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                                                                                                                                                          Vicenza, 31/10/2019 
 
 

Oggetto:  gestione  fondo nazionale “Aiutiamo le montagne del Nord Est”  
     

 

                                               Ai Sig. 
                                                                                                                            Presidenti Sezionali 
               LL.SS.   
                                                                                        
           E, pc. 
          
         Ai  Componente del  
                                                                                                                           Comitato Centrale di indirizzo 
               e controllo. 
         Ai  Componenti il  
               CDR del Veneto 
           

 

 

      Sabato 26/10/2019 il Comitato Direttivo Regionale del 

CAI Veneto, ha deliberato su proposta del Presidente, dopo aver visionato la documentazione 

presentata da parte delle sezioni, la rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino dei sentieri 

resi inagibili dalla “Tempesta Vaia”, e a far data da lunedì 4 novembre c.a. saranno poste in 

liquidazione mediante bonifico. Tutta  la  documentazione  è a disposizione dei  soci che la 

volessero visionare. In allegato alla presente lettera lo schema sintetico delle spese. Si comunica 

inoltre che tale schema verrà pubblicato nei prossimi giorni nel sito del CAI Veneto. 

 

Ad oggi la disponibilità economica del CAI Veneto è la seguente: 

 

€ 64.220,88    Quota spettante al Veneto dalla Campagna Nazionale raccolta fondi promossa dal 
             CAI “Aiutiamo le montagne del Nord Est” (CDC atto 81 del 12/04/2019); 
€ 11.405,95    Campagna “puliamo i sentieri”raccolta fondi  in collaborazione con l’associazione 
             MicroArt; 
€   1.400          Istituto Commerciale M. Fanno di Conegliano; 
€      300          Coro  CAI di  Vittorio Veneto; 
€      850          Scout raccolta fondi.  
€ 78.176,83   totale  

 

Visto l’ammontare delle richieste, che è pari a € 75.537,08, inferiore all’importo massimo a 
disposizione, l’erogazione verrà effettuata a saldo degli importi totali spettanti. 
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Ad oggi una buona parte dei sentieri chiusi per frane o schianti, sono stati riaperti. 
Potremmo dire che la fase “acuta”, in quasi tutte le aree colpite dalla tempesta Vaia è passata; 
questo grazie all’impegno dei volontari del CAI e non, che si sono rimboccati le maniche, dandosi 
da fare, ognuno per le proprie competenze e conoscenze. Questo ha fatto si che, fortunatamente, 
fino ad oggi non vi sia stato, a nostra conoscenza, nessun incidente tra i volontari impegnati nei 
lavori. 
Non posso non sottolineare le numerose gare di solidarietà, declinate in mille modi, tra sezioni di 
montagna e pianura, a dimostrazione che l’ambiente montano è un interesse che accomuna tutti i 
soci del CAI Veneto. 
Per il prossimo anno le cifre a disposizione per il ripristino dei sentieri e delle opere alpine (rifugi e 
teleferiche) saranno notevolmente inferiori, attorno agli € 8000. Sarà cura di questo CDR chiedere 
uno sforzo, da parte della Regione Veneto, per un importante aumento delle quote annuali 
previste dall’art. 48 bis della Legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11, riguardanti la 
manutenzione ordinaria dei sentieri, finalizzate alle aree ancora in sofferenza.  
Grazie a tutti per quello che avete fatto per la montagna Veneta e un arrivederci a presto 
 

 
                Il  Presidente  Regionale 
                 Renato Frigo 
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