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Relazione attività 2019 

 

Il Soccorso Alpino è un corpo inserito di diritto con la legge 292  sulle liste della Protezione Civile 

ed  in questo caso viene allertato tramite il 112 per  portare aiuto, operando nel rispetto delle sue 

competenze istituzionali. Infatti è un Corpo d’urgenza sanitaria, regolamentato e riconfermato dalla 

legge 74 del 2001. 

Il nostro è un impegno costante, talvolta gravoso e difficile da conciliare con le esigenze del lavoro 

e della famiglia, ma è sostenuto dalla convinzione di riuscire a garantire un servizio importante alle 

nostre comunità e a chi frequenta le nostre montagne. La gratificazione di vedere ogni anno 

qualche vita salvata ci sprona nel continuare il nostro operato, anche se qualche volta, purtroppo, si 

tratta solo di recuperare e restituire ai loro cari i corpi di chi è caduto in montagna. 

Inoltre il CNSAS è inserito nella Protezione Civile, con gli incarichi pertinenti al corpo, nella 

grandi emergenze.  

Nel giugno 2017 è stata approvata la legge regionale N°24 del 16.06.17 per il potenziamento e il 

finanziamento del Soccorso Alpino Regionale, riconoscendo le nostre competenze esclusive nel 

servizio sanitario regionale, unificando e chiarendo il rapporto con i vari enti istituzionali. 

 

 

 

ADDESTRAMENTI 

Nel corso del 2019 si sono svolte parecchie attività di addestramento sia di Stazione che Regionali. 

• Ingresso nella squadra di quattro nuovi aspiranti: Manuel Rizzi, Cristina Gava, Giuly 

Bortolussi e Portolan Adriano. 

• La nostra stazione a livello sanitario ora è ben fornita con 3 infermiere professionali 

dell'emergenza, un medico e un istruttore BLSD certificato. 

•  Esercitazione in ambiente invernale . 

• Esercitazione con Elicottero Protezione Civile 

•  Esercitazione evacuazione Impianti a Fune estive ed invernali del comprensorio turistico 

Piancavallo. 

•  Esercitazione estiva in ambiente. 

• Mantenimenti semestrali Tecnici di Elisoccorso 

• Addestramenti per la nostra unità cinofila Pighin Lanfranco  

• Esercitazione Tree Climbing per evacuazione su alberi 

• Esercitazione notturna invernale 

• Corsi e mantenimenti per le varie qualifiche in scadenza 
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 Eventi: 

• Assistenze alle gare  Transcavallo, Transclautana, Palamont  e Rincorrendo il domani 

• Giornata con i ragazzi P.C. campo scuola formativo 

• Serate e giornate informative alle scuole 

• Giornata Autismo ed emergenze in collaborazione con ass. Bambini e Autismo ONLUS 

• Supporto assistenza al Giro d’Italia di Ciclismo 

• Serata informative con Cai  

• 1° Fiaccolata memorial Ketriss Palazzani 

 

 

 

 

 

INTERVENTI  

Sono stati 15 gli interventi della nostra Stazione. 

Alcuni di questi si sono stati risolti senza conseguenze. 

Altri con ferite lievi, alcuni gravi, 3 deceduti. 

Nel 2019 non  ci sono stati molti interventi in stazione ,ma  e stato un anno record a livello 

regionale e nazionale, dove il soccorso alpino regionale ha dispiegato una imponente macchina 

organizzativa, con centinaia di ore volo dei mezzi aerei e impiego di volontari da tutta la regione.  

L'impegno è continuo da parte di tutti i tecnici, ognuno nella loro specializzazione, tecnici di 

soccorso, tecnici di elisoccorso, tecnici di ricerca, tecnici di forra, operatori e cinofili sia da ricerca 

che da valanga. 

Ringraziamo il Cai di Pordenone, nella persona del presidente, per l’ospitalità che sempre ci 

riserva, per l’uso della sede per riunioni o eventi formativi, e rinnoviamo la nostra disponibilità ad 

instaurare una collaborazione più proficua e attiva con tutte le varie sezioni della nostra grande 

famiglia. 

 

Pordenone, 09 settembre 2020      il capo Stazione  

          Diana Luca 

 



SCUOLA DI ALPINISMO SCI-ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA 
“VAL MONTANAIA” 

 
ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2019 - 2020 

 
Pordenone 14/09/20 

La scuola Val Montanaia nel corso del 2019 ha organizzato una serie di corsi aperti ai soci CAI, garantendo al 
contempo la formazione del proprio organico istruttori. 
Si riportano brevemente le attività gestite nel corso dello scorso anno 

Corsi 
49° corso di Sci-Alp, due moduli per un totale di 10 lezioni teoriche e 7 uscite in ambiente. 
19° corso di SnowBoard-Alp  per un totale di 10 lezioni teoriche e 7 uscite in ambiente. 
10° corso Avanzato di Sci-Alp e SnowB-Alp per un totale di 7 lezioni teoriche e 8 uscite in  ambiente. 
58° corso Roccia   per un totale di 7 lezioni teoriche, 4 lezioni indoor, 6 uscite in ambiente. 
16° corso di Arrampicata Libera per un totale di 4 lezioni teoriche, 6 lezioni indoor, 5 uscite in ambiente. 
5° corso di Arrampicata per bambini in collaborazione con A.G. Pordenone. 5 lezioni indoor 
4° corso di avvicinamento all’arrampicata per ragazzi delle scuole superiori (Istituto  Vendramini).  

Aggiornamento/formazione istruttori 
Per ogni corso sono stati tenuti i relativi Aggiornamenti Tecnico-Didattico pre-corso per un totale di 4 
aggiornamenti.  
Inoltre a gennaio 2020 è stato organizzato un corso di aggiornamento di ghiaccio verticale di 2 giornate a 
Riva di Tures. 
Nell’ambito del programma degli Aggiornamenti per la verifica per il mantenimento dei titoli di specialità, la 
Scuola Val Montanaia ha organizzato due Aggiornamenti Diffusi Interregionali, per il  Settore Neve e 
Valanghe e per il settore Ghiaccio Alta Montagna, con la partecipazione delle scuole di Alpinismo e Sci-
Alpinismo  ISONTINA, TRIESTE,VAL MONTANAIA, ORSI CODROIPO e SPILIMBERGO 
 
 
Nell’anno in corso 2020, causa COVID-19, la Scuola Val Montanaia  ha realizzato : 
50° corso di Sci-Alp  
20°corso di SnowBoard-Alp. 
06° corso di Arrampicata per bambini in collaborazione con A.G. 
05°corso di avvicinamento all’arrampicata per ragazzi delle scuole superiori (Istituto  Vendramini). 

Era stato avviato il corso Ghiaccio Alta montagna che purtroppo siamo stati costretti ad interrompere dopo 
le prime due uscite causa le misure comportamentali imposte dall’emergenza COVID-19. Il corso sarà 
ripetuto, Covid permettendo, nel 2021. 
I corsi programmati per la primavera, estate, autunno 2020 sono stati prima sospesi poi, per decisione 
unanime degli istruttori della scuola, spostati al 2021. 
 
 
PALESTRA DI ARRAMPICATA E SALA BOULDER 
Continua l’entusiasmante esperienza con l’arrampicata indoor, anche il 2019 ha confermato il successo 
dell’iniziativa che anche nel 2019 ha superato abbondantemente le cento tessere di soci non facenti parte 
degli organi tecnici della sezione. 
 
 
Il direttore della Scuola Val Montanaia 
INA-IAL-SCA Colussi Claudia 
 
Il vicepresidente di sezione  
INA-IAL-SCA Todaro Moreno 



RELAZIONE ATTIVITÀ USP 2019 

 

Durante tutto il 2019 l’attività dell’USP ha abbracciato i seguenti settori: 

ESPLORAZIONE 

Sono state individuate ed esplorate numerose cavità sia nuove che già note nelle zone di: 
Montelonga (Barcis) - Piancavallo (Aviano) – Resettum (Claut) in quest’area si è svolto 
anche un campo speleologico – Bus della Genziana  (Cansiglio) - Cjaurlec (Tramonti di 
sotto), quest’ ultima zona ci ha dato la soddisfazione di scoprire 700 mt di gallerie mai 
esplorate nella grotta La Foos di Campone (quella della messa di natale)  

Molte di queste cavità sono state rilevate e mappate per poterle inserire nel catasto 
regionale grotte FVG 

USCITE 

Numerose uscite di vario genere:  

a) capitanate dai nostri IS rivolte a migliorare la tecnica di progressione su corda 

b) gita CAI alle grotte di Bossea e al suo laboratorio scientifico 

c) montagna terapia in agosto 

d) altro… 

CORSI 

Corso di introduzione alla speleologia, corso di introduzione al torrentismo, due corsi 
nazionali di aggiornamento, uno di fotografia ipogea, l’altro di archeologia 

EVENTI 

Festa sul Noncel (PN) -  con la realizzazione di una teleferica che attraversava il fiume 

Extreme days di Sacile -  con la nostra grotta didattica artificiale  

Puliamo il buio -  con una versione torrentistica sul Noncello  

In ottobre – convegno per i 50° anni di esplorazioni del Bus della Genziana 

Speleo raduno a Lettomanoppello (CH) con la presenza ai vari convegni e la realizzazione 
di una mostra 

Chiudiamo l’anno con la realizzazione dello speleo albero sul campanile di Andreis e la 
messa di Natale in grotta a Campone. 

Per entrare nel dettaglio è a verbale dell’assemblea generale dei soci USP una relazione 
puntuale. 

 

 



RELAZIONE ATTIVITA’ USP 2020 

 

Da gennaio 2020 a oggi l’USP si è occupata delle seguenti attività:  

 

ESPLORAZIONE 

Montelonga (Barcis) – Piancavallo (Aviano) – Cjaurlec (Tramonti di sotto) – Bus della 
Genziana (Cansiglio) -  Ressetum/Colciavath (Claut), in queste due ultime zone, si sono 
svolti due campi speleo che hanno spinto in avanti il limite massimo esplorato di alcune 
cavità. 

 

USCITE 

Uscite rivolte al perfezionamento di tecnica di progressione su corda capitanate dai nostri 
IS 

Uscita tecnica/culturale alla Vena dei gessi romagnola. 

 

MOSTRE 

L’otto marzo come ultima attività ufficiale prima del look down è stata esposta al pubblico 
una mostra sotto la loggia del municipio di Pordenone. 

 

Durante il lock-down gli IS dell’USP hanno continuato a fare aggregazione, con delle 
serate di approfondimento su materiali, nodi e tecniche utilizzando la piattaforma ZOOM. 

Dalla riapertura delle attività personali ad oggi, gli speleologi del gruppo, si occupano di 
esplorazione, rilievo e ricerca di cavità, in tutto il nostro tradizionale bacino di lavoro. 



ATTIVITÀ ESCURSIONISMO ANNO 2019 
 

L’attività del 2019 si è svolta regolarmente offrendo ai soci un calendario di itinerari sia in 

ambito invernale con le ciaspe che in quello primaverile estivo e autunnale di varie 

difficoltà, passando gradatamente dalle escursioni con minori difficoltà e dislivello a quelle 

via via più impegnative e anche della durata di più giorni su sentieri e vie ferrate, sempre 

comunque con l’intento di fornire al socio il concetto di sicurezza e di rispetto per 

l’ambiente montano. In forte aumento il numero di nuovi soci che partecipano alle nostre 

escursioni. 

Le escursioni invernali con le ciaspe hanno avuto un buon riscontro e si sono svolte 

principalmente su itinerari classici sulle montagne della nostra regione e sulle vicine 

Dolomiti con difficoltà minime e sempre in sicurezza tenendo conto della particolare 

attenzione che si deve tenere in ambiente innevato. 

Meta degli itinerari estivi invece sono state oltre le nostre Prealpi e Alpi Carniche e Giulie e 

le vicine Dolomiti, i monti della Val Formazza (Alpi Lepontine) dove a fine agosto si è 

percorso un itinerario di cinque giorni che ci ha permesso di conoscere degli ambienti 

montani di particolare bellezza e fragilità, ricchi di acque e manufatti, dove la presenza 

dell’uomo nelle terre alte è parte integrante di questo straordinario ambiente. 

Momento importante per l’organico della commissione escursionismo e la sezione stessa 

è stato quando la nostra socia Silvia Stanchina e il suo compagno Andrea Mior hanno 

frequentato, con profondo interesse e grande capacità un impegnativo corso di 

Formazione e Verifica per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo e per 

Accompagnatori di Escursionismo della durata di quasi sei mesi, per diventare la Silvia 

accompagnatrice sezionale (ASE) e Andrea accompagnatore di 1° livello (AE), superando 

brillantemente gli esami finali ai primi di dicembre. A loro va il nostro più sincero 

ringraziamento per l’impegno e la passione con cui hanno affrontato questo lungo e 

gravoso percorso formativo, impegno che sta a dimostrare come il loro spassionato 

attaccamento al sodalizio sia una preziosa risorsa per la nostra sezione e i nostri soci. 

Altro momento importante è stato l’arrivo di Fabio La Falce che per motivi di lavoro si è 

trasferito da Ivrea a Pordenone, anche lui accompagnatore di 1° livello, che è stato accolto 

con entusiasmo e amicizia nella nostra grande famiglia. L’organico dei titolati in sezione 

risulta quindi così suddiviso: 11 accompagnatori di 1° livello (AE) tra i quali quattro con la 

qualifica EEA (vie ferrate) e cinque con la qualifica EAI (escursionismo in ambiente 



innevato) e 4 accompagnatori sezionali (ASE). A loro si affiancano gli altri direttori di 

escursione non titolati che ammontano circa a un’altra ventina di persone. 

L’attività di escursionismo si è conclusa con la tradizionale castagnata sociale in autunno 

organizzata in collaborazione con l’Alpinismo Giovanile che ha visto la partecipazione di 

un centinaio di soci tra grandi e giovani con le loro famiglie; mentre il gruppo sentieristi 

accompagnava l’intero gruppo sui sentieri sopra Marsure, un numero di soci rimaneva in 

casera per organizzare il pranzo e la Castagnata finale. Il tutto si è svolto nel migliore dei 

modi nel segno dell’amicizia e del comune interesse per la montagna. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle attività sociali e a tutti i nostri 

direttori di escursione, titolati e non, che hanno generosamente dato una mano 

nell’organizzare e condurre le diverse escursioni che si sono sviluppate nell’arco dell’anno. 

ATTIVITÀ ESCURSIONISMO ANNO 2020 

Il 2020 è iniziato regolarmente con le escursioni con le ciaspe: sempre buona la 

partecipazione dei nostri soci. Purtroppo l’attività, come tutti sapete si è conclusa l’8 marzo 

con le disposizioni governative inerenti la chiusura di tutte le attività pubbliche e private 

con l’obbligo forzato di restare chiusi in casa a meno di comprovate necessità. 

Nel periodo estivo, quando le restrizioni si sono abbassate, in ottemperanza alle 

disposizioni impartite dalla sede centrale, si sono riprese alcune attività di escursionismo 

organizzando per il mese di luglio quattro uscite in montagna con la partecipazione di circa 

dieci soci per ogni due direttori di escursione: positivo il riscontro dei soci al nuovo metodo 

di organizzazione per effettuare l’escursione in piena sicurezza. 

Dopo la pausa estiva del mese di agosto, la commissione escursionismo, ha riorganizzato 

il precedente programma per poter effettuare il resto delle escursioni sempre nel rispetto 

delle norme anti covid emanate dal governo e dalla sede centrale, con la sola differenza 

che è stato aumentato il numero di partecipanti per gruppo che da dieci è passato a venti 

persone ogni due accompagnatori. 

Siamo quindi in grado di offrire ai soci un programma escursionistico che propone una 

media di due gite al mese fino alla fine di novembre. La castagnata essendo un momento 

conviviale che interessa parecchie persone quest’anno non sarà fatta. 

Stiamo già lavorando per proporre un nuovo programma per il prossimo anno, con 

l’augurio che tutto torni alla normalità, nel caso contrario ci adegueremo come abbiamo 

fatto adesso. 



 

ATTIVITÀ SCUOLA “L. FRISONE” ANNO 2019 

 

La Scuola di Escursionismo “L. Frisone” ha svolto nel corso dell’anno 2019 il corso di 

escursionismo in ambiente innevato nei mesi compresi da Gennaio a Marzo 2019 a  cui 

hanno preso parte circa 20 soci appartenenti alle sezioni di Pordenone, Sacile, San Vito al 

Tagliamento e Portogruaro. Durante il corso è stato effettuato un’uscita in ambiente 

innevato congiuntamente alla scuola di Escursionismo del CAI di Padova presso la località 

di Sella Nevea (UD) tenuta dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza in collaborazione 

con l’AINEVA. 

Nei mesi tra Marzo e Maggio ha avuto svolgimento il corso di escursionismo E1  con la 

partecipazione di circa 35 allievi appartenenti alle suddette sezioni, il corso ha avuto il suo 

regolare svolgimento con successo riscontrato da parte dei partecipanti. A questo corso 

ha fatto seguito il corso di Escursionismo E2 a cui si sono iscritti 25 allievi, provenienti dal 

precedente corso E1 e dal corso invernale in ambiente innevato. Il corso si è svolto tra i 

mesi di Maggio e Giugno concludendosi positivamente con grande soddisfazione da parte 

dei partecipanti. 

Nel mese di Ottobre 2019 gli istruttori della Scuola sono stati coinvolti in un corso di 

aggiornamento sul’utilizzo del GPS, tenuto dalla GARMIN con una parte di teoria in aula 

ed una parte di pratica all’esterno. 

ATTIVITÀ SCUOLA “L. FRISONE” ANNO 2020 

In previsione dell’inizio dell’attività invernale la Scuola ha organizzato per gli istruttori una 

giornata di formazione in ambiente nel mese di Gennaio presso la località Pradut tenuta 

dall’AINEVA nella persona di Daniele Moro. L’attività ha riguardato la raccolta dei dati 

relativi al manto nevoso utili alla compilazione di un bollettino nivo-meteo. 

Tra Gennaio e Marzo 2020 si è svolto il corso di escursionismo in ambiente innevato con 

la partecipazione di circa 16 allievi. Il corso è terminato in anticipo a seguito dello scoppio 

della pandemia di Covid. 

I corsi E1 ed E2 sono stati annullati per l’anno 2020 causa il sopraggiungere della 

pandemia. 



 

      ALPINISMO GIOVANILE  
         Relazione 2019 

 
L’attività dell’Alpinismo Giovanile per il 2019 si è svolta all'esterno in ambiente come 
all'interno in sala boulder per l'attività di arrampicata. Molteplici le commistioni con le altre 
realtà sia interne che esterne alla sezione. 
Con la collaborazione e la supervisione della Scuola di Alpinismo “Val Montanaia” 
abbiamo potuto organizzare il 5° corso “introduzione al mondo verticale per l'età evolutiva 
”svoltosi nei mesi tra Marzo ed Aprile. Durante le giornate di apertura della sala boulder 
dedicate al gruppo A.G. i ragazzi hanno potuto accedervi rafforzando le tecniche ma 
soprattutto il legame e la complicità che in ambiente permette loro di essere uniti e 
collaborare.  
La prima uscita in ambiente innevato è stata la ciaspolata notturna (23 febbraio) con una 
forte presenza dei genitori. La seconda si è svolta con l'escursione di due giorni sugli 
alpeggi di Nemes e Colrotondo (9-10 marzo). 
Tre sono state le gite con maggior interesse naturalistico la prima in Val Rosandra (7 
aprile) con la partecipazione dei genitori. 
La seconda in Brussa (18-19maggio) consolidando l'annuale Appuntamento organizzato 
dalla scuola intersezionale di alpinismo “Monte Cavallo” con le Mountain Bike abbiamo 
percorso la Valle Vecchia. 
La terza in Cansiglio (12-13 ottobre) con pernottamento in C.ra Ceresera e grazie alla 
collaborazione di una guardia forestale i ragazzi hanno potuto seguire le tracce degli 
animali che popolano il bosco accompagnati dal suono inconfondibile del bramito dei cervi. 
Il 9 giugno abbiamo raggiunto la cima Col Dei Boss dove gli Over hanno percorso la 
“ferrata degli alpini” mentre gli Under si sono affrettati lungo la vecchia strada militare. 
Il 22 ed il 23 di giugno nel parco naturale delle Dolomiti Ampezzane in compagnia del 
Alpinismo Giovanile di Sacile siamo saliti in cima alla Croda del Becco. 
Dal 21 al 28 luglio una settimana con la scuola intersezionale di A.G. “Monte Cavallo” al 
passo Cason di Lanza  dove si è svolto il corso di “avvicinamento alla media montagna”; 
Ferrate, Arrampicata, orientamento, cartografia, studio di flora e fauna hanno scandito i 
momenti dei gruppi A.G. Di Pordenone e Portogruaro. 
Dal 30-31 agosto al 1 settembre una pattuglia del nostro gruppo A.G. Insieme alle sez. di 
Gemona, San Donà di Piave, Gorizia, Parma e Reggio Emilia hanno incontrato l' 
Alpinismo Giovanile di Amatrice, Ascoli Piceno e Macerata nel raduno AG “Una Montagna 
Di Amicizia”. 
Il 15 settembre dopo una ricca ed intensa estate ci siamo goduti una spensierata 
escursione sulle Prealpi Bellunesi nel raggiungere il Col Visentin. 
Il  27 ottobre si è conclusa la stagione escursionistica con la tradizionale castagnata in 
collaborazione con la “commissione escursionismo” , il “gruppo dei Sentieristi” ed i soci 
volenterosi. 
Inoltre, durante l’anno i responsabili dell'Alpinismo Giovanile hanno accompagnato in 
Piancavallo diverse classi di Istituti scolastici del pordenonese per escursioni con le 
racchette da neve (ciaspole) ed organizzato insieme alla SVM diverse giornate in sala 
boulder con i medesimi istituti.  
È stata offerta anche la collaborazione nelle attività dei “punti verdi” della città e dei paesi 
limitrofi.  
 

La commissione Alpinismo Giovanile 



Il Notiziario anno 2019 
 
Il Notiziario, nelle edizioni 54 e 55, è stato pubblicato e distribuito ai Soci nella primavera 

e nell'autunno 2019. Ha trattato numerose e variegate materie riguardanti il mondo alpino. 

Analizzati, negli editoriali, i sentimenti, talvolta sconosciuti, che possono scaturire dalla 

suggestiva bellezza di un paesaggio e da nuove scoperte concepibili attraverso una 

comunione di intenti. Corpose e particolareggiate le pagine dedicate alle monografie su 

personaggi dell'alpinismo locale, nazionale e internazionale. Suggestivi i reportage 

fotografici relativi a una partecipata gita sezionale sui Monti Sibillini e al viaggio fatto da un 

nostro Socio nei parchi del Sud-Ovest americano.  

Presentate interessanti ricerche sul mondo dell'arte legato alla montagna: protagonisti 

celebri pittori, famosi letterati e moderni virtuosi della “Land-Art “. Stimolanti le pagine 

dedicate alle testimonianze alpinistiche su cime neglette delle Dolomiti Friulane e ad 

alcune singolari avventure in luoghi extra-europei. Ricordati anche due tragici fatti avvenuti 

nell'agosto e nell'ottobre del 2018: la sciagura del Monte Pollino, dove sono morte 10 

persone, e della tempesta “Vaia” che ha devastato i monti del Triveneto. Calamità che 

devono far riflettere sui comportamenti dell'uomo e sulla fragilità del territorio.  

Esclusivi gli articoli relativi alle tradizioni della civiltà contadina e alle innumerevoli 

eccellenze botaniche del Friuli Venezia Giulia. Molti altri testi hanno riguardato la vita e le 

attività sociali: s'è parlato di Alpinismo Giovanile, di Soccorso Alpino, di Escursionismo, di 

Speleologia, di eventi culturali, di Seminario BiblioCAI, del Gruppo Sentieri, della Scuola 

“Frisone”, di mostre fotografiche, di nuovi libri. Rievocati due indimenticabili soci da poco 

scomparsi: Gioacchino “Cicci” Falconio ed Eros Querin, persone profondamente 

innamorate della montagna. Infine, sempre presente la rassegna Notiziarioinforma con 

news particolari sul mondo dell'Alpe.  

La Redazione ringrazia sentitamente tutti i collaboratori diretti e indiretti che hanno 

permesso di portare a termine una pubblicazione che non solo informa sulle attività del 

Cai, ma si dedica a diffondere la conoscenza della montagna con una veste editoriale alla 

pari di una rivista di cultura alpina. 
 

 

 


