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UN ALBERO PER OGNI NATO                    di Gianni Colonna

“E se anche sapessi che domani finisce il mondo, oggi 
stesso pianterei il mio alberello di mele” (Martin Luther 
King). 
Passeggiando nei pressi della mia abitazione ho sco-
perto con sorpresa un’area verde dove sono stati pian-
tati tanti giovani alberi di specie diverse. Incuriosito mi 
sono avvicinato e letto lo scritto riportato sulle targhe 
collocate su ogni albero. Commosso ho pensato: Il 
2020 sarà ricordato non solo come l’anno della pan-
demia COVID-19, l’anno delle mascherine, delle sani-
ficazioni, delle sale di rianimazione sature, del distan-
ziamento, dei tanti morti; sarà ricordato anche come 
l’anno in cui la vita non si è arresa, la speranza non si 
è spenta, il futuro non si è oscurato di fronte alla tragi-
cità del presente! Cinquantatre bambini nati nei mesi 
di gennaio e febbraio 2020 e cinquantatre alberi pian-
tumati e denominati con il nome di ogni singolo bambi-
no (altri alberi si aggiungeranno per i bambini nati nei 
mesi successivi!).  Piantare gli alberi è un gesto che ha 
in sé qualcosa di altamente simbolico,  significa met-
tere radici, saper aspettare, vivere il ritmo della natura 
e contribuire al futuro della Terra perché senza alberi 
non ci sarebbe vita! In tal senso è un gesto carico di 
speranza, un gesto che assume ancor più valore se 
coniugato con la nascita di bambini, futuro dell’umani-
tà.  Nel 2020 il Comune della nostra città ha finalmen-
te e con molto ritardo applicato una legge dello Stato 
( L.113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di 
porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito 
della registrazione anagrafica” successivamente modi-

ficata con la L.10 del 2013 “Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani”) e dato avvio al progetto “un albero 
per ogni nato” rispondendo alle sollecitazioni del MA-
SCI (Movimento Scout Adulti) e di molte associazioni 
di Vasto tra cui la nostra!  Ora quegli alberi, come i 
bambini al cui nome sono associati, hanno bisogno di 
cure e, se per la cura dei bambini se ne occuperanno i 
propri genitori, chi avrà cura di quegli alberi? Prevede 
il progetto anche questo aspetto?   Sarebbe triste se 
accadesse ciò che è accaduto alla pista ciclabile sul 
“torrente Lebba” e di cui è stato già scritto su questo 
foglio informativo!  Mi faccio interprete del pensiero di 
ogni socio CAI e di ogni cittadino che ama la propria 
città affermando che tutti nutriamo invece la speranza 
che in quel parco gli alberi crescano rigogliosi, l’erba 
non invada selvaggiamente i viali, i bambini vi giochino 
allegri sotto l’occhio amorevole degli adulti.
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LE COSE CHE HA DA DIRCI LA "MONTAGNA"  di Francesco Paolo Canci

Una levataccia, un viaggio in macchina, spesso lungo, una scarpi-
nata faticosa, un panino frugale e, il tutto…per cosa? Cosa ci spin-
ge ad andare per monti sapendo, sin da principio, la fatica, talvolta 
anche i rischi in cui incorreremo, e tutto il resto che ognuno di noi 
ben conosce? E’ una domanda che, almeno scherzosamente ci sia-
mo posti tante volte per concludere, sorridendo soddisfatti alla fine 
dell’ennesima escursione: “ma chi ce l’ha fatto fare!”
Ma la domanda, irriverentemente, si pone e ripropone e allora provo 
a darle una risposta o, quantomeno, una delle tante possibili, augu-
randomi di conoscere, nei prossimi numeri, anche le vostre. 
La Montagna, nell’arte e nella religione, è considerata un simbolo: 
infatti, "unendo" cielo e terra, mette in relazione due realtà : quella 
terrena degli uomini con quella divina, poiché, in moltissime culture 
il cielo è la sede degli Dei, ovvero, di un mondo cui è proibito l’ac-
cesso all’uomo. La Montagna rappresenta il centro del mondo e 
quindi, in qualche modo, il veicolo dell’ascensione al cielo. Al carat-
tere mistico contribuisce anche il fatto che sulla sua cima, spesso 
coperta di nubi, si consumano le nozze sacre tra Cielo e Terra.
Da sempre, la Montagna si  presenta nella sua inaccessibile alte-

rità. Ma proprio perciò genera in noi che l’osserviamo il desiderio 
di sfidarla, di conquistarla. Un sentimento ambiguo di attrazione e 
terrore per ciò che consideriamo il limite, oltre al quale l’uomo perde 
ogni controllo razionale di se stesso e del suo posto nel mondo. 
Le popolazioni vallive temevano quei luoghi inaccessibili, inesplora-
ti, pericolosi e inutili per la loro sopravvivenza e li facevano abitare 
da mostri, da fate, da gnomi; e le storie che ne nascevano non era-
no solo un modo per romanzare ma erano anche un modo per tra-
mandare la loro storia e il loro orgoglio. Questa distanza dall’uma-
no, sottolineata dalla verticalità inaccessibile della sua misteriosa 
presenza, ha cessato di esistere quando il progresso scientifico e la 
banalizzazione sistematica di ogni difficoltà ha reso possibile la sua 
appropriazione da parte delle “masse”. Ora quei luoghi non sono 
più inaccessibili e inesplorati, ma anzi vengono raggiunti, quotidia-
namente e con la massima facilità, da un numero sempre maggiore 
di persone. Spesso, purtroppo, persone che non hanno il tempo, 
ma neanche la voglia di ascoltare l'alito di vento che racconta le sto-
rie, non hanno la pazienza di sentire quello che il bosco e le rocce 
hanno da dire. C'è solo il tempo di salire, di consumare un panino 

sulla cima e di scendere, il tutto per certificare le proprie capacità 
fisiche e sportive. Il tempo che abbiamo ci sembra poco e piccolo 
e va vissuto intensamente, velocemente; così velocemente da non 
sentire quello che il tempo ha da dirci; così come, distratti,  non 
cogliamo i segnali che la Montagna tante volte ci lancia; segnali, da 
noi inascoltati o non compresi, dei suoi improvvisi e inattesi muta-
menti, e, spesso,  delle insidie imprevedibili, dei rischi imponderabili 
che conserva nel suo seno.
E allora, perché andare ancora su per le montagne? Solo chi nelle 
propria vita non ha fatto l’esperienza di un’escursione in montagna, 
non sa darsi una risposta. Ore e ore di marcia per poi tornare a valle 
stanchissimi per lo sforzo, ma felici e orgogliosi per avercela fatta.  
Perché andare in montagna è come partire in pellegrinaggio ver-
so un luogo sacro. Si prova la medesima emozione. La montagna 
simbolizza gli ostacoli, ma anche la volontà che si ha per superarli, 
con tutti i mezzi. Rappresenta il vissuto della nostra parte sognante,  

le difficoltà da affrontare, la fatica richiesta per raggiungere i propri 
obiettivi, la gioia per le vette conquistate, la paura per i pericoli, il 
vuoto e l’insuccesso. La montagna dà conto, a noi che la affrontia-
mo,  di coraggio, di determinazione a superare gli ostacoli così per 
raggiungere la vetta, come per superare le quotidiane difficoltà. Col 
pensiero sempre rivolto alla discesa, perché anch’essa è faticosa, 
lunga e pericolosa, ma scendere significa anche che non ci si fer-
ma, che si è pronti a ripartire per la prossima sfida!
Ecco perché mi piace andar per monti, ma, forse, non solo per que-
sto ma per mille altri motivi che non mi vengono a mente. Un noto 
scrittore, ad esempio, pensa e dice diversamente, così recitando 
della Montagna: “…Con l’ultimo passo in salita toccava l’estremità 
dove la terra smette ed inizia il cielo. Ma una cima raggiunta è il bor-
do di confine tra il cielo e l’immenso….. non è traguardo una cima, 
è sbarramento”. (cit. E.De Luca – “E disse”)
Perché non dirmi anche di voi,  di cosa vi spinge alle faticose erte!



NUMERO 3 - 2021[ ]3

RIPENSANDO UN PO'                                                di Paolo De Stefanis

M’è capitato di leggere un brano di Paolo Canci, apparso sull’ultimo 
numero di Tracce (n. 2-2021), dal titolo “Pensando e ripensando”. Lì 
per lì, ad una lettura superficiale, m’era parso un brano come tanti; 
riflessioni, diciamo così, ordinarie.
Eppure, rileggendolo, quelle righe, ispirate da buon senso, m’hanno 
mosso qualcosa dentro, come succede a chi non è più giovane ma 
nemmeno ancora vecchio. Pertanto, in quanto non più giovane ma 
nemmeno ancora vecchio, tendo a volgere uno sguardo al passato 
ed uno sguardo al futuro.
Sicché, mi sento di buttare giù pochi pensieri senza pretese, rite-
nendo che gli argomenti suggeriti da Paolo siano alquanto affasci-
nanti.
In primis, il dovere della memoria. Memoria storica collettiva, me-
moria individuale. E’ cosa buona per noi, non più giovani ma nem-
meno ancora vecchi, dare atto alla generazione dei nostri genitori, 
testimoni dell’ultima guerra mondiale e degli anni del dopoguerra, 
degli sforzi fatti per costruire il nostro attuale presente; è cosa buo-
na tenere a mente il debito  morale e di gratitudine che abbiamo 
nei loro confronti per il livello di benessere  di cui, in linea generale, 
oggi godiamo.
Non sopporto chi, parlando del più e del meno, ha sempre da la-
mentarsi senza giusto motivo. Siamo, purtroppo, circondati da per-
sone lamentose. 
Sì, d’accordo, tante cose non vanno: gli “oneri di sistema” delle 
bollette delle varie utenze, che scaricano sui cittadini negligenze 
ed incapacità dei gestori; i (tanti) cattivi politici; criticità nel sistema 
giudiziario ed in taluni magistrati diciamo così, opachi, che non soc-
corrono chi ha sete di giustizia; ed altro ed altro ancora, chi più ne 
ha più ne metta.
Ma, farci un onesto … esame di coscienza, no? L’esame di co-
scienza che ci insegnavano nel … vetusto “catechismo” che in 
parrocchia ci veniva impartito da ragazzini. Ore di gioco ed ore di 
formazione, su cui sicuramente oggi verrebbe da sorridere, ma che 

comunque ci hanno fornito dei paletti, pur  criticabili ma sempre 
meglio di niente, che ci hanno aiutato a non perdere il sentiero, ad 
evitare guai grossi.
Come dimenticare le figure di quei formidabili leader che hanno il-
luminato il sentiero degli anni giovanili: il Mahatma Gandi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, solo per citarne alcuni. Per i ventenni 
di oggi tali nomi sono forse … preistoria, eppure parliamo di appena 
pochi decenni fa. Non di meno, come non accennare alle figure di 
grandi italiani, Sandro Pertini, Aldo Moro, Rita Levi Montalcini ed 
altri. Figure di appena … qualche anno fa, eppure sconosciute a 
troppi adolescenti di oggi. Mi rendo conto che l’argomento qui ac-
cennato è delicatissimo. Parliamo di come formare uomini e don-
ne adulti, buoni cittadini e buone cittadine. Su questi temi hanno 
sbattuto la faccia, nel secolo scorso, don Lorenzo Milani, il maestro 
Alberto Manzi, nonché menti ben più acute della mia, che ha co-
minciato a perdere neuroni e che non ha più la lucidità d’un tempo. 
Perciò non vado oltre.
A volte – è normale – c‘interroghiamo sul futuro. Nessuno ha la 
palla di vetro, nessuno può dire se e quando potremmo dover dare 
sicurezza ai nostri passi accompagnandoci col bastone. Potrà suc-
cedere, pazienza.
Il giornalino sezionale “TRACCE” durerà? Chi può dirlo? Durerà fin-
ché durerà. Ogni cosa inizia, ogni cosa finisce.
Mi riferiscono che il Cai Vasto conta qualche iscritto in meno. Per-
ché meravigliarsi? Con o senza pandemia, le cose umane sono 
così: è tutto precario, è tutto transitorio. Come ricordava il greco 
Eraclito, “pànta rèi"  tutto scorre ...
Concludendo, cerchiamo di andare avanti giorno per giorno come 
meglio possibile. Viviamo alla giornata; giorno per giorno, cerchia-
mo di apprezzare la metà del bicchiere “mezzo pieno”.
Ci sarà sempre un bicchiere mezzo pieno. Così come, ai nostri oc-
chi, ci sarà sempre, in tutte le cose, un bicchiere mezzo vuoto.
Grazie dell’attenzione.
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Nel settembre del 1995 partecipai ad un 
trekking sull’Etna organizzato dalla sezione 
CAI di Catania.
Fu una settimana di cammino intorno al gran-
de vulcano. Scoprimmo i boschi di querce, di 
faggi e persino di betulle che prosperano sui 
fertili terreni vulcanici della montagna. Attra-
versando questi boschi spesso si incontra-
vano le vecchie colate laviche che avevano 
bruciato gli alberi creando dei lunghi corridoi.
Poi scoprimmo le grotte provocate dalla lava 
che scendendo lungo i pendii del vulcano 
durante le eruzioni penetrava di nuovo nel 
sottosuolo scavando queste cavità. Entran-
do in una di queste trovammo persino del 
ghiaccio che si conservava tutto l’anno. Inol-
tre vedemmo la sorprendente “ bottoniera”: 
una serie  di piccoli crateri disposti uno a 
fianco all’altro come tanti bottoni di una ca-
micia. Ogni giorno camminavamo 6- 7 ore e 
completammo l’intero perimetro del vulcano, 
dormendo in bivacchi o rifugi. Eravamo una 
trentina di escursionisti provenienti da tutta 
Italia, il più giovane era un ragazzo siciliano 
di 16 anni che camminava con i suoi genitori 
e il più anziano era un arzillo pensionato di 
Sassuolo di oltre 70 anni. Durante il cammi-
no ebbi occasione di parlare spesso con lui 
e scoprii che era un reduce di guerra. Era 
stato in Africa del nord, aveva combattu-
to ad El Alamein dove fu preso prigioniero 
dagli Inglesi. Ritornato a casa dopo 5 anni, 
iniziò a lavorare nelle industrie di ceramica 
di Sassuolo e con i primi risparmi si com-
prò una moto. Come primo viaggio scese 
giù lungo la costa adriatica e arrivò a Vasto. 
Vide la Maiella e pensò di salirci a piedi, 
così arrivò sul monte Amaro e vide il vec-
chio rifugio distrutto dalle vicende belliche. 
Il penultimo giorno di cammino salimmo ai 
tre crateri sommitali dell’Etna, partendo dal 
rifugio Sapienza. Gli organizzatori fecero 
una specie di referendum tra noi per decide-
re se fare tutta la salita a piedi o approfittare 
della funivia per ridurre il percorso. Solo io e 
il pensionato di Sassuolo votammo per fare 
tutta la salita a piedi, gli altri preferirono la 
funivia. Così riluttanti io e il simpatico arzil-
lo pensionato dovemmo prendere la funivia, 
poi ci incamminammo tutti su un ripido sen-

IL GIRO DELL’ETNA CON L’ARZILLO 
PENSIONATO DI SASSUOLO                         di Alfredo Colantonio

tiero che ci condusse ad una cresta molto 
panoramica fino ad un bivacco a oltre 2900 
metri di quota. Lì lasciammo i sacchi a pelo e 
continuammo verso i tre crateri a quasi 3350 
metri di altezza. Antonio, la nostra guida, 
nonché ideatore del trekking, ci condusse al 
cratere centrale che era quello meno attivo 
in quel momento. La tentazione di arrivare 
sull’orlo del cratere per guardare dentro era 
forte, ma le grida di Antonio ci fece desistere. 
“Cercate di non fare la fine di Empedocle “Ci 
urlava dietro il buon Antonio e ci raccontò la 
storia di Empedocle, il filosofo che morì pre-
cipitando nel cratere. Intanto gli altri crateri 
fumavano come dei grandi pentoloni e ogni 
tanto si sentivano degli inquietanti rimbom-
bi; era come sentire il respiro profondo di un 
gigante. Per terra si vedevano centinaia pie-
tre pomici scagliate dal vulcano, erano bian-
chissime e leggerissime e risaltavano sul 
nero suolo vulcanico. In serata tornammo al 
bivacco dove cercammo di dormire, ma le 
frequenti esplosioni del vulcano con i suc-
cessivi sussulti del terreno non conciliavano 
certo il sonno, poi ad un certo punto il vento 
cambiò e le esalazioni di zolfo del vulcano 
riempirono l’interno del bivacco, costringen-
doci ad uscire. Dopo questa notte burrasco-
sa, ci colse l’alba e fu uno spettacolo gran-
dioso: il sole uscì dallo Ionio illuminando a 
sud i promontori di Siracusa ed Augusta, al 
centro troneggiava Catania con la sua im-
mensa piana, mentre a nord si stagliavano 
tremila metri sotto di noi gli scogli dei Ciclopi 
di Acireale con la scoscesa costa fino a Ta-
ormina. Fu l’alba più bella che io ho potuto 
ammirare in vita mia. Dopo cominciammo a 
scendere lungo la cenere delle eruzioni e fu 

come scivolare sul borotalco, un piacere che 
ci ripagò della notte agitata. Così arrivammo 
nella lunga valle del Bove dove proseguim-
mo calpestando la lava appena solidificata 
dell’ultima eruzione. Il terreno era caldo e 
fumava ancora, non si poteva poggiare le 
mani, né sedersi per terra perché il suolo era 
più tagliente di un rasoio. Un ragazzo e una 
donna scivolarono e, quando si rialzarono, 
sembravano che fossero stati flagellati come 
Gesù Cristo. Arrivati in fondo alla valle del 
Bove, risalimmo di nuovo faticosamente  su 
di un colle molto panoramico, dove finalmen-
te rivedemmo il paese di Zafferana da dove 
eravamo partiti 7 giorni prima. Infine giun-
gemmo presso una fontana dopo quasi 10 
ore di cammino, lì ci fu un bagno collettivo, 
perché eravamo pieni di polvere. Così finì 
purtroppo il trekking e con un po’ di commo-
zione ci salutammo, conservando sempre 
le sensazioni di aver camminato per giorni 
al cospetto di una montagna non fredda e 
inanimata, ma viva, calda che si muove, re-
spira, si trasforma quotidianamente.
Insomma un vulcano in attività regala emo-
zioni uniche.
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La giornata mondiale delle api è stata istituita per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sull’importanza di questi insetti, fondamentali per 
la gran parte delle piante per riprodursi (impollinazione entomofila, 
dovuta agli insetti, mentre l’altra forma è quella anemofila, dovuta al 
vento), i cui frutti sono consumati dall’umanità per i propri fabbisogni 
alimentari.
Il CAI nazionale ha invitato tutte le Sezioni, ad inizio anno, a par-
tecipare a questa giornata, individuata nel 20 maggio dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite, poiché questa data coincide con 
la nascita del pioniere della apicoltura moderna, lo sloveno Anton 
Jansa. Con entusiasmo ho raccolto e proposto l’adesione a que-
sto invito, organizzando una visita guidata presso l’azienda di un 
apicoltore vastese, poi rinviata a settembre perché il 20 maggio 
eravamo ancora alle prese con l’emergenza COVID, troppi rischi 
potenzialmente dovuti ai contatti tra le persone.
Nicola, il fratello di un nostro socio storico e il titolare della azien-
da apistica, è stato conosciuto da me non per mezzo del CAI e di 
Concezio, ma perché l’anno scorso ho pubblicato sul sito Subito.it 
l’annuncio per la vendita di diversi canarini, il solito surplus annuale 
conseguente alle cove che gestisco nel mio modesto allevamento.
Nicola rispose all’annuncio, ci incontrammo a casa mia, poi mi invitò 
a casa sua in campagna: le api, i colombi viaggiatori, gli alberi da 
frutto, gli ortaggi per il consumo familiare, insomma …… io e Nicola 
ci siamo trovati e capiti al volo senza aggiungere troppe parole.
Abbiamo quindi organizzato la giornata dove circa 20 sono stati i 
soci partecipanti, perché il limite imposto dal titolare dell’azienda 
causa spazi ristretti nel laboratorio di estrazione del miele, non per-
metteva la partecipazione di grandi numeri.
A me la premessa, dove ho dato ai presenti informazioni legate all' 
importanza delle api come impollinatori e ai problemi della chimica 
in agricoltura, dove diverse sono state le categorie di principi attivi, 
tradizionalmente utilizzati nella lotta ai parassiti delle piante agrarie, 
ritirati e vietati perché pericolosi per le api.
Gli alveari distrutti perché le api muoiono perché avvelenate da-
gli insetticidi o perché disorientate nei loro delicatissimi sistemi di 

L’AFFASCINANTE MONDO DELLE API VISSUTO NELLA 
GIORNATA MONDIALE A LORO DEDICATA                di  Luigi Cinquina

orientamento, per cui non tornano più alle loro “case”, cono un 
grandissimo danno economico per l’apicoltore, ma molto più grave 
per le produzioni agricole destinate alla alimentazione, perché for-
temente compromesse.
Per chiudere, ho accennato agli “uomini ape” che in Cina sostitui-
scono le api, scomparse in interi territori, impollinando manualmen-
te i fiori delle specie orticole e delle piante da frutto con un pennelli-
no, altrimenti le piante non potrebbero fruttificare.
Vi invito a fare una ricerca su internet, gli “uomini ape” sono pur-
troppo una triste realtà a causa della distruzione della biodiversità.
L’intervento di Nicola è stato a dir poco brillante, in quanto ha cat-
turato l’attenzione dei presenti con una grande capacità divulgativa 
dove alternava concetti tecnici a termini dialettali vastesi, catturan-
do l’attenzione e l’entusiasmo di tutti.
Molte sono state le domande sia da parte degli adulti che dei ra-
gazzi, con i figli di Francesco che in prima fila hanno fotografato 
le diverse tipologie di miele, derivanti dalle diverse specie di fiori 
“visitate” dalle api, fino alla famiglia di api alloggiate in un telaio, 
opportunamente protetto tra due lastre di vetro, dove la regina e 
l’attività delle api era ben visibile.
E poi la visita al laboratorio, dove in un cilindro di acciaio sono stati 
sistemati i telai con le cellette piene di miele e, tramite l’azione di 
una centrifuga, il miele è stato estratto ed è stato raccolto in secchi 
per il successivo confezionamento nei barattoli di vetro.

Che dire: i soci che hanno vissuto la giornata sono rimasti entusia-
sti, non conoscendo il ciclo di produzione e l’ottenimento del miele e 
degli altri prodotti dell’alveare (cera, propoli, pappa reale), ma nem-
meno delle problematiche serie che hanno investito in questi ultimi 
anni il mondo delle api e, direttamente, delle produzioni agrarie. Un 
grazie ancora a Nicola, un appassionato, un tecnico, una persona 
squisita come squisito è stato il pranzo preparato col contributo di 
Concezio e Domenico, una sorpresa particolarmente gradita a chiu-
dere la splendida giornata a contatto della natura, a poche centinaia 
di metri dal Terminal bus di Vasto
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BUON NATALE di Paolo  De Stefanis
Buon Natale a mezzo mondo.
A chi è sempre vagabondo ...

Buon Natale anche ai becchini,
ai postini, ai questurini.

Buon Natale ai pescatori con le reti,
Buon Natale pure ai preti.

Buon Natale a chi ha bisogno di speranza,
a chi lotta ...  E lotterà, strenuo, ad oltranza.

Buon Natale a quei del CAI,
che non stanno fermi mai …
Ai tapini del “Cinquantadue”,

che ora li han spaccati in due!
Buon Natale a quei poeti 

che non trovan più le rime ...
Ai soldati che lavorano per togliere le mine.
Alle rose che hanno ancora troppe spine ...

Buon Natale a Te, Signore,
mio fratello e Salvatore.

A chi, forse,  solo al mondo,
s’è smarrito, è andato a fondo ...

2021-2022                                                                      di Gabriele Bonifacio
Nel recente passato il finire di un anno, per alcuni, portava con se 
una sorta di malinconia dovuta essenzialmente allo scorrere ineso-
rabile del tempo … con tutto quello che ciò comporta. Certo c'era la 
novità dell'arrivo del nuovo anno con le sue aspettative di felicità e 
prosperità ma nel contempo pensare che un altro anno era passato 
ci rendeva anche un po’ tristi. Che dire di questo 2021? …. penso ci 
sia poco per cui valga la pena rimpiangere che stia per terminare!
Non possiamo dire che sia stato un Buon Anno!!!  Si certo, non 
possiamo e non dobbiamo lamentarci troppo: stiamo bene e questo 
è l’essenziale!  Ma, volendosi fermare solo ad osservare la realtà 
della nostra sezione CAI, quante cose ci sono mancate? Di quante 
cose ci siamo dovuti privare?  
Un’escursione iniziava già dal parcheggio fotovoltaico quando si ri-
empivano le macchine per condividere con gli amici anche il viaggio 
… non così in questi due ultimi anni!  Il momento del pranzo in vetta 
dove ognuno offriva agli altri le proprie prelibatezze, diventava una 
vera festa … non proprio così in questi due ultimi anni!  Gli incontri 
in sezione del sabato sera, solo per un saluto o per partecipare a 
qualche conferenza, erano occasioni di confronto … non così in 
questi due ultimi anni!  Le feste che si organizzavano in sezione o 
in altri luoghi, affollate, allegre e goliardiche cementavano la nostra 
amicizia … non proprio così in questi due ultimi anni!  Quante pre-
cauzioni abbiamo dovuto prendere! Quante “modalità di partecipa-
zione” abbiamo dovuto adottare! Di quanti abbracci ci siamo dovuti 
privare! Quanti rapporti di amicizia si sono purtroppo affievoliti o 
incrinati!

Il mio augurio a tutti voi per questo 2022 che viene è di poter ritor-
nare alle nostre consuete abitudini ed ai nostri consueti rapporti … 
lo dico e lo auguro anche se penso che quello che abbiamo passato 
ci condizionerà inevitabilmente ancora per molto.

Per quanto riguarda TRACCE conoscete oramai tutti la crisi che sta 
attraversando! La mancanza di contributi e di articoli dei soci ha 
fatto sì che quest’anno siamo riusciti a pubblicare solo tre numeri!  
Tutta la redazione, più volte ed in diversi modi, ha sollecitato i soci 
a scrivere ed a partecipare alla vita del nostro giornalino ma i risul-
tati sono stati purtroppo sporadici ed esigui.  Ma qualcosa forse, 
speriamo, sta cambiando!  A settembre la Redazione ha deciso 
di fare un ultimo tentativo.  Abbiamo chiesto ad alcuni soci (rite-

nendoli solo più disponibili di altri) una loro concreta e fattiva colla-
borazione alla realizzazione del giornalino con la produzione di un 
numero esiguo di articoli che dia la possibilità a TRACCE di essere 
pubblicato in maniera costante nel corso dell’anno.  La maggior par-
te di loro ha risposto con entusiasmo a questo invito dimostrando, 
in una riunione in sezione, una forte volontà di partecipare a quella 
che voglio chiamare “rinascita” di TRACCE. La presenza di molte 
gentili signore all’interno di questo gruppo è per me già indice di un 
sicuro successo dell’iniziativa!  Alcuni contributi sono già arrivati e 
sono certo che altri ne arriveranno a breve e ci permetteranno di 
realizzare il prossimo numero di TRACCE con i contributi di questo 
nuovo gruppo di freelance … non retribuito!

Con questa prospettiva voglio augurare un Buon 2022 anche a 
TRACCE: che continui ad essere specchio e voce della nostra 
bella Sezione CAI.

Salute ed Auguri a tutti da me e dalla Redazione!


