
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Chiappin 
Coordinatore Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo 

La parola ai protagonisti 

 
 

Il CAI 
visto 

da vicino 
 

 
Sergio Chiappin è coordinatore del Comitato Centrale di Indirizzo e 
di Controllo del CAI. Iscritto alla Sezione “Francesco Terribile” di 
Belluno dal 1987, ha sempre vissuto in montagna. “Tutta la mia vita 
si è svolta tra gli scenari mozzafiato delle Dolomiti bellunesi. Ho 
sempre frequentato i monti, e per me è naturale amarli”. Questo 
amore si è rispecchiato nell’attività in ambito CAI fin dall’inizio, 
quando Chiappin ha ricoperto l’incarico di componente del consiglio 
direttivo della Sezione per due mandati e di vicepresidente nel 
secondo mandato. In seguito è diventato componente del Comitato 
di Coordinamento del Convegno Veneto Friulano Giuliano, sempre 
per due mandati, e componente del Comitato Centrale di Indirizzo 
e di Controllo, fino appunto alla carica attuale di Coordinatore dello 
stesso organo. “Da bambino mi piacevano i monti, ma è stato verso 
le scuole superiori che ho cominciato a fare trekking, al principio 
semplici escursioni che sono diventate via via più impegnative sia in 
media che in alta montagna, sempre nelle valli bellunesi, vicino a 
casa mia”. L’ingresso nel CAI è naturale per Chiappin. I sentieri che 
portano in montagna sono tutti curati dal Sodalizio. Molti dei rifugi 
anche. Ma il CAI è pure garanzia di affidabilità, e promette 
emozionanti avventure nelle terre alte. Per il futuro coordinatore 
del CC è difficile resistere alla tentazione. “Tutta la segnaletica sui 
sentieri era realizzata da volontari CAI, e anche molte strutture 
spesso venivano gestite dall’Ente. Da giovani si ha voglia 
d’avventura e di nuove scoperte, e il prestigio del Club Alpino 
Italiano è sempre stato altissimo. Così mi sono detto: perché non 
iscrivermi? Dopotutto, sarebbe l’Associazione ideale anche per 
trovare altri appassionati”. Inizia così una carriera ormai 
ultraventennale che porta Chiappin a conoscere da vicino realtà e 
criticità delle terre alte. I problemi di cui prende coscienza sono 
quelli dell’abbandono di alcune aree, della difficoltà di vivere a 
causa dell’isolamento, dell’incongruenza con lo stile di vita 
proposto dalla città e dai media. Ma i monti sono anche grandi 
maestri. “Non arroganza, non forzature, non smania di strafare. Al 
contrario, ciò che ti insegnano è pazienza e umiltà. Spingono a 
conoscere meglio se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti. 
Questa conoscenza a sua volta conduce a esplorare l’ambiente. E 
qui si aprono gli immensi orizzonti della cultura in tutto il loro 
fascino”. Meraviglie naturali, i Monti Pallidi tinti di rosso al 
tramonto, l’estetica del sublime. Storia dell’alpinismo, i pionieri 
che per primi hanno scalato le cime e i musei dedicati alle loro 
imprese. Storia geologica, grazie a cui le Dolomiti sono state 
inserite nel Patrimonio Naturale Unesco. E Storia con la “S” 
maiuscola, la Grande Guerra che si è combattuta tra queste 
montagne. Trincee, musei a cielo aperto, miriadi di luoghi che 
raccontano il passato di una terra che ha conosciuto l’orrore di un 
conflitto assurdo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mi ha sempre affascinato l’universo che si dischiude agli 
appassionati di montagna. A Belluno abbiamo uno straordinario 
patrimonio che aspetta solo di essere ancor più vissuto e 
conosciuto. Natura, storia, alpinismo si fondono in meravigliosa 
unità. Mi sembra entusiasmante e stimolante al tempo stesso 
approfondire questi diversi aspetti. Conoscere il territorio 
percorrendolo, vivendolo, e poi capirlo con lo studio. Le esperienze 
di vita dei seniores della Sezione, che condividono coi più giovani i 
loro ricordi di un mondo ormai passato, sono un patrimonio 
prezioso”.  
Uno dei principali punti di forza del Club Alpino risiede per 
Chiappin appunto nella grande tradizione che può vantare. Una 
tradizione fatta di valori umani e culturali.  
“Parlo di solidarietà, di amicizia, di voglia di conoscere. Attorno a 
noi abbiamo un mondo straordinario, che può riservare molte 
sorprese a chi lo sappia leggere, decifrare nei suoi segni e nel suo 
linguaggio. Le montagne ci parlano della storia geologica della 
Terra, una storia di milioni di anni che in tempi solo recenti si è 
fusa con quella dell’uomo, nella forma appunto dell’alpinismo”.  
E il Sodalizio riunisce gli appassionati di questo mondo di 
conoscenze, continuando a regalare emozioni ed esperienze che 
non si dimenticano.  
“I valori fondanti dell’Associazione restano validi, anche se 
ovviamente vanno adeguati ai nostri tempi. Il CAI è una grande 
famiglia, di cui sono fiero di far parte. La vita delle Sezioni è 
anch’essa un momento fondamentale, un collante 
dell’Associazione, perché lega tra loro persone diverse ma con lo 
stesso amore in comune. La ricchezza dell’esperienza umana si 
mantiene e si alimenta”. In un periodo di crisi economica, in cui 
non è facile anche solo mantenere il numero dei soci, il CAI è 
addirittura in crescita. E s’intravedono possibilità di sviluppo 
ulteriore, forse soprattutto al Centro-Sud.  
“Vedo alte potenzialità d’incrementare il numero di Soci, anche 
nelle regioni meridionali. Vi sono bellissime montagne che 
aspettano solo di essere ancora più conosciute, ancora più 
frequentate da curiosi e appassionati. E’ un’opportunità di crescita 
per la nostra Associazione, per divulgare sempre più i suoi valori”. 
La crescita passerà anche per i settori giovanili. Proprio i corsi 
rivolti ai ragazzi hanno un forte appeal sulla fascia fino ai 15 anni. 
La sfida è conservare i ragazzi nell’intervallo dai 15 ai 25. “E’ 
un’età in cui maturano nuovi interessi, per cui capita che 
sospendano le attività col CAI. Ma se abbiamo ben seminato, se 
prima di quell’età abbiamo fatto bene il nostro dovere e siamo 
riusciti a trasmettere loro la passione per la montagna, dopo 
tornano. Magari con le famiglie e gli amici”. Un CAI che si appresta 
tra pochi anni a celebrare il centocinquantesimo della propria 
fondazione, guarda al passato e cerca nuove strade per il futuro. 
Tradizione e modernità si fondono, i valori fondamentali restano 
validi ma si amalgamano con il presente. “Dobbiamo vivere la 
nostra epoca, conclude Chiappin, ma senza rinunciare alla memoria 
del passato. Mi sembra che la nostra forza risieda, tra l’altro, nel 
mantenere radici solide pur essendo capaci di evolverci con la 
società. Sono convinto che i valori sociali alla base del nostro 
Sodalizio e l’apertura alla modernità potranno garantire al CAI un 
futuro radioso”. 
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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