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L’inverno non decolla: vento e aria polare ma neve zero, o quasi.
Con queste condizioni, anche la nostra attività viene fortemente penalizzata ma,
attendendo fiduciosi una bella nevicata, adattiamo il programma giorno per giorno.
Il Corso di scialpinismo ad esempio, è stato posticipato a metà febbraio, fiduciosi che per
allora le cose siano migliorate. Giovedì scorso c’è stato comunque un incontro con gli
interessati, ma il Direttore della Scuola, non ha potuto far altro che annunciare loro la
sofferta decisione. Verrà comunque comunicata la nuova data di inizio, tramite queste
pagine.
Anche la prima escursione con le ciaspe, potrebbe subire delle variazioni ma la Commissione
Escursionismo, fa sapere che con o senza ciaspe, verrà comunque effettuata (salvo
abbondanti nevicate....!!)
Il primo appuntamento dell'anno è stato rispettato, con grande soddisfazione da parte degli
organizzatori (CAI in testa) e del pubblico che in tutto l'Agordino ha potuto ammirare il
suggestivo spettacolo dei Pavarói accesi sulle principali cime, in una serata limpida e
stellata.
A tal proposito, il Presidente Cibien ha inviato un comunicato di ringraziamento:

PAVARÓI 2016
Quanti martedì 5 gennaio alle 17.30 si sono ritrovati in una delle tante belle piazze dei nostri paesi,
hanno potuto assistere - grazie al meteo favorevole - ad uno spettacolo veramente straordinario.
L’accensione delle fiaccole sulle cime dell’Agordino effettuata in perfetta sincronia si è ripetuta
puntuale anche quest’anno nonostante la difficoltà burocratica dettata dall’ordinanza Regionale che
vista l’assoluta mancanza di neve e conseguente pericolo d’incendio era stata emanata a dicembre.
Fortunatamente pochi giorni prima dell’evento una debole nevicata e una successiva pioggerellina
hanno permesso alle varie Autorità Comunali di revocare o almeno “ridimensionare ” l’ordinanza
stessa con tutte le precauzioni del caso. Un plauso quindi agli amministratori per la sensibilità
dimostrata e un plauso ancor maggiore a quanti sfidando l’insidia della poca neve e del ghiaccio si
sono avventurati con percorsi poco agevoli sulle cime e su quei luoghi ben in vista e panoramici per
accendere fiaccole e falò nel tradizionale augurio di buon auspicio per il nuovo anno e
simbolicamente dell’illuminare la retta via ai Magi. Un evento questo che trova riscontro solo
nell’Agordino e che sicuramente dobbiamo far crescere perché l’attenzione dei turisti e non solo è
tanta. Un doveroso ringraziamento quindi a tutti indistintamente, siano essi uomini del CAI, di varie
Associazioni o singoli individui che comunque si sono impegnati e prodigati anche in iniziative
collaterali e che hanno permesso di poter apprezzare e condividere una magnifica serata che ci vede
sempre un po’ più uniti, sempre un po’ più amanti del nostro territorio e delle nostre tradizioni.
Antonello Cibien
Presidente della Sezione Agordina del Club Alpino Italiano

MONTE PÓNTA - Dolomiti di Zoldo domenica 24 gennaio

Le vicine Dolomiti di Zoldo, sono la prima facile méta della stagione escursionistica
invernale della Sezione Agordina.
Come anticipato, tale uscita verrà effettuata in ogni caso, con o senza ciaspe ai piedi e potrà
comunque subire delle modifiche nel tracciato, se le condizioni del terreno lo rendessero
necessario. Maggiori informazioni saranno date al momento dell'iscrizione.
La voglia per ritrovarci a fare due passi in compagnia, non verrà sicuramente sminuita
dall'assenza di neve, pertanto vi aspettiamo numerosi.
Il Monte Pónta, è una terrazza naturale a sud del Monte Pelmo, dal quale si potranno
godere panorami grandiosi verso le cime che circondano la Val di Zoldo e le montagne del
Cadore.
L'escursione è classificata Facile, con un dislivello positivo di 600 m.
In allegato la locandina.

P.S.
Come avrete notato, non ho risparmiato gli aggettivi riguardanti i panorami....
E che sia la gufata giusta.......
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