Assemblea dei Delegati del C.A.I. la S.A.F. è rappresentata dal suo
Presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo
statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione
superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall'Assemblea
della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra Sede e
Sottosezioni per i componenti del Consiglio Direttivo.
I Delegati
partecipano alle Sedute Generali del Consiglio Direttivo alle quali hanno
obbligo di riferire circa l'azione svolta in relazione all'ufficio loro
conferito.
CARRARO DONATELLA
LOMBARDO PAOLO
NONINO ANTONIO (di diritto)
TOLDO PAOLO
RUGO EMANUELE
PUSCHIASIS EMI
La Società Alpina Friulana mantiene per il 2019 la stessa quota di 6
delegati del 2018.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
II Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre Membri eletti
dall'Assemblea Ordinaria Annuale tra i Soci della S.A.F. essi durano in
carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. I
Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile
della Sezione.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo sulle
materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo
Presidente Collegio Revisori dei Conti:
EMILIO MULOTTI in carica fino al 31/03/2021
Componenti:
ANDREA BONFINI in carica fino al 31/03/2022
PAOLA DI MARCO in carica fino al 31/03/2020
Durante il 2019 il collegio dei Revisori di Conti si è riunito alle
scadenze previste dallo statuto presso la sede sociale in Via Brigata Re,
per effettuare le opportune verifiche.

SEGRETERARIO E TESORIERE
II Consiglio Direttivo nella sua prima seduta dopo l'Assemblea
Ordinaria Annuale coopta due Soci, con diritto a voto consultivo, a
meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di
Segretario e di Tesoriere. Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
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Per l’annualità 2019 è stata nominata IVANA BELTRAME Tesoriere e
Segretario del Consiglio Direttivo.

SEZIONI SAF
ART

CAI ARTEGNA

PDP

CAI PASIAN DI PRATO

TAR

CAI TARCENTO

Reggente: Giulia Foschiani

Reggente: Gianni Lavarone

Reggente: Mauro Zoz

PAL

SND

TRI

CAI PALMANOVA
Reggente: Fabrizio Flebus

CAI SAN DANIELE
Reggente: Valerio Luis

CAI TRICESIMO
Reggente: Emi Puschiasis

COSTITUZIONE NUOVA SEZIONE CAI

Dal primo novembre 2019 la sottosezione di Tricesimo si è costituita come sezione autonoma del
Cai. Nonostante Tricesimo dista pochi chilometri da Udine e si trova al centro del territorio nel
quale la Saf opera con le altre sottosezioni di Artegna, Palmanova, Pasian di Prato, San Daniele e
Tarcento. Inoltre l’aggregazione è oggi la scelta vincente per svariati motivi (economie di scala,
vantaggi organizzativi), mentre l’operazione, avviata con parere positivo a maggioranza del
Comitato direttivo regionale e avvallata dal Cai centrale, va in direzione contraria, favorendo una
polverizzazione. La Saf ha espresso le sue osservazioni nelle sedi opportune.
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Foto di gruppo escursione CAI Pasian di Prato

RAPPRESENTANTI SAF
ORGANI TECNICI TERRITORIALI
L’organizzazione del CAI regionale si avvale di Commissioni Tecniche Operative e Consultive di
diretta emanazione dei medesimi organismi di carattere nazionale. Queste hanno il controllo sul
territorio delle corrispondenti attività svolte da Scuole o Gruppi sezionali che operano
didatticamente e direttamente verso i soci; contemporaneamente prevedono e sviluppano la
formazione di Istruttori, Accompagnatori e Operatori di primo livello incaricati direttamente della
gestione sezionale delle medesime discipline. Il tutto attraverso una stretta collaborazione con il
Raggruppamento Regionale e con la direzione di ogni singola Sezione.
COMMISSIONE SENTIERI, RIFUGI ED OPERE ALPINE

Livio de
Marchi

La Commissione giulio-carnica sentieri, rifugi ed opere alpine
coordina l’uniforme manutenzione della rete sentieristica da parte
dei soci volontari delle sezioni. Promuove incontri a livello
territoriale per fornire indicazioni sugli interventi più appropriati da
porre in atto per mantenere in efficienza i sentieri e la relativa
segnaletica. Organizza momenti di formazione ed aggiornamento
per i soci manutentori. Propone l’iscrizione e cura l’aggiornamento
del Catasto Regionale Sentieri.Verifica il buon funzionamento dei
rifugi e delle altre opere alpine del C.A.I. e coordina l’accesso e la
distribuzione dei fondi per la loro ristrutturazione e manutenzione.
COMMISSIONE ALPINISMO, SCI ALPINISMO, SCI
FONDO ESCURSIONISMO, ARRAMPICATA LIBERA

Paolo
Cignacco

La Commissione Scuole, così sinteticamente chiamata, è un
organismo interregionale e rappresenta le 43 Scuole sezionali del
Veneto e del Friuli V.G. e i 1200 Istruttori che ne costituiscono
l’organico. Si compone di 9 commissari in rappresentanza delle
varie aree del territorio. Le finalità principali della Commissione
sono il coordinamento dell’attività didattica interregionale ed il
controllo delle attività promosse dalle Scuole Sezionali, in
conformità alle direttive della Commissione Nazionale che pone
quali principali obiettivi di tutta l’attività l’insegnamento della cultura
e delle tecniche alpinistiche e la prevenzione degli incidenti in
montagna.
COMMISSIONE E SCUOLA ESCURSIONISMO
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Paolo
Cignacco
nicola
michelini

La
Commissione
Interregionale
Escursionismo
promuove,
organizza e coordina la pratica e la didattica dell’escursionismo in
montagna,
favorendo
le
conoscenze
culturali,
storiche,
naturalistiche, ambientali e geografiche generali e territoriali. Cura
la formazione e controlla l’attività e l’aggiornamento degli
Accompagnatori di escursionismo, affinché essi acquistino
l’esperienza escursionistica, la capacità organizzativa, il senso di
responsabilità, le conoscenze delle tecniche di sicurezza e di
soccorso per la conduzione di gruppi su percorsi di montagna.

ORGANI TECNICI TERRITORIALI
COMITATO SCIENTIFICO

denia cleri

Il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano promuove, nei
territori delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, la conoscenza e
lo studio degli ambienti montani nei loro aspetti naturalistici e
antropici, attraverso le attività di formazione, informazione e ricerca
promosse dai propri Operatori Naturalistici e Culturali, in attuazione
di quanto previsto fin dalle origini dall’art. 1 dello Statuto nazionale
del C.A.I.

COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO

ivana bassi

La Commissione Tutela Ambiente Montano – TAM – promuove e
diffonde la conoscenza dei problemi della conservazione
dell’ambiente, anche con l’opportuna diffusione di adeguate
conoscenze naturalistiche, di concerto con il Comitato Scientifico.
Fornisce supporto tecnico al Comitato Direttivo Regionale,
proponendo opportune iniziative di salvaguardia dell’ambiente
naturale e culturale montano con particolare riguardo ad azioni di
tutela preventiva. Organizza corsi di formazione e di aggiornamento
per Operatori ed Esperti TAM.
COMMISSIONE MEDICA

elio
campiutti

La Commissione interregionale medica è costituita da medici
specialistici in varie branche della medicina ma tutti con passione e
competenze specifiche nel campo della Medicina di montagna. Essa
svolge un ruolo consultivo e di aggiornamento su tematiche medicosanitarie attraverso conferenze, lezioni e corsi di formazione ed
aggiornamento rivolti principalmente alle altre figure titolate del
C.A.I. Attraverso il Progetto Montagna terapia si propone di
utilizzare l’ambiente montano al fine di curare patologie
psichiatriche e disagi psichici con terapie di gruppo in ambiente
montano.

STRUTTURE OPERATIVE:
CORALITÀ CAI FVG
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andrea
toffolini

Il canto, per diffusione territoriale, datazione storica e modalità di
comunicazione, è una delle forme espressive più importanti tra le
culture nel mondo: gli uomini cantano e molto spesso lo fanno
insieme, diventando un coro, occasionale o strutturato. Il CAI da
novembre 2014 ha dedicato una struttura operativa denominata
“Centro nazionale coralità” con l’intento di valorizzare e promuovere
la conoscenza del patrimonio musicale di cui sono depositari i
Gruppi corali del CAI, anche favorendo il censimento dei dati relativi
alla consistenza dei Gruppi corali e la realizzazione ed aggiornamento
dell’inventario relativo al patrimonio culturale (spartiti, vinili, cd, dvd,
opere librarie, ecc.) del CAI.

RAPPRESENTANTI SAF GR CAI FVG
I Gruppi regionali (GR) operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte
delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e Province autonome nei
settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo
adottati dalla Assemblea dei delegati e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.
Dotati di un proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa,
funzionale e patrimoniale, i vari Gruppi regionali devono avere almeno i seguenti organi:
a) l’Assemblea regionale dei delegati (Ard);
b) il Comitato direttivo regionale (Cdr);
c) il Presidente regionale (Pr);
d) il Collegio regionale dei revisori dei conti;
e) il Collegio regionale dei probiviri.
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE FVG

aldo
scalettaris

Il Cdr è l’organo di gestione del Gruppo regionale; rappresenta il Cai
e unitariamente le sezioni e i soci del Gruppo regionale presso gli
organi della regione e gli altri enti operanti su un territorio comune a
più sezioni dello stesso Gruppo regionale. Tutela gli interessi, singoli
o collettivi, del Cai, delle sezioni e dei soci dei Gruppi regionali nei
loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di
quegli enti, per conto delle sezioni rappresentate ma non può
assumere impegni che coinvolgono le sezioni del Gruppi regionali se
non per programmi annuali o pluriennali adottati dall'Assemblea
regionale dei delegati, o stipulati su mandato della stessa Assemblea
o delle sezioni direttamente interessate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI FVG

giovanna
cosattini

La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due
gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il
secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l’organo
giudicante di primo grado.

ALTRE RAPPRESENTANTI:
FONDAZIONE ANTONIO BERTI

Istituita inizialmente per l'installazione della fitta rete di bivacchi fissi
nelle Dolomiti, ora è impegnata nella divulgazione della storia
pionieristica dell'alpinismo.
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paolo
lombardo

Nel 2019 è stato raggiunto il traguardo storico di
oltre 2600 iscritti. Più precisamente sono stati
2619, un record degli ultimi anni per quanto
riguarda tutta l’Alpina e un record assoluto di soci
per quanto riguarda la sola sezione di Udine.
È un risultato che premia l’intensa e qualificata
attività di tutti i nostri operatori e che nel contempo
ci impone un impegno sempre crescente per
soddisfare le attese dei soci e per mantenere in
futuro uno standard di qualità che sia tale da
soddisfare quelle attese.

2619 soci

2

DELLA SOCIETA' ALPINA FRIULANA

SOCI SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

NEL 2019

9%

NUMERI &
STATISTICHE

Incremento complessivo
soci Udine

CATEGORIE ASSOCIATIVE

2%

Soci Ordinari.
Socio Ordinari Juniores: soci di età
compresa tra i 18 e i 25
Soci Familiari: legato al socio ordinario da
vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.
Soci Giovani: il minore di anni diciotto.
Soci II Giovani: soci Giovani appartenenti
a famiglie numerose: dal secondo Socio
Giovane appartenente al nucleo familiare con
cui coabita.

Incremento complessivo
soci Sottosezioni

.

60%

soci Udine

40%
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soci Sottosezioni

SOCI - NUMERI & STATISTICHE

FEDELTÀ ASSOCIATIVA
Durante l'Assemblea Annuale dei Soci sono stati
consegnati anche i riconoscimenti ai soci che hanno
raggiunto i 25 e 50 anni di anzianità.
RICONOSCIMENTI PER I 50 ANNI
Cereatti Roberto
Donada Claudio

39%
I dati testimoniano
un’elevata fedeltà
associativa in quanto
1027 soci hanno più di 10
anni di anzianità, segno
di un solido valore
associativo.

Duratti Giovanni
Peralta Marisa
Tosoratti Giorgio
Zuliani Oscar
RICONOSCIMENTI PER I 25 ANNI
Micoli Andrea

Boemo Maria Grazia

Molinaro Gino

Cellitti Luciano

Olivo Graziano

David Giancarlo

Pacorig Mattia

Francovicchio Stefano

Papis Alessandro

Geatti Bruno

Papis Francesco

Gortan Marco

Petrei Carmen

Iogna Prat Ivo

Rigo Flavio

Luis Valerio

Rossi Dario

Mansutti Mauro

Zamò Giampietro

Marcuzzi Simone

Zampa Cristian

Maresia Stefania

Zampa Franco

Marinatto Enzo

Zuodar Alida

30%
INCREMENTO SOCI
NUOVI IN
RELAZIONE AL 2018
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Adami Teobaldo

SOCI - NUMERI & STATISTICHE

TURNOVER SOCI
SOCI NUOVI 2019: 491 (378 nel 2018)
Soci che non hanno rinnovato la quota associativa:
Nel 2018: 280; di cui 30 soci hanno chiesto il trasferimento ad altre sezioni Cai.
Nel 2017: 313; di cui 18 soci hanno chiesto il trasferimento ad altre sezioni Cai.
Nel 2016: 314; di cui 27 soci hanno chiesto il trasferimento ad altre sezioni Cai.

PERDITA SOCI:
Si evidenzia un discreto
cambio tendenza nella
perdita

dei

soci

in

relazione ai nuovi iscritti
e a quelli fino a 10 anni di

5

anzianità.

SOCI PER
ETÀ E
GENERE

37%

DONNE

63%

UOMINI

È donna oltre un terzo degli iscritti alla

Si evidenzia l'aumento soci nella fascia

Società Alpina Friulana, 976 su un totale

di età più alta; in linea con l'incremento

di 2619 soci (37% del totale)

dei partecipanti nelle attività proposte

Dunque cresce la presenza femminile, in

dal Gruppo Seniores. Discreto aumento

linea con i dati a livello nazionale.

dei soci nelle fascie più giovani

Si evidenzia che il numero è in crescita

Soci - numeri & statistiche
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costante del 1% annua dal 2017.

SOCI - NUMERI & STATISTICHE
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA SOCI 2019

SOCI - NUMERI & STATISTICHE

CONFRONTO SOCI SEZIONE FVG

8

La Società Alpina Friulana presenta l'incremento
assoluto più alto in tutta la Regione.

QUOTE SEZIONI FVG
L’Assemblea dei Delegati
svoltasi a Trieste il 26 e 27
maggio 2018 ha confermato
anche per il 2019, le
precedenti quote minime di
seguito elencate:
- Nuovi Soci € 3,81
- Soci Ordinari € 42,20
- Soci Familiari € 21,71
- Soci Giovani € 15,69

NUOVA QUOTA 2020
APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA
2019
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SOCIO ORD SAF
EURO 50

PARTECIPANTI ESCURSIONI
SOCIETA' ALPINA FRIULANA

54% DONNE
46% UOMINI

4000

PRESENZE

240

Età media

presenze altre sez.

1243

123

persone

presenze non soci

0

54 ANNI

CORSI
PARTECIPANTI AI CORSI
Scuola di Alpinismo: 67
Scuola di Escursionismo: 76
Ciclo Cultura: 71 di cui 19 non soci.

214

TOTALE PARTECIPANTI
ALPINISMO

CULTURA

ESCURSIONISMO

35 ANNI

60 ANNI

40 ANNI

6 SOCI

9 SOCI

12 SOCI

Età media

Età media

Età media

di altre sezioni

di altre sezioni

28% DONNE

62% DONNE

68% DONNE

72% UOMINI

38% UOMINI

32% UOMINI

Partecipanti - numeri & statistiche

1

di altre sezioni

GRUPPO ALPINISTI SCIATORI
NUMERO PARTECIPANTI:
60 PER UN TOTALE DI 107
PRESENZE.
ETA' MEDIA: 52 ANNI

107
PRESENZE

35%

37

DONNE

65% UOMINI

presenze altre
sezioni Cai

33%

dei partecipanti appartiene ad

Partecipanti - numeri & statistiche
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altre sezioni CAI

ALPINISMO GIOVANILE
PRESENZE nel 2019:
Bambini e ragazzi: 134
Accompagnamenti: 82
Accompagnatori esterni: 2
Adulti (genitori e parenti): 84

30

BAMBINI/ RAGAZZI ISCRITTI

GRUPPO FAMILY
Per le famiglie che
desiderano condividere
con i propri figli
l’esperienza della
montagna.

GRUPPO OSSI DURI
Dedicato ai bambini e
ragazzi già in possesso
di una discreta
autonomia personale

15

USCITE

2

FINE SETTIMANA

Partecipanti - numeri & statistiche
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IN RIFUGIO

PARTECIPANTI UDINE
ESCURSIONI:
638 persone hanno partecipato per
un totale di 1813 presenze di cui
Seniores: 136 persone e per un
totale di 699 presenze.
Escursionismo: 466 persone per
un totale di 1114 presenze.

1813

PRESENZE ESCURSIONISMO

150

presenze altre
sezioni Cai

90

Partecipanti - numeri & statistiche
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presenze di non soci

PARTECIPANTI ESCURSIONISMO UDINE SOCIETA' ALPINA FRIULANA

Nel 2019

NUMERI &
STATISTICHE
L'età media dei partecipanti del
Gruppo Seniores è diminuita di
due anni in relazione allo scorso
anno (63 anni).
L'età media dei partecipanti
Escursionismo non è variata in
relazione al 2018.

66%

Incremento presenze per
SENIORES
in relazione al 2018

15%

Incremento presenze per ESC
in relazione al 2018

PARTECIPANTI SENIORES
Età media 61 anni

58%

DONNE

42%

UOMINI

52%

DONNE

48%

UOMINI

PARTECIPANTI ESCURSIONISMO
Età media 49 anni

5

.

USCITE CON
COMMUNITY
NOI MV
Nel 2019 è stata rinnovata collaborazione con il quotidiano Messaggero Veneto con quattro
escursioni indirizzate alla conoscenza degli ambienti e della cultura di alcune delle
comunità montane del nostro territorio. Le mete: il Vallo Alpino del Littorio in Valcanale, il
sentiero Ta Lipa Pot in Val Resia, il Rifugio Marinelli e i roccoli di Montenars.

NUMERO PARTECIPANTI: 51 PER UN TOTALE DI 74 PRESENZE
Nel 2018: 66 partecipanti per un totale di 84 presenze.

33%

DONNE

67%

UOMINI

58 ANNI

Età media dei
partecipanti

59

Nel 2018 il rapporto donne/uomini

Nel 2018 età media 59 anni

era del 50%

58 partecipanti non soci Cai

Partecipanti - numeri & statistiche
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NON SOCI CAI

PARTECIPANTI
SEZIONI SAF
560 persone per un
totale di 2187 presenze;
di cui:
51% presenza femminile
53 anni l'età media
34 partecipanti non soci
90 partecipanti di altre sezioni
per un totale di 192 presenze.

2187

PRESENZE ESCURSIONISMO
ARTEGNA

PALMANOVA

178 presenze

173 presenze

80 partecipanti

47 partecipanti

SAN DANIELE

TARCENTO

TRICESIMO

627 presenze

251 presenze

382 presenze

174 partecipanti

80 partecipanti

124 partecipanti

576 presenze
55 partecipanti
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Partecipanti - numeri & statistiche

PASIAN DI
PRATO

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

ARTEGNA

48%

DONNE

52%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

49
NON SOCI

10
DA ALTRE SEZIONI CAI

9
20

8

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

PALMANOVA

51%

DONNE

49%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

58
NON SOCI

2
DA ALTRE SEZIONI CAI

1
12

9

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

PASIAN DI PRATO
40%

DONNE

60%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

60
NON SOCI

0
DA ALTRE SEZIONI CAI

8
11

0

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

SAN DANIELE

53%

DONNE

47%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

55
NON SOCI

10
DA ALTRE SEZIONI CAI

45
29

1

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

TARCENTO
60%

DONNE

40%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

55
NON SOCI

0
DA ALTRE SEZIONI CAI

8
16

2

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

PARTECIPANTI - NUMERI & STATISTICHE

TRICESIMO

48%

DONNE

52%

UOMINI

ETÀ MEDIA
PARTECIPANTI:

49
NON SOCI

15
DA ALTRE SEZIONI CAI

23
13

3

MEDIA PARTECIPANTI
ESCURSIONE

Il volontariato nella Saf rappresenta lo strumento
mediante il quale il socio contribuisce al progetto
comune che condivide nei suoi obiettivi. Il lavoro e
il tempo che ogni volontario dedica alla Saf è
prezioso, e tutte le competenze sono necessarie e
utili.
La Saf delega ai professionisti solo alcune attività
specifiche e residuali, alle quali non riesce a far
fronte con le sole forze del volontariato. Le attività,
la loro progettazione e gestione restano in capo ai
soci volontari, che sono titolari degli obiettivi.

257

Volontari
23% DONNE

12

VOLONTARI DI ALTRE

56 ANNI

ETA' MEDIA VOLONTARI

4

77% UOMINI

SEZIONI CAI

VOLONTARI SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

NUMERI &
STATISTICHE
10
3

ALPINISMO GIOVANILE
ETA' MEDIA: 47 36%
64%

9

CULTURALE E DIVULGATIVA
ETA' MEDIA: 53 22%
78%

BIBLIOTECA
ETA' MEDIA: 53 33%

4

GRUPPO ALPINISTI SCIATORI
ETA' MEDIA: 58 75%
25%

6

GRUPPO SENIORES
ETA' MEDIA: 67 33%

67%

100%

100%

67%

16

CONSIGLIO DIRETTIVO UD
ETA' MEDIA: 58 25%
75%

9

CONSIGLIO DIRETTIVO ART
ETA' MEDIA: 38 44%
56%

3

MONTAGNATERAPIA
ETA' MEDIA: 66 0%

8

CONSIGLIO DIRETTIVO PAL
ETA' MEDIA: 62 25%
75%

2

RIFUGI E BIVACCHI
ETA' MEDIA: 73 0%

12

CONSIGLIO DIRETTIVO PASIAN
ETA' MEDIA: 65
0
100%

8

SCUOLE E TERRITORIO
ETA' MEDIA: 70 25%
75%

11

CONSIGLIO DIRETTIVO SAN D.
ETA' MEDIA: 60
0
100%

49

SCUOLA DI ALPINISMO
ETA' MEDIA: 52 10%
90%

7

CONSIGLIO DIRETTIVO TAR
ETA' MEDIA: 58 14%
86%

26

SCUOLA DI ESCURSIONISMO
ETA' MEDIA: 52 15%
85%

10

CONSIGLIO DIRETTIVO TRI
ETA' MEDIA: 60 10%
90%

1

SENTIERI
ETA' MEDIA: 64 0%

100%

28

COMMISSIONE ESCURSIONISMO
ETA' MEDIA: 53 14%
86%

1

SITO INTERNET
ETA' MEDIA: 49 0%

100%

27

CORO SOCIALE
ETA' MEDIA: 67 64%

7

SPORTELLO
ETA' MEDIA: 55 57%

43%

36%

5

NUMERO VOLONTARI ATTIVI IN MODO CONTINUATIVO:

TITOLATI NEL 2019
SCUOLA DI ALPINISMO
ISTRUTTORE DI ARRAMPICATA LIBERA (IAL):

MICHELE DURI’

ESCURSIONISMO
ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ESCURSIONISMO:
ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ESCURSIONISMO:

GIORGIO DI GIUSTO
RICCARDO MAIDA

ACCOMPAGNATORE DI CICLOESCURSIONISMO:
(il primo in Regione FVG)

MAURO RIZZO

Durante il 24° Congresso Interregionale degli Accompagnatori di Escursionismo
VFG a Padova, è stato premiato il nuovo titolato 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶
𝗖𝗶𝗰𝗹𝗼𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 Mauro Rizzo e i qualificati 𝗔𝗦𝗘 Riccardo Maida e
Giorgio Di Giusto.
Inoltre gli 𝗔 E Manuel Masotti, Marco Morassi, Giancarlo Spelat (quest'ultimi già
premiati durante l'Assemblea Sociale Saf del 2019).
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FOTO: TITOLATI DEL 2018 PREMIATI DURANTE L'ASSEMBLEA DEL 2019

SOCIETA' ALPINA FRIULANA
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COMUNICAZIONE

Nel corso dell’anno, la Saf ha continuato a rafforzare la sua notorietà consolidando i rapporti
istituzionali con importanti realtà editoriali, quotidiani e periodici e con i network televisivi e
radiofonici.
Per ogni evento e attività sono stati elaborati comunicati stampa che hanno prodotto servizi e
articoli che sono apparsi sulla stampa locale e nazionale e sugli organi del Cai.
Sono stati pubblicati comunicati e annunci sul sito della Saf www.alpinafriulana.it e sulla pagina
Facebook della Società Alpina Friulana nonché sulle pagine collegate Saf escursionismo, Scuola
di alpinismo Celso Gilberti, Saf alpinismo giovanile.
La sezione invia regolarmente newsletter con le attività dei soci e dei gruppi, in particolare a cura
della Commissione Escursionismo, della Scuola di Escursionismo, della Commissione culturale e
divulgativa, del Gruppo Alpinisti Sciatori.
COMUNICAZIONE

Nel 2019 si sono svolte due riunioni
(7 giugno e 4 ottobre) che hanno
riunito le diverse realtà tecniche del
sodalizio. Questo al fine di favorire la
comunicazione interna e con
l'obiettivo
di
creare
maggiori
sinergie. Durante gli incontri è stata
concordata
la
programmazione
congiunta dei programmi e sono
state
discusse
e
risolte
le
problematiche inerenti le relazioni fra
le singole realtà.

7

INTERNA:

COMUNICAZIONE

CARTA STAMPATA, RADIO E TV, WEB
2.443

808

Facebook followers

Nuovi like nel 2019
LIBRETTO 2019

L’Alpina, dopo 145 anni di vita, ha proposto
anche per il 2019 con giovanile energia il
programma completo di tutte le attività grazie
alla collaborazione di tanti volontari, che si
sostanzia in una pubblicazione di cento
pagine. Presentare tutta l’attività di un anno,
in una edizione sempre ricca di novità, è la
conferma della vitalità, dell’impegno e della
dedizione degli operatori volontari impegnati
nelle numerose specialità della Saf.
DISTRIBUITE 4.500 COPIE IN CARTA
CERTIFICATA PEFC (CARTA CHE
DERIVA DA FORESTE GESTITE IN
MANIERA SOSTENIBILE).
SENTIERI NATURA - TELEFRIULI

8

Nel 2019 è stata avviata una collaborazione tra la Commissione Escursionismo e il
programma Sentieri Natura trasmesso sull’emittente Telefriuli (canali 11 e 511 del digitale
terrestre). Da giugno a novembre la Saf ha partecipato alle seguenti puntate, trasmesse
anche in streaming con varie repliche: 28 giugno, “Creta di Collinetta passando attraverso la
fioca luce della galleria austroungarica”.
Ospite in studio Paolo Blasoni, accompagnatore della Saf; 2 agosto, “Gruppo del Bivera", in
studio Renzo Paganello operatore naturalistico e culturale della Saf; 30 agosto, “Cima del
Cacciatore partendo dal santuario del Lussari", ospiti Paolo Blasoni e Mauro Flora,
accompagnatori Saf; 27 settembre, “Vetta dello Jof Fuart”, in studio il presidente
Saf Antonio Nonino e il vicepresidente Paolo Cignacco; 29 novembre, “Monte Cucco e monte
Tersadia”, in studio Marco Cabbai, operatore naturalistico e culturale della Saf.
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COMUNICAZIONE

SEDE
SOCIALE

OSPITALITA':

Nella sede sociale di via Brigata Re 29 sono state
ospitate alcune riunioni del Cdr FVG, le riunioni
TAM, del gruppo ONC Regionale e del Soccorso
alpino.

SPORTELLO:

Benvenuto a Elsa, Paola, Dino e Wicky che dal 2019 gestiscono i servizi di sportello della sede.
Ringraziamo Pino ed Elisa che a fine ottobre hanno lasciato lo sportello per percorrere altri
sentieri. L’attività di svolge anche mediante lo “sportello telematico” da quando è stato reso
possibile aderire da remoto alle attività e iscriversi alla Saf. Va evidenziato che le iscrizioni on line
per le varie iniziative e il tesseramento hanno riscontrato un grande successo.

ARREDI E ATTREZZATURE:
Nel 2019 sono state acquistati i seguenti arredi: alcune piante per la sede, i mobili dell’ufficio di
presidenza e i cartelli indicatori dei vari uffici in legno, simili a quelli della segnaletica sentieristica,
che sono stati posizionati nell'ingresso della sede.

UTILIZZO SPAZI COMUNI:

1

Il quadro del profilo delle Alpi è stato posizionato all'interno della Sala eventi. Si evidenzia che nel
2019 c’è stato un ampio utilizzo degli spazi comuni da parte delle associazioni presenti all'interno
dell'edificio di via Brigata Re.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA
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RACCOLTA FONDI

2

La Saf, insieme alle Sezione Saf Cai
di San Daniele e di Palmanova e
all’associazione ArteSport, ha raccolto
duemila euro per aiutare una delle
comunità colpite dalla tempesta Vaia
dell’autunno 2018. La somma è stata
consegnata alla sezione Cai di Forni
Avoltri, in parte per ripristinare i
sentieri.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA

ALTRI AVVENIMENTI
70° ANNIVERSARIO SEZIONE
SAF CAI SAN DANIELE
Si è svolta la cerimonia per il 70° anniversario di
fondazione della Sezione Saf Cai di San Daniele
del Friuli presso il Rifugio Pordenone, alla
presenza del Coro della SAF, dei coordinatori di
San Daniele del Friuli, del Presidente Saf. del
Past Presidente Giovanni Duratti e di molti altri
partecipanti.

SENTIERO ITALIA
In settembre si è conclusa in Friuli Venezia
Giulia la staffetta del Sentiero Italia Cai, la
grande escursione non continuativa organizzata
dai gruppi regionali CAI. Partita a marzo da
Santa Teresa di Gallura in Sardegna, toccando
tutte le regioni italiane, la staffetta ha percorso
con 400 tappe gli oltre 7000 chilometri del
cammino.

COORDINAMENTO SEZIONI
SAF

STRUTTURE OPERATIVE - CULTURALE E DIVULGATIVA

3

A continuazione del lavoro iniziato nel 2018 con
riunioni nelle singole Sezioni Saf, giovedì 15
novembre a San Daniele del Friuli si è svolto il
primo incontro itinerante fra tutte le sezioni
territoriali che compongo la Società Alpina
Friulana, alla presenza dell’Onc Denia Cleri e del
presidente Antonio Nonino. Il lavoro di gruppo ha
favorito l'organizzazione coordinata di iniziative
congiunte da portare avanti nel 2020.

ARCHIVIO
STORICO
Testo tratto dall’intervento di Umberto Sello al convegno sociale della Saf (novembre
2019) e al convegno nella Settimana della cultura friulana della Società Filologica
Friulana (maggio 2019)
Per poter comprendere l’importanza dell’archivio della Saf, bisogna ripercorrere i momenti salienti
della storia dell’associazione. Sotto la presidenza dei Marinelli, si avvia lo studio sistematico del
territorio.
Le ricerche sono pubblicate sulle riviste del sodalizio: “Dal Peralba al Canino” tra il 1875 ed il
1877,“Cronache della Società Alpina Friulana” tra il 1881 ed il 1889; “In Alto” dal 1890 in poi.
Nel 1887 comincia la pubblicazione della prestigiosa collana “Guida del Friuli”: “Illustrazione del
Comune di Udine” (1887), Canal del Ferro (1894), Carnia (1898),
Prealpi Giulie (1912) Vallata dell’Isonzo e del Vipacco (1930).
La SAF partecipa alle esposizioni nazionali, come la prima Mostra geografica italiana del settembre
1892 organizzata dalla Società Geografica Italiana dove propone le sue riviste, il catalogo della
biblioteca e due carte geografiche, del Canal del Ferro di Giovanni Marinelli e della Val Raccolana
di Giacomo di Brazzà. La sede sociale diviene un punto di ritrovo degli alpinisti e viene costituita la
biblioteca con annesso gabinetto di lettura dove si raccolgono le pionieristiche fotografie eseguite in
quota ma anche dell’intero territorio friulano.
Il periodo aureo termina con il primo conflitto mondiale, quando il patrimonio sociale viene

Strutture
Operative
- Archivio
STRUTTURE
OPERATIVE
- ARCHIVIO
STORICO

Storico
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gravemente compromesso.

ARCHIVIO STORICO

Molti anni dopo, nel 1978, si decide di conservare l’importante patrimonio storico della
biblioteca, con oltre 12 mila titoli e 2700 carte geografiche, affidandola in comodato
all'Università degli Studi di Udine, mentre la sezione alpinistica, arricchita dal fondo Spezzotti,
rimane in sede.
La preziosa fototeca, che conta oltre 2400 stampe ottocentesche (con autori come Arturo
Malignani, Edoardo Sorgato, Achille Tellini, Giacomo di Brazzà, Leonida D’Agostini, Federico
Cantarutti, Ugo Camavitto e molti altri), è depositata, sempre in comodato, ai Civici Musei di
Udine e ora costituisce parte del Museo della Fotografia ospitato nel Castello della città. In
sede sono ancora conservati alcuni cimeli, i diplomi di partecipazione alle esposizioni
ottocentesche, i ritratti sia dipinti su tela sia in tondi bronzei (Giovanni e Olinto Marinelli,
Torquato Taramelli, Arturo Ferrucci, Quintino Sella), alcune carte, come la carta geologica del
Friuli di Torquato Taramelli, visioni e panoramiche di Udine(alcune risalenti al sec. XVIII) e del
Friuli.
Tutto il materiale è consultabile su richiesta ed è in continuo accrescimento con acquisizioni di
piccoli fondi specie fotografici (Ferrante, Candolini, Zani), documenti e memorie di soci che
capiscono l’importanza di creare di nuovo un centro di documentazione interno alla Saf.
Alla fine del 2019 è arrivato l’archivio di Ardito Desio concesso in comodato al Comune di
Udine e depositato al Museo Friulano di Storia Naturale.
È in corso inoltre la ricerca di articoli sulla Saf nei giornali d’epoca che formerà una emeroteca
tematica.
Il materiale dell’archivio storico che si è salvato dai saccheggi di guerra, da traslochi e da
gestioni alquanto superficiali o poco interessate al passato, è stato riordinato nel 2012 dalla
Società cooperativa Guarnerio d’Artegna che ne ha stilato un inventario suddiviso in 608 unità

Strutture
Operative
- Archivio
STRUTTURE
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- ARCHIVIO
STORICO

Storico
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archivistiche.

NUOVE ACQUISIZIONI 2019
Il socio e consigliere Paolo Toldo ha trovato un fascicolo di proprietà del padre in cui
sono contenuti documenti della Saf di fine Ottocento. Tali documenti ritornano ora in
possesso dell'Alpina Friulana.
Il figlio dell'architetto Moro (che ha progettato il Bivacco Bertolutti) consegna alla Saf
tutta la documentazione relativa al bivacco.
Il socio e consigliere Umberto Sello ha raccolto tutti gli articoli scritti sulla SAF tra il
1874 ed il 1904: il materiale entrerà a far parte della Biblioteca sociale.
La figlia di Ardito Desio ha donato alla Saf una copia (con dedica all’Alpina) del libro
“Diario di viaggio: Karakorum, India e Pakistan 1952-1953”, raccolta di informazioni

Strutture
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- Archivio
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preliminari all'organizzazione della salita al K2.

BIBLIOTECA
La sezione alpinistica della biblioteca “Arturo Ferrucci” è ospitata nella sede sociale dove è a
disposizione per la consultazione, la lettura e il prestito. Comprende opere di narrativa di
montagna, guide (di arrampicata, escursionismo, scialpinismo) e manuali. La collezione è
aggiornata annualmente con continue acquisizioni per soddisfare le esigenze dei soci e per
mantenere il più possibile completa la dotazione.
A oggi ci sono circa 3500 volumi che spaziano dalla fine dell’800 all’anno in corso, oltre 200
video, ma anche tutti i fascicoli delle riviste italiane di settore (per citare solo gli abbonamenti
attuali: Meridiani Montagne, Pareti, Stile Alpino, Up Climbing) e le testate dei periodici delle
principali istituzioni di montagna e delle sezioni del Cai.
Nel 2019:
•
•

circa 100 sono stati i libri presi in prestito;
dei circa 3500 disponibili, 3000 sono catalogati on line e circa 1500 sono disponibili non

solo alla consultazione ma anche al prestito;
•

La media di partecipazione settimanale è di 10 soci in orario serale.

Claudio, Alessandra e Oscar garantiscono l’apertura al pubblico il giovedì sera.
Si è conclusa la collocazione e la catalogazione informatica del lascito di Luca Beltrame (132
volumi, perlopiù inediti in biblioteca, donati dalla sorella Lara)
Progetti futuri: continua la catalogazione dei libri antichi con il software clavis su CAISIDOC, il
database del Museo Nazionale della Montagna comune a tutte le biblioteche Cai aderenti e
ospitato sul portale COMPERIO.
Aggiornamento (anche in videoconferenza) sulle procedure di catalogazione e gestione
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prestiti, curato dai professionisti della Biblioteca Nazionale di Torino.

CORO SAF
Nel 2019 il gruppo corale ha proseguito con costanza la sua attività aggiungendo qualche persona
nuova al numero dei coristi. Il gruppo è formato attualmente da 26 cantori distribuiti tra le diverse
voci di soprani, contralti, tenori e bassi.
Le presenze alle prove corali sono state assidue e più numerose dello scorso anno sommando
complessivamente a 58 serate di prove corali di circa due ore ciascuna nelle serate di lunedì e
mercoledì presso la sede sociale.
L’attività si è svolta nel corso dell’intero anno con l'esclusione del mese di agosto. Il coro è stato
sempre guidato dal maestro Andrea Toffolini il quale ha mantenuto la sua disponibilità sia nella
conduzione del coro che nella veste di referente presso il Centro Nazionale Coralità del CAI.
Al consueto repertorio di canti popolari e di montagna abbiamo aggiunto delle nuove melodie e ci
siamo in particolar modo dedicati allo studio dei brani per la nostra partecipazione alla rassegna
corale in Valle Imagna che si è tenuta nel mese di giugno in provincia di Bergamo.
Nel corso dell’anno siamo stati chiamati ad esibirci in diverse manifestazioni organizzate nel
nostro territorio nelle località di Cortello, presso la Villa Caselli, a S.Tomaso di Majano presso
l'antico Hospitale, al Rifugio CAI Pordenone sopra Cimolais e a Sella Nevea. E’ peraltro proseguita
come di consueto la collaborazione con alcune residenze per anziani nell'ambito dei loro
programmi di animazione a favore degli ospiti.
Non sono mancante nel corso dell’anno le occasioni per festeggiamenti augurali con qualche
brindisi in sede sia durante le prove che nelle riunioni conviviali dei soci, occasioni che hanno
contribuito ad allietare le serate e rendere più coeso il gruppo.
Infine il coro ha dato il suo contributo per la pubblicazione della rivista IN ALTO con la stesura di un

Strutture
Operative
- Archivio
STRUTTURE
OPERATIVE
- CORO SOCIETA'
ALPINAStorico
FRIULANA
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articolo relativo alla nostra partecipazione alla rassegna corale in Valle Imagna.

RIFUGI E
OPERE ALPINE
Dopo il recesso dal contratto d’affitto d’azienda del Rifugio
Divisione Julia stipulato con la Cooperativa Tour& Sport, in
maggio 2019 la nuova gestione è stata affidata all’Associazione
Allevatori (con efficacia dal primo giugno 2019).
Nello stesso rifugio è stata presentata alla Saf richiesta di
posizionare un infopoint relativo a iniziative promozionali
finanziato da fondi Interreg Italia-Austria.
Il 5 luglio 2019 il presidente e l’ispettore rifugi Paolo Lombardo
hanno effettuato un sopralluogo ai tre rifugi della sezione nelle
Alpi Giulie.

La Saf ha ricevuto l'indennizzo relativo all'esproprio del terreno
adiacente al Rifugio Divisione Julia, in Comune di Chiusaforte,
ma

manca

ancora

la

documentazione

relativa

alla

formalizzazione di permuta del terreno di proprietà della Saf
con un altro terreno (strada) di proprietà del Comune di
Chiusaforte.
L'assicurazione ha riconosciuto al Rifugio Gilberti l’indennizzo
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per i danni conseguenti alla tempesta Vaia di fine ottobre 2017.

SENTIERI

La Saf ha partecipato alle diverse riunioni convocate dalla Giulio Carnica
Sentieri e ha eseguito con cura la manutenzione dei sentieri.
Un ringraziamento a tutti i soci che con la propria collaborazione rendono
la sentieristica, in carico alle Sezioni Saf, sempre accessibile e ottima
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percorribilità.

CULTURALE
DIVULGATIVA
L’attività culturale è al centro dell’impegno della Società Alpina Friulana. La Commissione
organizza una rassegna di eventi, lezioni di cultura alpina e singole serate di approfondimento.
Svolge anche una intensa divulgativa per far conoscere l’attività sociale. Nel 2019 la
Commissione ha rafforzato la collaborazione con tutte le sezioni della Saf, in particolare gli
operatori naturalistici e culturali, la commissione per l’escursionismo, le scuole di alpinismo ed
escursionismo, la commissione per l’alpinismo giovanile.
Ha anche cominciato a porre le basi per costituire un comitato scientifico che si occupi
dell’organizzazione del 150° anniversario di fondazione della Saf, che sarà nel 2024.
Qui di seguito elenchiamo gli eventi e le attività del 2019.
35° RASSEGNA FILM E PROTAGONISTI DELLA MONTAGNA:
Durata: dal 1 febbraio all’8 marzo.
Serate all’auditorium Menossi (media partecipanti 300 persone):
Film STILL ALIVE di Reinhold Messner
Incontro LA MONTAGNA È DONNA Anna Torretta
Incontro SENTIERO ITALIA Lorenzo Franco Santin
Incontro MONTAGNA, FUTURO PRESENTE Enrico Camanni e Linda Cottino
Film THE WHITE MAZE - PATABANG
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Film 14+1 La storia di Nives Meroi e Romano Benet, di Vida Valencic

CULTURALE E DIVULGATIVA

Serate in sede, sala eventi Saf con una media partecipanti 60 persone:
VITA DA RIFUGISTI
Chi sono i rifugisti, perché si sceglie di vivere e
di accogliere in montagna, quali le fatiche e le
soddisfazioni? Lo hanno raccontato loro stessi in
dialogo con il pubblico. Hanno partecipato Zeno
e Angela Cecon (rifugio Di Brazzà); Omar
Gubeila e Simone Gonano (rifugio De Gasperi);
Dario e Antonietta (rifugio Giaf); Claudio Mitri,
(rifugio Flaiban-Pacherini) e Giorgio Da Rin
(rifugio Pellarini).

UN MARE DI PLASTICA. MA
IL PROBLEMA È A MONTE
Rifiuti, plastica soprattutto, che arrivano ai mari
dalla terraferma. Con le sue riprese subacquee,
anche di luoghi della nostra regione, e attraverso
il racconto del suo percorso di vita, Eugenio
Fogli, in dialogo con Ivana Bassi, ha coinvolto il
pubblico in una riflessione su cosa ciascuno di
noi può e deve fare per la tutela del pianeta.

LO ZAINO BLU. DALLE CIME
ALLA MONTAGNA INTERIORE

Inoltre: Serata Film DOMANDANDO DI
di Flavio
Ghio e Giorgio Gregorio
-DOUGAN
Archivio
Storico
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Cristina Noacco ha dialogato con Renzo
Paganello a proposito della sua opera letteraria
Lo zaino blu. “Il viandante di montagna si mette
in gioco con tutto se stesso.…
Lo spirito e i muscoli sono coinvolti in uno
slancio comune di elevazione. L’erranza
episodica o prolungata ha un unico esito:
condurci a noi stessi”.

CULTURALE E DIVULGATIVA

Altri eventi culturali:
LEZIONI DI CULTURA ALPINA
2019: NEL NOME DEL FRIULI
Il corso 2019 ha avuto come tema la
toponomastica ed è stato a cura di Ermanno
Dentesano e Barbara Cinausero Hofer, noti
cultori della materia, in particolare per il territorio
friulano e montano regionale. La lezione
introduttiva e aperta a tutti tenuta da Angelo
Floramo ha visto la partecipazione in sede di
120 persone (sala eventi esaurita). Al corso si
sono iscritte 71 persone,
alle lezioni ha
partecipato una media di 56 persone.

PRESENTAZIONE DELLA
GUIDA ALLE ALPI GIULIE (E
CARNICHE ORIENTALI)
Saverio D'Eredità, nostro socio, ed Emiliano
Zorzi hanno presentato la guida di cui sono
autori, edita da Alpine Studio, e raccontato quali
sono le pareti, le cime, le vie di arrampicata con
una narrazione vivace e documentata, con
immagini e filmati, davanti a una sala gremita di
un pubblico di appassionati.

PRESENTAZIONE NATI PER
CAMMINARE

STRUTTURE OPERATIVE - CULTURALE E DIVULGATIVA
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Alessandra Beltrame ha dialogato con Claudio
Mitri sul suo nuovo libro.
"Chi frequenta il Cai è un'élite. Sa cosa significhi
raggiungere i luoghi a piedi, ama la natura in
quanto tale, non perché attrezzata di sciovie e
impianti di neve artificiale; frequenta i boschi e le
vette tutto l’anno, non solo con il bel tempo, però
con le condizioni giuste, studiate conoscendo
l’evoluzione del meteo, leggendo il bollettino
valanghe. Soprattutto, chi è del Cai cammina”
(Nati per camminare, Ediciclo Editore).

CULTURALE E DIVULGATIVA

VIAGGI TREKKING E ALTRO

STRUTTURE OPERATIVE - CULTURALE E DIVULGATIVA
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Quattro serate dedicate alle proiezioni di fotografie dedicate ai viaggi e ai trekking dei soci. Un
appuntamento che si ripete ogni anno, un’occasione per conoscere nuovi luoghi da esplorare
raccontati dai protagonisti.

CULTURALE E DIVULGATIVA

CONVEGNO SOCIALE

STRUTTURE OPERATIVE - CULTURALE E DIVULGATIVA
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Domenica 10 novembre la Saf ha celebrato il suo Convegno Sociale a Sella Nevea nella
giornata di Siarade dell'attività. È stata anche l’occasione per festeggiare il traguardo degli
oltre 2600 soci, con la partecipazione del coro sociale, e per riscoprire la propria storia, con i
contributi di Umberto Sello sul nostro importante patrimonio archivistico, e di Giovanni Duratti
su Antonio Feruglio, figura luminosa dell'alpinismo friulano alla quale l’Alpina ha voluto
tributare il riconoscimento che gli spetta dopo anni di oblio.

02

CULTURALE E DIVULGATIVA

SERATA POLIZZE
ASSICURATIVE
La Saf, in collaborazione con il Cai FVG ha
organizzato un incontro dedicato alle polizze
assicurative del Cai con il dott. Giancarlo Spagna,
consulente assicurativo del Club Alpino Italiano.
Incontro aperto a tutti gli interessati delle sezioni
CAI e OTTO, presidenti, operatori di tesseramento,
accompagnatori, istruttori e soci.
Interessante momento di confronto che ha chiarito
al meglio le procedure da seguire per garantire la
copertura durante le attività sezionali.

LA MONTAGNA IN INVERNO
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Una serata di formazione e informazione nella
quale Renato Colucci e Daniele Moro hanno
affrontato i temi della fusione dei ghiacciai e delle
trasformazioni della neve a seguito dei
cambiamenti climatici.
Pubblico numeroso e attentissimo, viste le
emergenze ambientali che ci riguardano.

CULTURALE E DIVULGATIVA

Rivista IN ALTO
Edita dal 1890, il numero del 2019 è il volume 99 della collezione.

200 pagine di carta ecologica certificata.

Stampata in 2500 copie distribuite ai soci, ai club alpinistici italiani e ai soggetti
interessati.

Quest’anno è stata dedicata alle Alpi Giulie, diventate nel 2019 Riserva di Biosfera
Unesco (MaB) e ai ghiacciai alpini.

Direttore responsabile: Alessandra Beltrame
Redazione: Claudio Mitri
Progetto grafico: Raffaella De Reggi

Foto copertina:

Elaborazione

grafica

della

foto

di

Edoardo

Tellini

(1852-1927)

“Ghiacciai del Canin. Sella fra Ursic e Canin”, 1885. Archivio della Società Alpina
Friulana”
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Supplemento: Programma 2020.

CULTURALE E DIVULGATIVA

PRESENTAZIONE
IN ALTO
La presentazione del nuovo numero della rivista sociale ha avuto luogo in dicembre nella
sala della Fondazione Friuli a cura di Antonio Nonino, presidente Saf, di Alessandra
Beltrame, direttore In Alto, con la presenza e il saluto di Silverio Giurgevich, presidente
Cai Fvg, Alleris Pizzut, consigliere nazionale Club Alpino Italiano, Stefano Santi,
direttore del Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie.
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Partecipanti: 100 (posti esauriti)

ALPINISMO GIOVANILE
L’attività del gruppo “D. Collini”
si è svolta durante tutto l’anno
solare: da gennaio a dicembre
con bambini e ragazzi dai 2 ai
17 anni, accompagnati anche
dalle famiglie.
Riunioni ordinarie:
con cadenza settimanale lungo
tutto l’anno.

ORGANI TECNICI - COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE
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Nuovo componente:
Marcello Montalto

Altre attività:
Seratadi presentazione del
gruppo di alpinismo giovanile in
sede Saf.
Uscita a Fusine con la Scuola
primaria di Feletto Umberto
accompagnando
tre
classi
seconde (60 bambini) con la
collaborazione
di
Claudio
Assolari.
Partecipazione
a una riunione dei gruppi di
alpinismo giovanile del Friuli
Venezia Giulia nella Sezione di
Cervignano.

ALPINISMO GIOVANILE

0

Inoltre:
Incontro con Giorgio Bianchi,
direttore della Scuola Saf di
alpinismo “Celso Gilberti” , per
preparare un pomeriggio di
arrampicata per i ragazzi.
Incontro con il gruppo di
alpinismo giovanile di Manzano
per organizzare un’escursione
di un gruppo scuola di Udine sul
Monte Matajur a maggio (gita
poi annullata per maltempo).
Riunione per l’organizzazione di
un’uscita in collaborazione con
gruppo il gruppo di alpinismo
giovanile di Gemona per aprile
e maggio(infine annullate per
brutto tempo).
Incontri con i docenti della
scuola Manzoni di Udine per
richiesta
di
collaborazione
durante il centro estivo. Seguirà
una ricognizione in loco, a
Ligosullo.

COMMISSIONE
ESCURSIONISMO
Riunioni ordinarie: ogni primo lunedì del mese, comunicazioni direttivo, gruppi CE, gruppi
OTTO, programmazione-relazione-organizzazione attività CE
Altre attività:
Partecipazione a 24x1h Telethon nella città di Udine a dicembre con due squadre.
Aggiornamenti interni:
Manovre di corda (teoria svolta in
sede Saf ed esercitazione pratica
in Val Rosandra).
Attività di aggregazione:
Cena di fine anno all’agriturismo da
Clotz nei giorni precedenti il Natale.
Ingressi in prova:
Pascolo Marina
Manzini Marco,
Scodeller Daniele
Degano Simonetta
Antonutti Fabio

ORGANI TECNICI - COMMISSIONE ESCURSIONISMO
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Nuovi ingressi:
Campiutti Elio
Gervasio Radivo Gabriele
Spelat Giancarlo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

GRUPPO SENIORES

2

Nel corso della stagione 2019 le
escursioni programmate si sono
svolte senza alcun problema. Si è
evidenziato un costante aumento
dei partecipanti dimostrando in tal
modo
un
apprezzamento
e
riconoscimento del lavoro svolto
dalla Commissione del “Gruppo
Seniores” e dai nuovi aiuti
accompagnatori. Attualmente si è
raggiunto il numero di 67 iscritti al
Gruppo.
Si prende atto delle dimissioni
dall'incarico di segretaria di
Daniela
Biasutti
che
la
Commissione
sentitamente
ringrazia per il lavoro svolto e a
malincuore accetta le dimissioni.
Si confermano il coordinatore
Livio
De
Marchi,
il
vice
coordinatore Claudio Assolari, la
consigliera Antonella Pasqualotto
e si accetta la candidatura di
Ermenegildo Garlatti Costa a
nuovo consigliere.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

OPERATORI NATURALISTICI
E CULTURALI
Queste le attività svolte dal gruppo degli Onc durante il
2019:
Formazione di un gruppo composto dai titolati della Saf di
Udine, da Bruno Mongiat di Tolmezzo, da Emanuele Rugo
di San Daniele, da Renzo Carniello di Pordenone e da
Sara Famiani della Sag di Trieste per organizzare uscite
che promuovano l’aspetto naturalistico e culturale della
regione e fare da supporto ai corsi di escursionismo per
esaltare gli aspetti geologici, faunistici, floristici e culturali
dei luoghi delle “uscite sul campo”.
Aggiornamento per Onc di 1° livello, tenutosi a Borca di
Cadore nei giorni 14 e 15 settembre; 60 partecipanti di cui
5 del gruppo Onc Saf Udine (Cabbai, Cleri, De Marchi,
Nonino e Paganello) e 3 delle altre sezioni Fvg (CarnielloPN; Mongiat- Tolmezzo; Famiani-SAG)
Accompagnamento durante le uscite con la community
NoiMv - Messaggero Veneto: 9 operatori impegnati nel
corso delle 4 escursioni.
Partecipazione al Comitato scientifico veneto friulano
giuliano: Denia Cleri, membro eletto con funzioni di
tesoriere e membro uscente/cooptato Marco Cabbai: 5
riunioni con il gruppo biveneto e svariate occasioni
d’incontro

(Concorso/mostra
aggiornamento

progetti

per

Mario

Borca

di

Rigoni
Cadore;

scientifico-culturali
Stern;
pubblicazione

corso
libro

Operatori Naturalistici e Culturali
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“Conoscere la geologia del Veneto”).

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Apertura giardino alpino “Antonio Segni” al Rifugio
Vazzoler: ripristino, manutenzione e catalogazione dei
fiori (Cleri, De Marchi, Rugo).
Formazione

sottosezioni

gruppo

Saf,

per

la

realizzazione di un progetto itinerante, formativo e
informativo

in

coordinamento,

obiettivo

la

collaborazione e lo scambio di idee, ma soprattutto la
condivisione di informazioni ed esperienze attraverso
incontri in aula e in natura.
Lezioni di Cultura Alpina nell'ambito della Commissione
Culturale e Divulgativa.
Collaborazione

con

Università

della

Terza

Età

di

Cividale e Udine Collaborazione con Sentieri Natura:
partecipazione al programma su Telefriuli, n. 7 puntate
dal mese di giugno a dicembre (Nonino, Paganello,
Cabbai).
Renzo Paganello ha inoltre partecipato a presentazioni
di autori e libri (Cristina Noacco, Giorgio Madinelli, Ugo
Scortegagna, Michele Zanetti), conferenze e visite sui
luoghi della Guerra Fredda (Istituto di Cultura Slovena,
Istituto Superiore Università di Ginevra), “Setemane de
culture furlane”(Artiglierie sulle vette della Carnia),
passeggiata di Pasquetta con Pro loco Torlano di

Operatori Naturalistici e Culturali
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Nimis.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Il CAI è tra le Associazioni di
protezione ambientale a carattere
nazionale
ufficialmente
riconosciute, ai sensi della Legge
n. 349/86. Un ruolo importante,
confermato nel 2018 da parte del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Tutela Ambiente Montano
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Nel 2019:
l'iniziativa
“Cammina
nei
Parchi”
l'iniziativa “Festival Montagna”
l'iniziativa
“Giornata
internazionale della montagna”
“Progetto
Scuole”
attività
all'interno delle scuole eventi
su diverse tematiche collegate
all'ambiente montano
“in CAMMINO nei PARCHI”
Intervento nell'assemblea dei
delegati regionale sul tema dei
mezzi motorizzati e delle
biciclette in montagna.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

MONTAGNATERAPIA
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L’attività di Montagnaterapia rivolta
agli ospiti dei CSRE si è svolta in
tono minore a causa delle condizioni
meteo che spesso ha ostacolato le
uscite programmate, nonché quelle
alternative spostate ad altra data.
Tuttavia sono state portate a termine
quattro
escursioni,
delle
sette
programmate:
22 marzo, Budoia (PN) – Ruial di S.
Tomè, lungo l’antico corso d’acqua.
15 maggio, Bordano – omonimo
laghetto.
25 giugno, Chiusaforte – Borgo di
Raunis.
17-18 Luglio, Sella Nevea – Rifugio
Gilberti e Fontanone di Goriuda.
Le escursioni si sono svolte con
ampia
partecipazione
e
con
l’entusiasmo di sempre, non si sono
verificati momenti di criticità neanche
durante la due giorni al Rifugio
Gilberti, né tanto meno all’escursione
al borgo di Raunis, mediamente
impegnativa per le oro possibilità.

GRUPPO ALPINISTI
SCIATORI
Dopo le sciate della Befana 2019 in Vallunga il Gruppo ha collaborato con l’uscita
organizzata dalla Scuola di Alpinismo Celso Gilberti “prima uscita con le pelli", ossia
invito allo scialpinismo per neofiti, passati e nuovi corsisti o semplicemente
simpatizzanti e amici.
Il GAS in collaborazione con gli istruttori dell'Escursionismo in ambiente innevato ha
organizzato, una lezione pratica con ricerca ARTVA, autosoccorso e soccorso
organizzato con unità cinofile a cura dei tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza di Sella Nevea.
Rinnovate le lezioni di sci a Sella Nevea con il maestro Livio Sadoch con tre giornate.
Prima di vedere sciolta la neve con l’anticipo della primavera il gruppo ha organizzato
il weekend dolomitico con la traversata da Misurina alla Val Fiscalina e una gita zona
Misurina.
Effettuata anche l’ormai tradizionale “Uova sulla neve”, la meta questa volta è stata la
Stubaital, non molto lontana da Innsbruck, che ha garantito la presenza di neve.
Purtroppo un mese di maggio, il più piovoso degli ultimi trent'anni, non ha permesso
di organizzare l'uscita in Val Malta per la chiusura della stagione scialpinistica.
Confermata anche per quest’anno la tradizionale cena Gas nella mansarda del socio
Enrico Brisighelli a chi si ringrazia vivamente per l’ospitalità e gentilezza.

ORGANI TECNICI - GRUPPO ALPINISTI SCIATORI
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Il gruppo nel 2019 ha vantato 260 iscritti alla propria mailing list con molti
simpatizzanti provenienti anche da fuori regione e 344 iscritti nel gruppo privato su
Facebook.

GRUPPO ALPINISTI SCIATORI

SKI SPIRIT CON
GIORGIO DAIDOLA
e Presentazione
Programma 2020 GAS
In dialogo con Melania Lunazzi,
Daidola, Giorgio Daidola ha narrato
parte della sua straordinaria vita da
sciatore errante, in giro per i sette
continenti, toccando entrambi i poli,
le montagne del Mediterraneo,
quelle del Medio ed Estremo
Oriente, gli Ottomila e i Settemila, il
freddo Nord America e l’appartata
Nuova
Zelanda,
la
ventosa
Patagonia e il vulcanico Nord est
russo.
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La Presidente del GAS Eliana
Rocchini ha inoltre illustrato il
programma della stagione 2020 e
un pubblico caloroso di sciappassionati, con una piccola
delegazione da Trieste, ha preso
parte alla serata e al simpatico
brindisi organizzato dal GAS.

SCUOLA DI ALPINISMO
CELSO GILBERTI
Anche nel 2019 la Scuola di Alpinismo ha organizzato e svolto un buon numero di corsi, con
un numero più che soddisfacente di partecipanti: 67 allievi, di cui 25 nuovi iscritti all’Alpina.
Se andiamo a calcolare le giornate-uomo investite dagli istruttori, raggiungiamo le svariate
centinaia.
Il Direttivo della Scuola ha
valutato le modalità da adottare
in adeguamento alle recenti
deliberazioni delle Commissioni
Interregionali e Nazionale in
tema di mantenimento dei titoli,
aggiornamenti
obbligatori
e
requisiti per l'appartenenza nelle
scuole.

ORGANI TECNICI - SCUOLA DI ALPINISMO

9

Ha stabilito una serie di criteri
chiari con i quali regolare l’attività
nella scuola, in ottemperanza
alle disposizioni degli organismi
superiori con lo scopo di dare
una maggiore tutela sul fronte
della responsabilità individuale e
del sodalizio.

SCUOLA DI ALPINISMO CELSO GILBERTI

Corsi Formazione e aggiornamenti:
Corso IA: Della Rosa Andrea, Ellero
Vanni.
Corso IAL Durì Michele e Bulfone
Carlo.
Aggiornamento
VFG
roccia
Codroipo.
Propedeutico Neve e Valanghe
(Micoli, Della Ricca)
Propedeutico Dry Tooling: Benedetti
Dino e Saccomano Enrico.
Congresso Direttori Scuole Trieste:
Giorgio Bianchi.
Corso Propedeutico GPS

Uscita di arrampicata dedicata ai ragazzi
dell’ALPINISMO GIOVANILE presso la
palestra indoor della Sez. di Codroipo. Mix
di salite con corda, arrampicata sul
pannello boulder e, soprattutto per i più
piccoli, giochi a terra con le corde e
attrezzi vari.
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Aggiornamenti interno:
17 febb- tecnica di arrampicata
23 mar- manovre e autosoccorso.
16 nov aggiornamento delocalizzato
roccia insieme alla Scuola di
Cividale,
valido
come
aggiornamento
previsto
dalla
Commissione Interregionale
7 dic aggiornamento tecnica di
arrampicata interno alla nostra
scuola.

SCUOLA DI
ESCURSIONISMO
Nel corso dell’anno la SSE ha organizzato e
svolto i tre tradizionali corsi: 17°Corso di
Escursionismo

in

ambiente

innevato

EAI1,

14°Corso base di Escursionismo E1 e 19°Corso
avanzato di Escursionismo E2 con un totale di 30
lezioni teoriche e 17 uscite pratiche.

Aggiornamenti

tecnici:

la

giornata

di

aggiornamento tecnico svolta in Val Rosandra
(TS) il 06/04/2019. Aperta a tutti i Componenti di
SSE e CE della Saf, ha visto la partecipazione
anche di altre realtà invitate: Alpinismo giovanile
e Sezioni Saf. La giornata è stata preceduta da
una serata in sede in cui sono state illustrate le
manovre che si sarebbero poi effettuate in
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ambiente.

SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Riunioni ordinarie: quattro riunioni ordinarie con ampia partecipazione, nel
corso delle quali sono state discusse, coordinate ed organizzate tutte le attività
svolte.
Attività di aggregazione: La Scuola è stata promotrice di tre attività di
aggregazione, rappresentate dalle cene di fine Corsi e dal pranzo in occasione
della giornata di aggiornamento tecnico.

Uscite Qualificati:
Bassi Ivana (ONTAM),
Cabbai Marco (ONC),
Venica Stefano (ASE)
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Altre uscite :
Tigani Giuseppe
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Nuovi Titolati:
Miani Massimiliano (AE),
Rizzo Mauro (AC)
Nuovi Qualificati:
Di Giusto Giorgio (ASE),
Maida Riccardo (ASE)

SCUOLE E TERRITORIO
ALPINISMO GIOVANILE
Il Club Alpino italiano dedica una particolare attenzione ai giovani sia in termini di
risorse umane che di linee strategiche così come prevede il suo “Progetto educativo”
ed in particolare il suo “Progetto scuola” ed il protocollo di intesa tra CAI e Ministero
dell’Istruzione. La SAF mette a disposizione soci qualificati in corsi nazionali e
regionali così come le sue migliori risorse organizzative per permettere ai giovani
studenti un percorso di conoscenza e frequentazione della montagna In modo corretto
e sicuro. In
questo modo si coniugano gli aspetti ambientali, sportivi e ricreativi, garantendo nel
contempo un percorso di crescita in sinergia con gli indirizzi dell’offerta scolastica. I
giovani possono così accedere a qualunque specialità legata alla frequentazione della
montagna sia in ambiente estivo che invernale.
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Nel 2019:
Sono state effettuate delle uscite di interesse storico, naturalistico e geologico per
circa 500 alunni di diverse scuola medie.
Destinazioni come ad esempio:
Alpi Carniche. Paesini abbandonati del Comune di Moggio Udinese
Alpi Giulie . Val Resia Sentiero Naturalistico Ta Lipa Pot. Laghi di Fusine. Rifugio
Zacchi. Anello dei Paini del Montasio. Lago di Raibl.
Carso Goriziano. Sacrario di Redipuglia. San Martino del Carso e Monte San
Michele.
Dolomiti Friulane. Diga e frana del Vajont.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA

ANALISI
OBIETTIVI 2019
In linea alla mozione assembleare di Saint Vincent del 22
maggio 2016, sono stati proposti alcuni obiettivi per il 2019 in
rapporto alle caratteristiche e possibili sviluppi del Club Alpino
Italiano.
Nonostante non siano stati raggiunti tutti i risultati auspicati,
sono stati conquistati dei risultati importanti:
Breve analisi degli obiettivi raggiunti e mantenuti:
Centralità del socio: sono state svolte positivamente tutte le
attività programmate per incentivare l’utilizzo della piattaforma
di rinnovo delle quote associative on line con un buon
riscontro. Altrettanto positiva la raccolta dati delle attività
svolte nell'ottica del Bilancio sociale.
Organi tecnici, strutture operative, titolati e scuole:
L’incentivazione alla formazione dei titolati e coordinamento e
partecipazione agli aggiornamenti interni ha prodotto risultati
positivi. Effettuato un incontro di programmazione
con i Reggenti delle Sezioni Saf per le attività 2020.
Decentramento e semplificazione: Non è stato possibile
ultimare il lavoro di adeguamento statutario per il Terzo Settore
in quanto solo nel 2020 si prevede l'emanazione dei Decreti
attuativi nazionali e dei provvedimenti regionali.
Politiche giovanili: Si è creato un dialogo e gruppo di lavoro
trasversale con il Gruppo Alpinismo Giovanile per favorire le
loro iniziative.
Rifugi e Opere Alpini: Reperimento di fondi adeguati al
mantenimento/adeguamento dei Rifugi, attraverso specifici
bandi a livello regionale e tramite la Sede Centrale.
Comunicazione e innovazione: Risultati molto positivi in
quanto a divulgazione e attività di comunicazione nonostante
non è stato nominato ancora l’addetto stampa come si era
evidenziato fra gli obbiettivi 2018 nel rapporto 2017. Tuttavia
sono state attivate con successo nuove forme di collaborazione
finalizzate al potenziamento del marchio Saf ed individuate
altresì nuove forme di comunicazione radiofoniche, editoriali e
sociali.
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Volontariato e sussidiarietà professionistica: migliorato
l’analisi del volontariato attivo nel sodalizio come evidenziato
maggior
un
Manca
sociale.
bilancio
presente
nel
approfondimento all’interno delle Sezioni Saf.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA

OBIETTIVI 2020
CENTRALITA' DEL SOCIO E DELLA SEZIONE
OBIETTIVI
Individuazione e promozione di iniziative di fidelizzazione
dei nuovi Soci.
Sviluppo delle opportunità e supporto alla creazione
spontanea di reti delle Sezioni Saf.
Implementazione delle forme di comunicazione e
innovazioni.
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Dotazione alle Sezioni Saf di una struttura grafica da
utilizzare per i propri siti web.
Incentivare l’utilizzo della Piattaforma iscrizioni on line per
l’iscrizione di nuovi soci.
Incentivazione per l’inserimento delle attività svolte da parte
delle Sezioni Saf nell'ottica del Bilancio sociale.
ORGANI TECNICI, STRUTTURE OPERATIVE TITOLATI
E SCUOLE

OBIETTIVI
Titolati e Qualificati: verifica dell’effettivo svolgimento
dell’attività.
Arricchimento della prioritaria valorizzazione culturale
del ruolo del titolato, garantendone la più adeguata
formazione, in un’ottica di corrispondenza con l’attività
effettivamente consentita e svolta.
Verifica dell’andamento dei rapporti tra organi tecnici.
Assicurare una effettiva fidelizzazione associativa in
tutti coloro che frequentano i corsi e le iniziative
promosse dagli organi tecnici.
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Incentivazione alla formazione di giovani Titolati.
Verifica delle modalità di interscambio di analoghi
moduli formativi.
Monitoraggio relativo all'effettivo svolgimento di attività
da parte di Titolati e Qualificati.
Programmazione di incontri con i Reggenti circa
l’andamento dei rapporti con fra Sezione e Sezioni
Saf.

OBIETTIVI
Analisi delle risorse umane disponibili per le attività
istituzionali.
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Analisi della consistenza del volontariato attivo.
Verifica delle ricadute del Codice del Terzo Settore.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA- OBBIETTIVI 2020
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VOLONTARIATO

SOCIETA' ALPINA FRIULANA

DECENTRAMENTO E SEMPLIFICAZIONE

OBIETTIVI
Semplificazione delle procedure e del funzionamento
della struttura sezionale.
Individuazione di strumenti di gestione di servizi in
favore delle Sezioni Saf.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE
Adeguamento dello Statuto nell’ottica del Terzo
Settore con particolare attenzione allo studio di
fattibilità per la scelta fra APS o ODV.

POLITICHE GIOVANILI

SOCIETA' ALPINA FRIULANA- OBBIETTIVI 2020
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OBIETTIVI
Divulgazione della conoscenza degli ambienti e delle
diverse attività, fisiche e motorie, praticabili in
montagna.
Introduzione nello svolgimento delle attività di esempi
concreti sul rispetto delle regole, sulla convivenza,
sulla solidarietà e stimolare lo spirito di avventura in
sicurezza.
Promozione presso i giovani della conoscenza
dell’ambiente montano e delle sue popolazioni.
Rafforzamento dei rapporti con Uffici scolastici
regionali e provinciali, docenti e istituti scolastici.
Promozione, tramite specifiche Convenzioni, di attività
e collaborazioni culturali, scientifiche e umanistiche
con le istituzioni universitarie e altri enti o istituzioni
culturali.
Ampliamento e consolidamento delle iniziative a favore
dei giovanissimi e delle loro famiglie (familyCAI).
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Supporto alle iniziative organizzate dall'Alpinismo
Giovanile a favore dell’avvicinamento alla montagna
dei più piccoli (da 0 a 6 anni) e delle loro famiglie.
di
progetto
specifico
uno
di
Realizzazione
ai
adeguati
comunicazione che adotti linguaggi
destinatari.

SOCIETA' ALPINA FRIULANA
RIFUGI E OPERE ALPINE

OBIETTIVI
Reperimento di fondi adeguati per il mantenimento/
adeguamento dei Rifugi, attraverso specifici bandi a
livello regionale, nazionale (sede centrale)
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Riorganizzazione della Commissione Rifugi con risorse
interne e consulenze esterne.
Verifica della situazione di utilizzo dei Bivacchi.
Aggiornamento dati inseriti nel database Rifugi
Piattaforma Sede Centrale.
CONOSCENZA, TUTELA MONTAGNE E PROMOZIONE
DELLA SENTIERISTICA STORICOCULTURALE

OBIETTIVI
Ricerca, studio, documentazione e promozione della
cultura di Montagna nelle sue molteplici articolazioni.
Promozione della frequentazione della Biblioteca Saf.
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Progetto "La montagna come luogo dell'anima e dello
sviluppo sostenibile."
Realizzazione di tutto quanto connesso all'attività della
sentieristica.
Potenziamento della comunicazione avente ad oggetto
le attività svolte dalla Biblioteca Sezionale. Con
particolare attenzione alle nuove attività: Club di
lettura, ecc.
COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE

SOCIETA' ALPINA FRIULANA- OBBIETTIVI 2020
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OBIETTIVI
Riorganizzazione della comunicazione interna tra le
strutture ai vari livelli.
Realizzazione di un’attenta, mirata e diversificata
comunicazione esterna.
Potenziamento del marchio Saf.
Presenza nel campo editoriale con nuove produzioni.
ATTIVITÀ’ PROGRAMMATE
Allineamento libretto attività in quanto supplemento In
Alto.
Realizzazione di video istituzionali promozionale
Attivazione di nuove forme di collaborazione finalizzate
al potenziamento del marchio Saf.
Individuazione di nuove forme di comunicazione
(radiofoniche, editoriali, social, etc).
Pubblicazione di nuove opere di valenza storica.
Valorizzazione della rivista numero 100 In Alto.

BILANCIO

D'ESERCIZIO

2019
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CONTO ECONOMICO
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ami la montagna?
Vuoi proteggerla
e frequentarla
nel giusto modo?
Iscriviti e sostieni la Società Alpina Friulana la
sezione del Club Alpino Italiano più grande e
antica del Friuli; 145 anni di storia e centinaia di
chilometri di sentieri da conservare e
percorrere.

Destina il tuo 5 per mille a sostegno
della Società Alpina Friulana
Codice Fiscale: 80001930306

società alpina friulana
Sezione di udine del c.a.i.
via brigata re 29
33100 udine
www.alpinafriulana.it

BILANCIO SOCIALE SOCIETÀ' ALPINA FRIULANA

