Wolynski del Servizio foreste e fauna della Pro

pozione di 86 allievi e richiesto complessivamente

vincia autonoma di Trento sulle foreste del Trenti

464 giornate uomo al corpo isuuttori. L'interesse
crescentealle attività deLIaScuola Graffer, al di là

no Alto Adige. SuccessivamenteMauro Zattera ha

proposto un video dedicatoai lavori di recupero
degli approntamento militari della Grande Guerra

di entrambi gli schieramentisui versanti che cir
condono la Valle del Carreras, tra Mori e Naga. AI
termine dell'incontro si sono svolte le elezioni dei
nuovi OTTO escursionismo.

Il nuovo OTTO SAT Escursionismo per il wien
nio 2018 2020 risulta così composto: Biasi En-

dei corsi che hanno sempre raggiunto il numero
massimo di allievi previsto, è documentato anche
daH'attività registrata sul sito web e sui social de

ducatialla Scuola.Il sito web ha ricevuto più di
100.000 visite negli ultimi tre anni, mentre la pagina Facebook conta quasi 8000 like e il profilo
Instagram ha circa 2000 rollover.
Nel

corso

dell'assemblea

sono state votate

an

rico, Brot:h Claudio,CorazzaAlessandro,Covelh

che alcune importanti modifiche al Regolamento

Claudio, Deavi Claudio, Gabardi Daniela, Tomasi

della Scuola, necessarieper armonizzarlo con le

A.amando.

nuove direttive emanatedal Comitato centrale

\ÌÌ l

Credo di interpretare il pensiero degli AE e degli

d} indirizzo e di controllo del CAT riguardanti le

ASE della SAT esprimendo al presidente uscente

norme regolamentaridelle Scuoleintersezionali.

dell'OTTO escursionismo,
SergioGelmini, e al
segretal:io,Ezio Bragagna,il ringraziamento più

Proprio questo aspetto rappresenta l'elemento di
novità, pur salvaguardando la storia e alfie specifi

sentito per aver, con un forte impegno personale e

cità della Scuola.In base al nuovo regolamento la

semprecon i] coinvolgimento della SPE Alto Adige, non solo assicurato l'aggiornamento periodico
degli AE SAT, ma anche creato i presupposti per
l'indispensabile ricambio generazionale attraverso
la formazione di una consistente base di ASE dai

quaeprovengono i nuovi sediciAE. Molti di loro
sono entrati a fm parte del nuovo OTTO e potran
ilo così offrire il proprio personale contributo per
far crescere e migliorare ulteriormente il ruolo e la
preparazione di questa importante figura di titolato.
Marco BetzedeM - .'\E della Seqtotìe SUSXT

'Graffer"

diventa,

appunto,

Scuola intersezione

le delle sezioni "madri" che storicamente hanno
contribuito

aUa sua nascita e successivo sviluppo,

e quindi la SUSAT aU'internodeca qualela scuola
fu fondata nel 1941,la SOSAT e la SAT centrale,
atuaverso il Gruppo Rocciacori scioltosi nel 2000.
Sempre per ottemperare alle nuo\ e disposizioni,

da parte di SUSAT e SAT è stataindividuata la
sezioneSOSAT come Sezione"capofi]a" per i]
prossimo mandato.
Questa assembleadeLIaScuola Giorgio Graffer,

infine, è scalaparticolareancheper un ulteriore
motivo. Il resoconto della attività del 2017 che ab

Nuova direzione e un nuovo regolamento per la Scuola"Giorgio Graffer"

biamo riportato sopra è scafo,infatti, l'ultimo atto
che Mauro Loss ha assolto in veste di direttore.
Dopo 1 8 anni aUadirezione, ]a più lunga nena sto

Lo scorso 27 ottobre si è tenuta l'Assemblea

ria deca Scuola.Mauro ha sceltodi non ricandi

elettiva della Scuola di alpinismo e scialpinismo

darsi e l'Assemblea

;Giorgio Graffer." Parlandodi bilanci, per la di

degli lsuuttori,

con voto una

mme, ha affidato la direzione a Luciano Ferrari.

regione e l'organico istruttori deLIascuola (51 ti

A Mauro Loss abbiamochiesto di riassumerein

tolati, 3 sezionalie 6 asphanti) i1 2017 ha visto

una riflessione questa particolare e lunga esperien

accrescereulteriormente l'impegno e le attività. Il
numero dei corsi attivati è stato, infatti. di ben 6

za. "Sono enuato nella Scuola Graffer ad inizio

con la novità del primo Corso di arrampicatapibe

con il ruolo di segretario e aUafine del 1999 sono
stato eletto direttore. E stata un'esperienza grati

ra accanto a Ghiaccio verticale, Scialpinismo base,
Roccia primaverile, Roccia estivo, Alta montagna
e ghiaccio. l numeri di questa attività dicono che
sono state svolte un totale di 40 giornate di uscite
pratiche in ambiente e 50 lezioni teoriche in aula,
che hanno registrano comp]essivamente ]a parteci
56

anni '90 - ci ha detto -; dopo poco ero nel direttivo

ficante, forte, impegnativa che mi ha dato Canto
sia dal punto di vista alpinistico che umano. Per
questo quando Renata, il giorno dopo l'ultima

as

sembler, mi ha chiesto se ero dispiaciuto per aver
lasciato la direzione della Scuola la mia risposta,

serenae convinta, è stata:no. Non lo sono. Non
lo sono perché Luciano, il nuovo direttore, è una

gestione delle attività socio l'aspetto economicofìnanziario e definisce gli ambiti di intervento nel-

persona competente, preparata e nella giusta e do

la gestione da parte dele Sezioni madre.

verosa discontinuità proseguirà nel solco creato

Nel 2000 i] Gruppo Rocciatod della SAT Cenuale

dalla storia e dalla tradizione che contraddistingue

si sciogliee di conseguenza
i membri del Consiglio

la Scuola. Inoltre gran parte di coloro che lo co
adiuvano hanno condiviso con me molti anni di

dhetdvo della Scuola diventano 9: 7 eletti ua i componenti l'organico, l in rappresentanza deLIa SUSAT

direzione ed infine l'organico,la nossa squadra, ed l in rappresentanzadellaSOSAT,non avendola
ha sempre dimosuato di esserci e di rispondere

presentealle stimolazioni e alle esigenze.Sono
cresciuto, ho imparato, ho incontrato danteper'
sone, alcune delle quali sono diventare amici, cari
amici. Persone che nli hanno offerto il capo deLIa

SAT Centrale indicato un proprio rappresentante.
Nel 201 1 1o Statuto della Scuola è modificato per

recepire le nuove direttive emanate dalla Commis
sione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpini
smo del CAI.

loro cordae con cui ho passatodere gJ-anbene Ìtqp12017 1o StaruEOdella Scuola è scafo sostituito
giornate in montagna. Si è chiusa certamente una
porta, ma altre se ne sono aperte e se ne apriranno

da un'nuovo Regolamento che recepiscele nuove

e sopratmtco la Scuola resterà sempre una parte

rizzo e di Controllo

importance di me e della mia storia.

norme regolamencad delle Scuole Intersezionali

Il nuovo direttivo votato daU'Assemblea
degli
lsuuttori che guiderà la scuola nel prossimo brien

con l'obbligo, da parte dei Consigli direttivi delle
Sezioni madre, di individuare una Sezione"capo

nio 2018 2020 risulta così formato: direttore: Lu

fila" che farà da riferimento aHa Scuola ed altre

direttive emanatedal Comitato Centraledi Indi
del CAI (CC) riguardanti

le

indicazioni riguardanti i mezzi finanziari e le fun
ciano Ferrari; vice direttore: Giorgio Espen; con
siglieri: Sandro Broccardo, Cristiano Casagrande, zioni del direttore della Scuola
Marco

F'abia Demetra, Mauro Gianotti e Matteo Paolet-

BeFzedeH{

to; delegati sezioni fondaKici: Marco Benedetti
(SUSA'l)

e Lorenzo

Camper (SOSAT).

Questa la storia della Scuola
La Scuolaviene fondata neH'anno1941 con la
denominazione

di "Scuola di Alpinismo

Giorgio

Anche "San Vili" e "Ledro Alps Trek"
nell'Atlante dei Cammini d'Italia del

Graffer" dalla SezioneUniversitariadella SAT

Mibact.

(SUSA'l),

Da novembre è online il nuovo portale www

avendo come scopo prioritario

l'orga

nizzazione di un Corso estivo di roccia.

camminiditalia.it. Si tratta deLIaprima mappamra

A partire dal 1966 i] Gruppo Rocciatori della SAT

ufficiale dei cammini d'Italia, un contenitore di

Cenuale organizza un Corso primaverile di roccia

percorsi e itinerari pensato dalla Direzione gene

che dal 1981 è intitolato

tale per il Turismo del Mibact come una rete di

A partire

a Bepi Loss.

dal 1975 la SOSAT

(Sezione Operaia

mobMtà slow che al momento contiene oltre 40

della SA'l) organizza un Corso di alca montagna,

cammini. Ci sono-quelli dedicati ai santi, come i

intitolato a Carlo Marchiodi.
Nel 1978 questi corsi, pur mantenendo assoluta
autonomia finanziaria dipendendo ciascuno dalle
rispettive Sezioni, recepiscono le indicazioni tec
nico didattiche emanaredagli organi del CAI.

cammini francescani, laur€atani e benedettini; il

Da[ 1985 viene organizzato,con i] contributo

sentiero liguria, la Via Romea Germanica e tanti

congiunto degli Istruttori delle tre Sezioni madre,
un Corso di scialpinismo,che dal 1994 è intitolato
a Giorgio Giovannini.
Nel 1993 la Scuola si dota formalmente di uno

altri. E tra quelli che interessano il territorio del
Trentino Alto Adige vi sono anche il Sentiero San

cammino di Dante, èhe attraversa i luoghi dove
Dante visse in esilio e scrisse la Divina Comme

dia; e ancora la Via Francigena,la Via degli Dei,

il cammino di SanVicinio, la Via degli Abati, il

ViH, da Trento alla Val Rendena,e il Ledro Alps

Statuto che modifica i] nome in Scuola di Alpini

Trek. nella Rete delle riserve della Val di Ledro,
due realizzazioni "made in SAT". Nell'Atlante fì

smo e Scialpinismo "Giorgio Graffer", unifica la

gurano anche il Sentiero della Pace, il Sentiero del
57

