
Inaugurazione palestra di arrampicata indoor di Isolaccia – 15 novembre 2009 
 
Alla presenza di numerosi cittadini accorsi per l’occasione Urbani Pietro, Presidente del CAI 
Valdidentro ha illustrato le tappe fondamentali del cammino burocratico - amministrtativo e tecnico 
- operativo intrapreso alcuni anni or sono e che, finalmente, ha portato alla coronazione di una 
precisa volontà comune fra Amministrazione Comunale e CAI Valdidentro. La gestione della 
palestra di arrampicata è affidata al CAI Valdidentro ed è normata da specifico regolamento di 
utilizzo. Il CAI Valdidentro garantisce l’apertura della palestra tutti i giovedì sera dalle h 21.00 alle 
h. 23.00 riservandosi di valutarne l’apertura anche la domenica pomeriggio dalle h.17.00 alle ore 
19.00 qualora le richieste di iscrizione e di adesione supporterebbero l’iniziativa. Il CAI 
Valdidentro ha nominato il Socio Urbani Giorgio quale persona responsabile della palestra di 
arrampicata in termini di verifica e controllo periodico delle attrezzature ivi installate. Alle parole di 
Pietro sono seguite quelle di Manlio Viviani Assessore allo Sport e Turismo del Comune di 
Valdidentro che oltre a ringraziare il CAI Valdidentro per la caparbietà ed impegno profuso 
nell’iniziativa, ha anche presentato le iniziative che saranno intraprese per permettere la fruizione 
della palestra anche e soprattutto ai bambini ed ai ragazzi delle scuole medie ed elementari, 
organizzando allo scopo specifici corsi. La vocazione della palestra di arrampicata di Isolaccia non 
è infatti quella di entrare in competizione con quella di Valfurva, bensì quella di promuoverne 
l’utilizzo ai ragazzi delle scuole. La Guida Alpina Eraldo Meraldi, artefice della posa delle prese 
alla parete, ha quindi illustrato le 8 vie di arrampicata presenti descrivendone sommariamente 
tipologie, caratteristiche e difficoltà, soffermandosi poi su alcune precise regole, suggerimenti ed 
accorgimenti pratici di utilizzo e di predisposizioni di sicurezza da adottare per chi ne fruisce. 
Ne è seguita una dimostrazione pratica di arrampicata da parte dello stesso Eraldo, coadiuvato per 
l’occasione da Pietro. Nel proseguio del pomeriggio il pubblico presente ha avuto l’opportunità, di 
“testare” la parete di arrampicata, grazie anche all’aiuto e supporto tecnico e di materiali offerto da 
alcuni Soci CAI. Per alcune persone, incuriosite ed affascinate allo stesso tempo, è stata una prima 
assoluta! E fra di loro diversi bambini, a testimonianza di come l’iniziativa possa avere positivi 
riscontri. Il rinfresco e l’assaggio di qualche prelibato dolce, gentilmente offerti dal CAI 
Valdidentro, hanno contribuito ad allietare l’evento.  
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che con il loro impegno, supporto e lavoro hanno 
contribuito al raggiungimento dell’obbiettivo. 


