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Paolo Borciani è Presidente del Gruppo Regionale Emilia Romagna. 
Il suo primo incontro con la montagna avviene da piccolo, alle 
scuole elementari. Da allora, la passione e l’impegno per le terre 
alte non hanno mai smesso di crescere in lui. “Accadde durante una 
gita di classe, spiega Borciani. Ricordo bene che dal pullman 
guardavo fuori dal finestrino, vedendo scorrere paesaggi 
meravigliosi davanti ai miei occhi. Erano le Dolomiti di Brenta, 
conosciute in tutto il mondo come uno dei luoghi di montagna più 
belli in assoluto. Da quella volta, non ho più potuto fare a meno di 
frequentare le terre alte. Prima con i miei genitori, poi, crescendo, 
con gli amici e infine con la mia famiglia”. Borciani ha continuato a 
coltivare un amore profondo per quei paesaggi, e per tutto ciò la 
montagna può offrire. La sua esperienza pluridecennale nel CAI lo 
conferma. Iscritto alla Sezione di Reggio Emilia, città dove è nato, 
fin da subito presta la propria opera come volontario per 
organizzare diverse iniziative. Viene eletto più volte Consigliere 
Sezionale, Vicepresidente e Presidente di varie Commissioni 
Sezionali, tra cui quella dedicata ad attività culturali e ricreative, 
gite ed escursioni. Viene poi nominato componente del Comitato 
Direttivo della Delegazione CAI per l’Emilia-Romagna. Seguono le 
cariche di componente del Comitato Direttivo del Gruppo Regionale 
Emilia-Romagna e quindi di Presidente Regionale del Gruppo stesso, 
contribuendo in questa veste a promuovere tale realtà presso le 
istituzioni locali. “Sono inoltre tra i fondatori del Gruppo di 
Montagna presso il Circolo Aziendale ricreativo del Comune di 
Reggio Emilia e Provincia. Ho partecipato a corsi di roccia, 
alpinismo e sci di fondo. Svolgo tuttora attività di accompagnatore 
di gruppi, e frequento le Dolomiti, le Alpi, il Tirolo austriaco. Ho 
inoltre salito diversi 4.000”. La scelta iniziale di entrare nel Club 
Alpino Italiano è stata la logica conseguenza della passione per la 
montagna. E nel Sodalizio il futuro Presidente di Gruppo Regionale  
vive “un’esperienza arricchente dal punto di vista umano ma anche 
culturale”. La conoscenza delle terre alte si dilata, e analogamente 
vengono sviluppati moltissimi rapporti interpersonali all’insegna di 
valori come la solidarietà, l’amicizia, la fraternità e l’aiuto 
reciproco. “Una delle cose più belle che ho avuto modo di 
conoscere sono le attitudini personali, il carattere dei colleghi del 
Comitato Direttivo Centrale e in generale di tutti coloro con i quali 
ho lavorato e collaborato nell’ambito CAI. A questo proposito, 
parlerei di vere e proprie virtù morali. Qualità che purtroppo 
stanno diventando sempre più rare da trovare”. La montagna è 
intesa da Borciani come dimensione d’amicizia e incontro, dove 
ognuno può trovare la propria libertà ma anche preziosi 
insegnamenti formativi. In effetti, entrambi questi aspetti possono 
fondersi in armoniosa unità proprio nel corso, ad esempio, della 
preparazione di una salita. “La sfera psicologica, interiore, del 
sentirsi liberi a contatto con la pienezza della vita, si incontra in 
questo caso con l’intelligenza di saper aspettare il momento 
opportuno per l’ascensione. La logica del “tutto e subito” in 
montagna non funziona. Al contrario, occorre essere pazienti e 
saper preparare la scalata nel modo migliore. Accanto 
all’entusiasmo bisogna saper accettare la fatica di arrivare in cima. 
Ma una volta che l’impresa è stata compiuta, ti senti invaso da una 
sensazione meravigliosa. A me personalmente è capitato di 
commuovermi, tanto ero felice per quello che avevo fatto”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il futuro del CAI passerà inevitabilmente attraverso la trasmissione 
di questi valori ai giovani, a giudizio di Borciani. 
Per questo è così importante continuare a puntare sulla cultura e 
sull’avvicinamento delle nuove generazioni alla montagna. 
“L’offerta dell’Associazione in questo ambito è molto ampia ed 
esercita notevole attrattività verso ragazze e ragazzi. Ho 
l’impressione che vi sia ancora tanto da esplorare, forse in modo 
particolare nel campo del trekking e dell’escursionismo. Ci sono e 
ci saranno sempre nuove cose da scoprire nell’ambiente e nella 
natura. L’alpinismo inteso in senso stretto ha già avuto i suoi eroi 
ed è difficile poter compiere ancora imprese sensazionali. La 
fruizione del territorio attraverso il camminare, invece, credo 
possa serbare ancora delle sorprese”.  
Borciani vede con interesse anche le potenzialità nel mondo 
dell’alpinismo femminile, non ancora compiutamente espresse. Le 
donne hanno un talento particolare per attività come l’arrampicata, 
essendo di norma dotate di un corpo più flessibile in parete. Oltre 
al settore alpinistico, la montagna può anche offrire interessanti 
spunti per riflettere sui temi dell’ambiente, così attuali oggi. La 
cultura del CAI a tal riguardo è sempre stata orientata alla 
valorizzazione e alla difesa di questa risorsa di inestimabile valore. 
Le posizioni assunte verso il tema delle energie pulite e rinnovabili 
e del loro corretto utilizzo, corrispondono in pieno a questa 
impostazione. “Il Sodalizio è favorevole alle politiche “eco-
friendly”, anche se abbiamo delle riserve sugli impianti eolici a 
causa del loro impatto estetico sul territorio nel quale sono 
installati. Una soluzione potrebbe forse essere rappresentata da 
realizzazioni meno invasive, come i pannelli fotovoltaici.”  
Nel 2013 il CAI celebrerà i centocinquant’anni dalla sua fondazione. 
Un traguardo importante che sarà occasione per guardare il 
sentiero percorso finora, e valutare le scelte per proseguirlo. 
“L’aumento del numero di Soci che abbiamo registrato finora non 
può che farci piacere e stimolarci a proseguire sulla stessa linea. I 
numeri indicano che l’Associazione è forte, la sua storia e la sua 
leggenda sono vive e l’offerta continua a riscuotere successo. Credo 
che il CAI abbia tutte le possibilità di essere vincente anche in 
futuro”. Alcune aree di intervento per migliorare la gestione 
interna dell’Associazione sono invece quelle inerenti la 
semplificazione e lo snellimento dei processi. E così facendo 
garantire una maggiore velocità e prontezza nel rispondere alle 
esigenze di Soci e Sezioni. “Purtroppo in alcune circostanze 
dobbiamo seguire iter burocratici complicati, che sicuramente 
andrebbero resi più semplici e veloci. Valuto positivamente il 
riassetto degli Organi Tecnici Centrali, che segue proprio questa 
direzione. Dobbiamo sempre ricordare che il nostro è un servizio 
agli iscritti. Tutto il nostro agire va orientato in questo senso”. 
Molto è già stato fatto per conoscere e frequentare al meglio la 
montagna, ma ancora parecchio resta da fare. Si tratta di un 
percorso lungo, che si potrà percorrere col passo del montanaro. 
“Conoscere le montagne e il loro ambiente è un’esperienza 
emozionante, e per il vero appassionato non potrà mai aver fine. 
Cerco sempre di conservare dentro di me lo stupore e la gioia che 
ho provato la mia prima volta, da bambino, di fronte a quei sublimi, 
affascinanti giganti di roccia, che da allora non hanno mai smesso di 
parlarmi”.  
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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