Saluto all’Assemblea CAI 2007 da parte dell’UNASCI
A nome dell’UNASCI, desidero porgere il saluto al Presidente del Club Alpino Italiano, prof. Annibale Salsa, a tutta la
Dirigenza Centrale del CAI ed a tutti i Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano qui presenti.
L’UNASCI ha tra i suoi scopi lo svolgimento di un’attività culturale volta alla diffusione ed alla propaganda dell’idea
dell’attività fisica motoria e dello sport, dei suoi ideali e dei suoi valori, nonché alla promozione di iniziative a tutela e
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, sociale e sportivo dei propri Soci che sono le Associazioni Sportive
Centenarie d’Italia ovvero Associazioni che hanno al loro interno alcuni interessi di natura sportiva.
Attualmente UNASCI annovera come Soci 122 Società centenarie.
Pur non appartenendo – il Club Alpino Italiano – al settore dell’Associazionismo sportivo, alcune sue Sezione (8),
nell’ambito delle rispettive autonomie operative, hanno raccolto l’invito dell’UNASCI.
Esse sono, nell’ordine:
Torino
1863
Firenze
1868
Milano
1873
Roma
1873
Auronzo di Cadore
1874
Como
1875
Fiume
1885
Venezia
1890
Un particolare saluto caloroso quindi desidero rivolgerlo ai Presidenti ed ai Soci di queste Sezioni, qui intervenute che,
per prime, hanno creduto nei valori dell’UNASCI, con la speranza che Dirigenti di altre Sezioni vogliano meglio
conoscere l’UNASCI ed aderirvi: anche l’avere accolto all’interno dell’UNASCI quale Socio il CAI Sezione di Fiume
riteniamo sia un gesto ricco di significato.
Tra gli altri progetti, da tre anni, l’UNASCI realizza il progetto “Archivi Vivi – Conoscere la Storia dello Sport” e da
due anni il progetto progetto filatelico “Lo sport centenario in cartolina – Immagini di oltre un secolo”, grazie alla
decisiva collaborazione del Socio UNASCI, Sezione Cadorina CAI di Auronzo di Cadore 1874, in particolare con il suo
Dirigente, sig. Glauco Granatelli, e del Gruppo Filatelici della Montagna.
L’UNASCI è un’Associazione Benemerita del CONI.
Nell’ambito del progetto “Archivi Vivi – Conoscere la Storia dello Sport” l’UNASCI ha dato un contributo finanziario
al progetto Montagne di Foto che vede collaborare CAI Milano; CAI Regione Lombardia; Assessorato Cultura Regione
Lombardia e Istituto Nazionale della Montagna. Nell’Archivio Storico Fotografico del Club Alpino Italiano Sezione di
Milano 1873 sono conservate circa 50.000 immagini fotografiche di montagna, in forma di lastre, negativi e stampe,
realizzate da fotografi lombardi dal 1880 al 1990 tra cui moltissime di alto valore storico, artistico e culturale.
Sulla base di una convenzione decennale stipulata nel 2001 tra la Sezione di Milano del CAI e l’Associazione Culturale
Acrobatica (già Versante Sud) nel 2006 è stata data vita al progetto pluriennale “Montagne di Foto” che in sintesi
prevede la catalogazione di tutte le opere, il recupero, il restauro e la scansione digitale delle 5.000 immagini più
significative, la realizzazione di un a archivio digitale sul web consultabile dal pubblico, la realizzazione di un volume
che proponga al pubblico itinerari di turismo sportivo/storico/culturale, la realizzazione di mostre presso gli spazi la
Sezione di Milano 1873 del CAI e la realizzazione di una mostra itinerante attraverso 10 rifugi più significativi della
Lombardia.
Nell’ambito degli aspetti culturali l’UNASCI svolge un ruolo fondamentale per tutelare il patrimonio delle sedi storiche
dei propri Soci e dei trofei e degli oggetti
Restando a disposizione per ogni collaborazione e chiarimento, porgo a tutti i migliori saluti dell’UNASCI, ed auguro un
proficuo lavoro assembleare.
Mestre, 19 Maggio 2007
ing. Sergio Lavagno
Presidente U.N.A.S.C.I.
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