… ricordo
Nello scrivere questo testo, che vuole essere una memoria di ciò che è
stato fatto dalla Commissione Materiali e Tecniche, ora Centro Studi,
il nostro pensiero va a coloro con i quali abbiamo collaborato e che ci
hanno lasciato.
I loro volti, la loro passione, il loro entusiasmo e la loro competenza
rimarranno sempre nei nostri cuori.
È perciò doveroso ricordarli in questo importante traguardo, raggiunto
grazie anche al loro contributo.
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I 50 anni del Centro Studi Materiali e Tecniche
Mi capita spesso, in questo periodo di mandato presidenziale, di avvertire un senso di profonda riconoscenza per l’opportunità che mi è
stata offerta di esprimere il mio volontariato in un ruolo delicato, sì, ma importante quanto può esserlo lo stare alla guida di un’Associazione
storica e straordinaria come il Club Alpino Italiano.

Centro Studi Materiali e Tecniche

Sfogliando queste pagine, in cui si ripercorrono 50 anni di impegno incessante, fatto di capacità ed entusiasmo, in quell’avventura particolare
che è la ricerca della sicurezza generalizzata a favore di tutti coloro che frequentano la montagna, si avverte, palpabile, un analogo senso di
riconoscenza nei confronti del CAI, da parte di chi, invece, meriterebbe solo di essere ringraziato per quanto, negli anni, ha saputo fare non
solo al nostro interno, ma anche in una proiezione internazionale.
Mi riferisco ai tanti Soci che hanno dedicato tempo, energie e applicazione nella ricerca e nella verifica di materiali e tecniche, sempre più in
grado di garantire sia le progressioni, sia le criticità, nella salita come nella discesa.

Proprietà letteraria riservata.
Riproduzione vietata senza l’autorizzazione scritta da parte del C.A.I.

Il frutto di questi studi e di queste sperimentazioni è ampiamente descritto in questo volume, così come sono ricordati tutti coloro che, ieri
come oggi, ne sono stati i protagonisti, mantenendo uno sguardo decisamente rivolto a un futuro nel quale il ruolo del nostro Centro Studi
Materiali e Tecniche è destinato a una conferma e a una crescente affermazione.
Nell’ambito dell’UIAA e delle sue certificazioni è soprattutto, ove non esclusivamente, a questi nostri Soci che si devono i risultati più significativi e, anche se, una inaccettabile mutazione genetica di questa Associazione Internazionale ha costretto il CAI, proprio di recente, a
prenderne le distanze, ciò non comporterà alcuna perdita di rilevanza del nostro CSMT al quale, anzi, vengono confermati ruolo e risorse,
anche in funzione della vocazione internazionale del suo operare.
Nel corso degli anni sono stato partecipe di alcuni passaggi importanti di questa realtà, come l’acquisto della struttura di Padova, che si è
affermata come riferimento mondiale in questo settore, ed è con grande soddisfazione che oggi, in nome di tutto il Sodalizio, certo di interpretare anche un sentimento comune a tutto il mondo alpinistico e dei frequentatori della montagna, esprimo a tutti i Soci che, nel corso del
tempo, hanno operato così lodevolmente nell’ambito dello studio e della ricerca su Materiali e Tecniche, la più viva gratitudine.
Ad essa, associo l’invito a continuare con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione in un volontariato il cui valore sta nella consapevolezza di rendere patrimonio universale di sicurezza il frutto delle loro capacità e competenze.
Vincenzo Torti
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Un impegno che dura cinquant’anni, nel CAI, col CAI e per il CAI
Cinquant’anni. Da tanto è iniziata la lunga esperienza della Commissione Centrale Materiali e Tecniche, prima, e del Centro Studi Materiali
e Tecniche, poi. Festeggiare queste “nozze d’oro” tra il CAI e una delle sue Strutture Operative è un momento che suscita una particolare
emozione!
La pubblicazione che avete tra le mani vuole essere un modo per far memoria di tutto il lavoro che in questi anni è stato fatto e ricordare chi
ha saputo leggere il segno dei tempi, facendo nascere nel Club Alpino Italiano una commissione che si occupasse dei problemi tecnici legati
ai materiali e alle tecniche alpinistiche che a quei tempi si stavano evolvendo a grandi ritmi.
Nel titolo ho scritto “nel CAI, col CAI e per il CAI”.
• “Nel CAI”, perché questi cinquant’anni di lavoro costante, paziente, difficile e direi anche “duro” (se pensiamo che molto spesso i test
venivano e vengono eseguiti in ambiente e non nel confort di un laboratorio, portando tutta la strumentazione a spalla nei luoghi preposti),
sono stati vissuti in piena collaborazione e spirito di appartenenza al sodalizio.
• “Col CAI”, se consideriamo che lo stesso ha investito sulle cose e data fiducia alle persone. Sulle cose, autorizzando, prima, la costruzione
della “Torre” (uno dei primi esempi nel mondo di questo tipo di strutture) e poi dotando la commissione di un laboratorio che permette di
eseguire ricerca e formazione ad alto livello.
Sulle persone, perché a queste ne ha affidata la loro gestione ricevendo in cambio un lavoro svolto con grande impegno, competenza, serietà
e professionalità.
• “Per il CAI”, in quanto tutto l’operato della struttura è svolto innanzi tutto per accrescere le conoscenze a favore dei soci. Gli stage formativi
che si svolgono presso la Torre e il Laboratorio vedono protagonisti circa un migliaio di persone ogni anno, provenienti non solo dai vari
ambiti del CAI (Alpinismo, Alpinismo Giovanile, Escursionismo e Speleologia), con i loro corsi per i soci o di aggiornamento per istruttori e accompagnatori, ma anche da altri soggetti quali i corsi per aspiranti Guide Alpine o i corsi dei tecnici del CNSAS, della SAGF, dello SNAFOR ecc.
Oltre a questo, le capacità di chi ha lavorato e lavora presso questa struttura hanno portato a far conoscere questa realtà anche in campo
nazionale e internazionale, partecipando agli incontri di lavoro in ambito EN e UIAA, riconoscendone valore e professionalità.
Il mio più sentito ringraziamento va dunque al Club Alpino Italiano che ha creduto e crede nelle persone che fanno parte di questa struttura, a quanti prima di me l’hanno gestita con enorme passione e dedizione e a chi ci lavora donando il suo tempo con professionalità ed
entusiasmo.

Passato e presente del CSMT.
Napoli 26 maggio 2017 (foto Gabriele Bianchi).

Per concludere, mi rivolgo a quei giovani che verranno dopo di noi perché sappiano trovare nel lavoro e nell’esperienza di chi li ha preceduti,
lo stimolo per affrontare nuove sfide, sempre con lo stile umile e il carisma che ha caratterizzato le persone che a me hanno insegnato e che
in questi anni hanno lavorato nella CCMT e nel CSMT.
Massimo Polato
Presidente CSMT
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