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Relazione morale Presidente 
 

 

 

Gentili Delegate e Delegati, 

Dopo due anni ci ritroviamo qui a Rovereto, lo stesso luogo che avevamo scelto nel 2020, il primo anno 
di pandemia e della nostra prima Assemblea in remoto a novembre dello stesso anno. 

Cosa è cambiato da allora? …perché non basta ritrovarsi nello stesso luogo per dire che siamo gli stessi 
di allora. Portiamo dentro di noi segni di sofferenza, di ansie, causate da Covid e adesso accentuate 
dalla vicinissima guerra. La realtà con la quale l’Europa deve ora confrontarsi vede esaurirsi il dividendo 
della pace della quale ha goduto per lunghi decenni, con tutti i rischi che ciò comporta e noi siamo in 
una piccola provincia, un francobollo di piccolissima taglia della mappa europea.  

In questa situazione di assilli universali, di pandemia e di guerra, la nostra Associazione non è immune 
da apprensioni, ma quello che abbiamo realizzato insieme è moltissimo e dobbiamo rimanere 
concentrati su ciò che è stato fatto e ciò che occorrerà fare; dobbiamo progettare il futuro con ottimismo; 
guardare ai successi ottenuti perché ci sono le ragioni per essere fiduciosi. 

Il rinnovo degli organi collegiali è avvenuto nella riunione del Consiglio del 7 maggio 2021: dopo quella 
data e fino al 27 aprile marzo 2022 si sono succedute 20 riunioni di Consiglio e 33 di Giunta: un lavoro 
intenso, nella consapevolezza che bisogna fare le cose che servono alla SAT.  

Abbiamo fatto molto, e lo abbiamo fatto insieme. Dovremmo tutti avere la forza di dire “guardate cosa e 
come abbiamo lavorato questi dodici mesi!”. Non nascondo i compiti difficili da affrontare, in un percorso 
a ostacoli in cui a volte ognuno sembra piantare i suoi paletti, né ho verità in tasca, ma rivendico con 
convinzione le scelte fatte e non indulgo all’insicurezza, perché, da montanara, un passo insicuro porta 
a cadere.  

Un rammarico, quello di non aver potuto organizzare i consueti incontri plurisezionali; le riunioni a piccoli 
gruppi di sezione, coordinate da singoli consiglieri, hanno faticato ad avviarsi, ma si sono poi rivelate 
momenti utili anche per la facilità di scambio di idee, di richieste di informazioni, di comunicazione più 
diretta e semplice. Una modalità questa che sarebbe opportuno ripetere con frequenza maggiore.  

Nella relazione approvata dalla scorsa Assemblea in aprile 2021, avevo fissato alcuni punti strategici 
essenziali: investimenti in cultura, tecnologia, innovazione, nel patrimonio immobiliare; ricerca di fonti di 
finanziamento diversificate, e avevo ribadito ‘che amministrare in tempo di Covid significa prefigurare 
nuovi scenari, agire senza dilatare il tempo delle scelte’. 
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Forte dell’assenso larghissimo espresso dai Delegati, il Consiglio ha lavorato verso questi obiettivi, 
compiendo scelte coraggiose, meditate, in discontinuità rispetto alle consuetudini: concorsi di progetto, 
costituzione di una srl benefit, adeguamento organizzativo e nel successivo punto “Comunicazioni della 
Presidenza” vi daremo una sintesi. Presteremo ascolto alle voci divergenti, se costruttive, e 
proseguiremo su questa strada.  

All’interno della SAT si è proseguito nel processo di adeguamento organizzativo e culturale della sua 
struttura operativa, perché sia pronta a rispondere ai nuovi bisogni amministrativi. 

Un impulso e un importante sostegno è venuto dal ricorso a contratti di ‘servizio civile’: nel 2021 infatti, 
presso la Biblioteca, l’Ufficio Tecnico Sentieri, la Segreteria Generale, ben cinque le collaborazioni 
attivate grazie a questa formula di formazione qualificata e di lavoro. Il 2022 si è avviato con l’obiettivo 
di proseguire nella proposta di bandi, con il duplice scopo di offrire opportunità di lavoro in una realtà 
associativa unica nella nostra Regione, con settori di attività differenziati e dinamici, e di poter contare 
su giovani preparati, pronti e impegnati a cogliere opportunità e a riversare la loro vivacità intellettuale 
a beneficio di tutti i soci. 

I rapporti con il CAI sono proseguiti in un clima collaborativo e ringrazio il Presidente Generale Vincenzo 
Torti, vicino alla scadenza del suo incarico, per l’attenzione riservata. 

Con la Provincia autonoma di Trento molti i momenti di interlocuzione: cito in particolare la 
corrispondenza avviata ancora a maggio 2020, dopo il primo lockdown, in cui si auspicava l’avvio di una 
pianificazione condivisa per interventi sui rifugi supportata da coerenti fonti di finanziamento per obiettivi 
di riqualificazione funzionale e energetica, anche tenendo conto delle mutate esigenze di escursionisti 
e alpinisti.  

Il momento per una rappresentazione totale delle nostre visioni e aspettative si è concretizzato il 12 
novembre 2021, quando la Giunta provinciale si è riunita nella nostra Sede. Il documento consegnato 
in quel giorno e reso pubblico è la sintesi di quanto la SAT chiede alla Politica, non per esaudire bisogni 
particolaristici ma per contribuire a far crescere la collettività trentina in termini sociali, economici, 
culturali. Un messaggio ai nostri Governanti che non lasceremo cadere nel vuoto. È quindi seguita una 
nuova fase di dialogo, politico e tecnico, finalizzato ad accordi di programma pluriennali per reperire 
nuove fonti finanziarie. A fronte di una previsione di investimenti triennali per oltre dieci milioni di euro, 
si è poi condiviso un adattamento del programma alle esigenze del 2022, con contributi che dovrebbero 
venire allocati nella fase di assestamento del bilancio provinciale. Una risposta che se da un lato 
permette di affrontare il 2022 con un minimo di serenità, dall’altro non appiana del tutto le preoccupazioni 
insite nella complessità di avviare investimenti di portata pluriennale. Anche la SAT, come ogni azienda 
e ogni famiglia, ha bisogno di programmare nel tempo, per calcolare i costi, le entrate e in definitiva la 
capacità di sostenersi. Gli sforzi per raggiungere una sostenibilità degli investimenti, che significa 
capacità di continuare a svolgere funzioni di interesse pubblico, non verranno meno, ma il sentiero è in 
salita.  

Chiediamo sensibilità e supporto per le infrastrutture di montagna, cui sono legate le prospettive di 
mantenere presìdi in ambienti fragili e di migliorare l'offerta per la frequentazione della montagna, anche 
con modelli virtuosi sull’utilizzo delle risorse. Anche perché sostenere la SAT significa rafforzare la 
coesione sociale, contribuire a uno sviluppo consapevole dei territori e porre in atto scelte responsabili. 
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Particolare impulso ha avuto la collaborazione con l’Università di Trento, con laboratori e attività inseriti 
in corsi di laurea triennale e magistrale: una SAT che diventa partner di studenti, i quali scoprono una 
realtà complessa e dai quali la SAT riceve studi, tesi, strumenti e metodi di confronto utili anche per 
improntare proprie scelte e linee di indirizzo. Insieme possiamo contribuire alla maturazione di una 
classe intellettuale nuova nei nostri territori. 

Chiediamo a soci, enti, istituzioni, attenzione e non gesti simbolici di un giorno: conosciamo i nostri limiti 
ma anche la nostra forza; consapevoli della storia ma capaci di guardare alle sfide del futuro; 
interpretiamo una capacità di vivere il proprio tempo che ha permesso alla SAT di esserci da 150 anni! 

La parola magica per esistere e resistere per il futuro è collaborazione: nell’individuare obiettivi, nello 
sviluppare progetti, nel concretizzare attività. La SAT è collaborativa, lo dimostra nel lavoro dei suoi 
volontari, che sanno porsi e proporsi ad ogni livello: la piccola sezione sa collaborare con tutti gli enti 
sul proprio comune di appartenenza, intrecciando reti di collaborazioni capillari, a tutto vantaggio della 
comunità in cui è inserita. 

Ringrazio il Direttore e i dipendenti per avermi aiutato; grazie a tutti i colleghi consiglieri per il cammino 
fatto insieme; grazie ai revisori dei conti per il prezioso supporto.  

Grazie a tutti i presidenti e membri delle commissioni tecnico-consultive; a tutti i presidenti di sezione e 
a tutti i soci. Quando ho la possibilità di girare per le Sezioni, e intendo continuare a farlo, incontro tante 
persone che mi incoraggiano. Il rapporto con i soci è l’aspetto migliore, perché è bello, confortante, 
affettuoso. Ho molto rispetto per i soci che si impegnano e spero che molti continuino o scelgano di 
farlo. 

         
  
 La Presidente  
 Anna Facchini 
 

 

 

Trento, 30 aprile 2022 
 


