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Caro Presidente, cari consiglieri, 
abbiamo pensato e meditato molto prima di scrivere queste poche righe, ma alla fine abbiamo 
ritenuto che fosse nostro dovere di soci, delegati e presidenti di sezione rappresentarvi il nostro 
pensiero sugli avvenimenti del convegno VFG di sabato 8 u.s. a Cortina. 

In passato abbiamo assistito e partecipato a innumerevoli incontri più o meno frequentati e 
accesi dibattiti a volte anche oltre il limite ipotizzabile, ma sabato salendo in Cadore non avremmo 
certo immaginato di assistere ad una tale rappresentazione. 

 
L’occasione, per chi non ne fosse al corrente, è stata la designazione del prossimo vice 

presidente generale, che si sarebbe dovuta finalmente fare non attraverso una qualche 
imposizione dall’alto, ma al termine di un civile e democratico incontro tra due diversi modi di 
vedere il futuro del nostro sodalizio, rappresentando le proprie idee ai delegati. 

 
Sabato 8, al termine dei due discorsi programmatici, entrambi degni di attenzione e 

animati dalla medesima passione verso il futuro del CAI, che pure avevano evidenziato le diverse 
filosofie di approccio tra le due candidature, invece di vedere la platea dividersi con interventi 
diversi a sostegno di due validi e alternativi candidati, abbiamo assistito con sconcerto ad un 
inaccettabile intervento dell’ex presidente regionale che, con incredibile acredine, ha verbalmente 
inveito “contro” Maurizio Dalla Libera, definendola tra l’altro persona inadatta al ruolo in quanto 
causa di gravi scontri e divisioni all'interno del Club Alpino Italiano. Ma quale è la vera colpa di 
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Maurizio se non quella di aver cercato di fare chiarezza, su qualche ben nota vicenda, che potremo 
definire (eufemisticamente) complicata? 

A questo intervento hanno fatto seguito quelli di due consiglieri centrali che hanno 
prontamente preso le distanze dalla lettera di presentazione della candidatura di Maurizio. 
In ultimo l’intervento dell’attuale presidente del GR Veneto che, con una tesi a dir poco singolare, 
ha sostenuto che la candidatura di Dalla Libera non era opportuna perché, altrimenti, ci sarebbero 
stati “troppi” veneti in Consiglio, anche se, secondo la legge - non scritta ma da sempre praticata - 
della spartizione territoriale, toccherebbe proprio al Veneto indicare il prossimo vice Presidente 
Generale. 
 

Abbiamo sempre creduto fermamente nelle parole di Voltaire “Non condivido le tue idee, 
ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa esprimerle”. Purtroppo questo spirito non aleggia 
negli ambienti del GR Veneto.  

 
Caro Presidente, in conclusione, speriamo e crediamo che anche tu abbia assistito 

incredulo ed esterrefatto a quanto è accaduto. Abbiamo entrambi lasciato il convegno molto 
amareggiati, ma ancor più determinati a impegnarci a lavorare all’insegna dei nostri inattaccabili 
valori: volontariato, gratuità e trasparenza affinché anche in Veneto “passo dopo passo” si possa 
cambiare e risalire verso tempi migliori. 
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