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La parola ai protagonisti 
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Goffredo Sottile è Vicepresidente Generale del Club Alpino 
Italiano. Nato e attualmente residente a Roma, coltiva la 
passione per la montagna fin da giovane e la intende come 
luogo di passione, incontro e amicizia.  
“Le mie prime gite, abbastanza impegnative almeno per me, 
risalgono a quando avevo tredici-quattordici anni”, spiega il 
Vicepresidente. “Un periodo legato a ricordi di giovinezza ed 
entusiasmo. Anche la mia famiglia è sempre stata innamorata 
dei monti. Io sciavo  e camminavo. Nel praticare sport sia 
estivi sia invernali, la mia frequentazione era abbastanza 
assidua”. Il Vicepresidente Generale è stato Consigliere di 
diritto del Sodalizio, in rappresentanza del Ministero dell’ 
interno, per più di vent’anni. “Ho sempre cercato di fondere 
le competenze professionali con la passione per la 
montagna”. Goffredo Sottile, dopo altre esperienze 
lavorative,  inizia la carriera prefettizia nel 1969 e dopo aver 
prestato servizio  presso le Prefetture di Nuoro e Frosinone 
viene chiamato al Ministero dell’interno, dove con il grado di 
Vice Prefetto, ricopre, alla fine, l’incarico di Vice Capo di 
Gabinetto. Nominato Prefetto nel 1993 conclude la sua 
carriera come Prefetto di Torino. “Grazie anche alla mia 
attività professionale, ho avuto occasione di conoscere un po’ 
tutta l’Italia e le sue montagne”. Sottile è stato anche 
Presidente del Film Festival Internazionale della Montagna di 
Trento. Le sue deleghe attuali comprendono diversi aspetti 
della vita gestionale dell’Associazione. “Grande importanza 
riveste lo spirito con cui vengono svolti gli incarichi. Ho 
sempre pensato che il modo migliore per lavorare bene fosse 
farlo con passione e impegno: occorre unire alle competenze 
specifiche l’amore, il senso di dedizione per ciò che si sta 
facendo. Credo sia fondamentale tenere al proprio lavoro, 
prenderlo a cuore,  perché l’impegno profuso dia i suoi frutti 
migliori. Senza questo spirito, senza slancio vitale, è difficile 
ottenere risultati brillanti. E la montagna di impegno ne 
richiede tanto”, evidenzia Sottile con un sorriso. “Ma uno 
degli aspetti più belli e gratificanti è che poi queste 
esperienze ti restano per sempre. Come accade per le 
amicizie più belle. Ricordo ancora le gite in montagna che si 
facevano da ragazzi, con gli amici e le famiglie. Avevamo 
formato un bel gruppo, un centinaio di persone che da Roma 
raggiungevano le Dolomiti per le vacanze estive. Alcuni 
momenti rimangono fissati nella memoria, pensando che 
forse potranno difficilmente ripetersi. L’atmosfera di allora, 
l’allegria della giovinezza, lasciano a volte un po’ di sano 
rimpianto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma ora quegli stessi momenti li vivo con la famiglia ed è per 
me una grande soddisfazione avere trasmesso l’amore della 
montagna ai miei due figli. E restano anche le amicizie. 
Quelle solide, vere, che magari sono cominciate proprio 
durante una gita in montagna.  
In molti condividevamo la passione per le escursioni e per 
altre attività che si svolgono nelle terre alte. Grazie anche al 
fatto di aver girato parecchio, sia per impegni istituzionali sia 
per il mio piacere, ho sempre conosciuto molte persone e 
stretto diversi legami, che durano tuttora. La montagna è 
davvero un meraviglioso ambiente che può regalare tante 
emozioni, attraverso la conoscenza di nuovi ambienti naturali 
e, perché no, culturali”. In particolare, sottolinea Sottile, la 
montagna può offrire spunti di riflessione molto interessanti 
in relazione ad alcuni problemi di cogente attualità, come la 
difesa dell’ambiente. Per svolgere al meglio anche la 
funzione educativa che gli è propria, il Club Alpino Italiano è 
chiamato, a giudizio del Vicepresidente, ad un’azione sempre 
più efficace a favore di Soci e Sezioni e in generale di tutti gli 
appassionati.  
“Mi sembra che si debba continuare a procedere sulla linea 
dello snellimento di alcuni processi amministrativi interni al 
Sodalizio, e rendere sempre più forti i legami tra la  Sede 
centrale e le articolazioni territoriali regionali e sezionali. Il 
CAI è una grande associazione di volontari. A mio parere ha 
tutte le carte in regola per essere vincente anche in futuro”. 
Il Vicepresidente Generale vede ampi margini di incremento 
delle adesioni soprattutto al Sud. “Mi sembra che il numero 
degli iscritti sia già molto significativo nelle regioni 
settentrionali attraverso la capillare presenza delle Sezioni, 
con un radicamento profondo del Club Alpino ed una 
tradizione consolidata. E’ possibile espandersi ulteriormente 
al centro e nel meridione. Il Sodalizio ha la possibilità di 
farlo, grazie alla ricchezza di stimoli che è in grado di 
offrire”. Dalle Alpi agli Appennini, le potenzialità di 
attrazione del CAI si estendono quindi a tutta la penisola. La 
cultura e la passione della montagna possono unire regioni 
diverse: ognuna con le sue specificità ma rette dagli stessi 
interessi e dallo stesso amore.  
“Il futuro della nostra Associazione richiama naturalmente il 
tema dei giovani, conclude Sottile. Solo se continuiamo a 
trasmettere loro i valori di amicizia, rispetto e tutela delle 
montagne, se insegnamo loro ad amarle e rispettarle, le terre 
alte conosceranno un domani di qualità”.    
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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