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Montanel, un paradiso per tutti.

Durante  il  solito  giro  di  controllo  allo  stato  del  prefabbricato  che  ospita  la  Baita  Sociale  del
Montanel abbiamo scoperto che i soliti ignoti hanno forzato una finestra e usufruito della struttura
chiusa per effetto della attuale crisi sanitaria. Consapevoli del rischio che corre chi va in montagna e
del relativo bisogno di riparo, avevamo pulito e reso agibile il vicino bivacco. La decisione della
chiusura  era  stata  presa  per  evitare  la  sanificazione  richiesta  ad  ogni  fruizione  da  parte  degli
escursionisti.  Per lo stesso motivo è stata rinviata la festa per l'anniversario della inaugurazione
dell'edificio.  Da  tempo  i  soliti  ignoti,  che  rimangono  tali  anche  quando  servono  interventi
manutentivi o di pulizia dell'area,  usufruivano della struttura con una chiave nascosta che oggi,
sostituita la serratura, non è più possibile utilizzare. Trattandosi di una struttura sociale, l'utilizzo
deve  essere  possibile  da  parte  di  tutti  e  richiedendo  varie  spese  da  anni  è  stata  decisa  una
partecipazione di 5€ per i soci CAI Domegge, 15€ per i soci CAI esterni e 20€ per i non soci CAI.
Ogni  anno,  nel  corso  della  Assemblea  Annuale,  viene  spiegato  il  bilancio  (entrate  e  uscite)
dell'attività  sezionale,  Montanel  compreso.  Chiunque  può in  quel  caso  intervenire  ed  avanzare
modifiche  del  regolamento.  La  critica  più  grossa,  mai  comunque  portata  alla  discussione  da
nessuno, riguarda la fruizione a pagamento. Da quando la sezione ha dovuto rinunciare alle entrate
determinate dall'affitto dei tre rifugi, ogni spesa deve essere supportata da una entrata di pari entità.
I centri di costo della Sezione sono quindi: Baita al Montanel, manutenzione sentieri, pubblicazioni
e serate. Lo scorso anno sono stati raccolti 600€ di quote versate dagli ospiti della Capanna Sociale.
Le spese più grasse in quest'anno di mancate entrate per la chiusura della struttura sono di: 342€ per
assicurazione contro incendi e danni a terzi;  380€ per cambio cuscini e copri  materassi.  Alcuni
lavori, comprensivi di materiali, sono stati offerti gratuitamente da alcuni soci e saranno posti in
opera  con  un  trasporto  in  elicottero.  Fortunatamente  oltre  ai  soliti  ignoti ve  ne  sono  altri  che
partecipano alle attività sociali arricchendo la collettività ed i frequentatori delle nostre montagne.
Per quanto riguarda i sentieri da due anni non riceviamo il contributo dall'Unione Montana Centro
Cadore. L'unica pubblicazione ^Il Sentiero Alpinistico del 50esimo” si è pagata con le vendite. 
Viviamo  tempi  resi  bui  da  chi  compie  azioni  contro  tutti  nascondendosi  nelll'anonimato,
utilizzando  comportamenti  sociali  che  prevedono  una  omertà  praticata  dalle  organizzazione
mafiose.  I  soliti  ignoti ritengono  di  vincere  su  tutti  usando la  forza  e  la  sopraffazione.  Anche
l'azione al Montanel risulta chiaramente, per le modalità usate, una violenza contro la collettività.
Rimaniamo in attesa di risposte o proposte che potranno essere recapitate nella cassetta delle lettere
della Sede CAI, anche in forma anonima.
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