
 

In ricordo del nostro socio e amico Roberto Ferroni 
 

Roberto non era socio di antica data, ma, dopo avere 
conosciuto nel 2006 la nostra Sezione CAI, era 
rapidamente diventato uno dei frequentatori più assidui 
di tutte le nostre escursioni, sia di quelle domenicali che 
di quelle più lunghe ed impegnative; e sempre presente 
è stato anche nei grandi viaggi intercontinentali. Oltre che 
a camminare, si era anche stretto ai piedi gli sci da 
escursionismo, con lo stesso entusiasmo di altri assai più 
giovani di lui. Gentile e riservato, tutti lo conoscevamo e 
ne apprezzavamo la compagnia, la semplicità con cui, 
quando ce n’era l’occasione, proponeva una spiegazione 
per qualche opera d’arte che si incontrava lungo la 
strada. 
Personalmente lo ricordo compagno di cammino in tante 
delle escursioni da me organizzate. Lo ricordo 
particolarmente nel viaggio per lui un po’ sfortunato in 
Ladakh, nel 2013, quando un infortunio lo costrinse a 
rinunciare al trekking e a rimanere a Lek, e nell’ultimo in 
Nepal nell’ottobre 2019, quando insieme risalimmo la 
Tsum Valley, la Valle della Felicità, fino al monastero di 
Mu Gompa. Di lì a poco sarebbe scoppiata la pandemia, 
e immagino che questo sia stato per lui l’ultimo grande 
viaggio, che tanto aveva desiderato fare. 
 

Roberto, Sit tibi terra levis. 
 

 
 

  Gaudenzio Mariotti 

Quante gite avremo fatto con Roberto Ferroni? L’idea 
che la prossima volta non l’avremo più accanto stenta a 
farsi strada nella testa di tutti noi che lo conoscevamo da 
tanti anni. Chi se l’aspettava che se ne andasse così 
all’improvviso, lasciandoci dolorosamente sorpresi, quasi 
increduli? 
Roberto era un camminatore tranquillo e perseverante, 
non di quelli che amano correre avanti, né di quelli che 
restano indietro rallentando il gruppo. Era così anche 
sotto altri punti di vista. Era un uomo mite e tranquillo, ma 
anche molto fermo nel sostenere le sue posizioni. Fermo 
fino all’ostinazione, ma mai in modo clamoroso.  
Del suo amore per le arti visive e della sua competenza 
in questo ambito, che era poi il suo ambito professionale, 
ci siamo giovati molte volte. Che lui stesso organizzasse 
un trekking sulle tracce di Piero della Francesca, o che 
nei nostri percorsi capitasse di imbattersi in chiese o 
castelli, Roberto era pronto a fornire spiegazioni, a far 
notare particolari non immediatamente osservabili, 
sempre senza prosopopea professorale. 
Mai invadente, ma non schivo, non timido, Roberto era 
disposto a conversare dei più svariati argomenti, ma era 
molto riservato sulla sua vita personale. L’unica volta che 
mi invitò a bere un caffè in casa sua dovetti insistere 
molto perché mi mostrasse i suoi disegni e collages. Lo 
feci perché mi ricordavo come mi erano piaciuti quelli che 
aveva portato in Nuova Zelanda, da offrire ai nostri 
colleghi e ospiti del gruppo escursionistico 
neozelandese. Gli chiesi perché non ci si dedicasse più, 
gli dissi che era un peccato non proseguire, magari in altri 
modi e direzioni. Ma lui non volle parlarne, insisté per 
cambiare argomento. 
Roberto era cattolico in modo non formale. Credo che lo 
fosse con convinzione e impegno. Anche di questo, da 
laica, a lungo non mi sono accorta, appunto per questo 
tratto peculiare del suo carattere: perché era alieno sia 
dall’ostentare che dal nascondere le sue convinzioni, i 
suoi sentimenti, gusti e affetti.  
C’era insomma in Roberto un io un po’ segreto che si 
scopriva a poco a poco. Restiamo col rimpianto di non 
aver finito di conoscerlo.  
 
Addio Roberto, ci mancherai 
 

   Carla Forti



 

I nuovi Istruttori della nostra sezione

Un nuovo istruttore nella Scuola Appennino  
Congratulazione a Mirco Scaffardi 
 
Lo scorso 5 dicembre 2021 Mirco Scaffardi ha 
conquistato meritatamente il titolo di Istruttore Regionale 
di Sci Fondo Escursionismo (ISFE). Personalmente, oltre 
ad esserne orgoglioso in quanto direttore della Scuola 
sezionale di Sci Escursionismo, ne sono felice per Mirco, 
per la sua dedizione e la sua crescita tecnica in questa 
disciplina.  
Mirco frequenta i monti da ben più tempo di me, e proprio 
a lui devo la mia passione per la montagna: è stato Mirco 
a farmi scoprire la bellezza dei monti quando eravamo 
compagni di studi all’università, io ero solo un “pistaiolo” 
della domenica mentre lui camminava ed arrampicava in 
Dolomiti. Qualche anno dopo, invitare Mirco a scoprire la 
montagna invernale con gli sci ai piedi è stato un po’ 
come restituirgli un favore!  
Sono sicuro che come ISFE, Mirco continuerà a 
trasmettere la sua passione contagiosa per la montagna, 
con quel grandissimo equilibrio che è proprio di chi la 
montagna la conosce e la rispetta profondamente. 
Congratulazioni Mirco! 
 

Paolo Ghelfi 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mirco Scaffardi

Un nuovo istruttore Nazionale nella scuola 
«Alpi Apuane» 
 
Sono sempre piu’ orgoglioso di dirigere una scuola così 
importante e numerosa come la « Alpi Apuane », ricca di 
eccellenze e di istruttori veramente preparati e 
appassionati.  
Il mio vivo compiacimento va a un istruttore che il primo 
gennaio 2022 è stato promosso a pieni voti Istruttore 
Nazionale di Arrampicata (INAL) e parlo di Filippo 
Arigoni, un giovane di altissime capacità tecniche e 
didattiche, apritore di numerosi siti di arrampicata sul 
Monte Pisano, che negli anni di permanenza 
nell’organico della scuola ha veramente dato tanto e 
sicuramente continuera’ con il solito spirito e la solita 
passione che lo ha portato ai massimi livelli tecnici delle 
scuole CAI. 
Altri ragazzi stanno completando l’iter da istruttori 
Nazionali di Alpinismo: Mauro Pasqualini e Lorenzo 
Mazzotta. E Andrea Gavazzi sta completando l’iter per 
istruttore Regionale di Sci Alpinismo. 
Martina Costa e Luca Baroncini sono diventati Istruttori 
Sezionali. 
Tantissimi complimenti a filippo e un augurio a tutti gli altri 
di terminare in bellezza il loro percorso, così da 
aggiungere altri fiori all’occhiello a questa bellissima 
scuola !!! 
                                                            Nunzio Formisano                                                   

 

 
Filippo Arigoni 
 
 
 
                                                                      



 

Progetto biblioteca 
 

Il recente trasloco dalla vecchia alla nuova sede del CAI 
di Pisa ha comportato, tra le numerose incombenze che 
si sono dovute affrontare, anche la necessità di riordinare 
i libri nelle nuove scaffalature, appositamente acquistate. 
E dato che, si sa, una cosa tira l’altra, si è ritenuto che 
l’occasione fosse propizia per intervenire anche sul 
catalogo, cercando di renderlo effettivamente operativo. 
In realtà già nel 2017 la nostra Sezione aveva aderito a 
CAISiDoc (https://caisidoc.cai.it/), il Catalogo unico dei 
beni culturali del CAI, ma per una serie di vicissitudini 
il progetto era rimasto allo stadio embrionale.  
A distanza di cinque anni, i tempi ci sono sembrati maturi 
per affrontare nuovamente il discorso. Abbiamo quindi 
ripreso i contatti con la referente del circuito BiblioCAI, 
Alessandra Ravelli, per rimettere in moto la macchina. 
 
Il circuito BiblioCAI riunisce le biblioteche sezionali del 
CAI al fine di valorizzarne e renderne fruibile il 
patrimonio, e collabora con le biblioteche di montagna 
della Fondazione Angelini e della Federazione 
Speleologica Italiana, sotto il coordinamento della 
Biblioteca nazionale del CAI e del Coordinamento 
nazionale delle biblioteche sezionali. 
Tra le sue principali realizzazioni, quella che forse meglio 
rappresenta il senso della collaborazione tra le varie 
sezioni in ambito bibliotecario è il CAISiDoc, l’interfaccia 
web che riunisce in un’unica piattaforma oltre 100.000 
record catalografici relativi alle pubblicazioni presenti 
nelle biblioteche sezionali. Oltre alle notizie bibliografiche 
relative a monografie e periodici, il catalogo contiene 
record relativi a fotografie, cartoline, etichette, giochi, 
medaglie e altro materiale non librario, consentendo la 
catalogazione di tutte le tipologie dei beni culturali 
posseduti dal CAI. Al CAISiDoc aderiscono attualmente 
109 biblioteche, tra cui la nostra. 
 

 
Alcuni scaffali della nostra biblioteca 

 

 
 

 
Il gruppo di lavoro “in azione” 
 
L’idea da cui siamo partiti è stata quella di 
raccogliere un gruppo di volontari e volontarie a cui 
fornire le credenziali necessarie per operare nel 
catalogo collettivo e le istruzioni su come inserire in 
esso il nostro posseduto, per il momento limitandoci 
a collegare ai record catalografici già esistenti le 
nostre copie, aggiungendo il numero di inventario, la 
collocazione, la disponibilità per il prestito e le eventuali 
particolarità dei singoli esemplari come dediche o 
rilegature di pregio. 
In una seconda fase, procederemo anche con la 
catalogazione delle pubblicazioni non presenti nel 
catalogo nazionale, che sembrano essere in realtà 
pochissime.  
Le notizie inserite vengono rese visibili in tempo reale nel 
catalogo CAISiDoc, consentendo a ciascuna sezione di 
valorizzare e rendere fruibile da subito il proprio 
posseduto anche al di fuori dell’ambito associativo. 
 
Il nostro auspicio è che presto tutti i libri presenti in 
Sezione vengano riversati nel catalogo nazionale, e che 
attraverso il sistema di automazione possano essere 
gestite anche le procedure per il prestito. 
 
Per concludere, è d’obbligo un ringraziamento sentito a 
Ilaria Brunello, che con il suo entusiasmo ci ha convinti a 
imbarcarci in questa avventura, alla Presidente che ha 
accolto la proposta e a tutti i volontari e le volontarie che 
hanno aderito alla richiesta di collaborazione. 

 
                                       Fabiola Fazi e Enrico Martellini

https://caisidoc.cai.it/


 

 
 

Convocazione assemblea ordinaria marzo 2022 
 
 

L’assemblea ordinaria dei soci del CAI - Sezione di Pisa è indetta in prima 
convocazione per il giorno 23 marzo 2021 alle ore 8.00 presso la sede sociale 
di via Chiassatello 38, e in seconda convocazione il giorno 24 marzo 2022 alle 
ore 21.00 presso la Stazione Leopolda, via Francesco da Buti 1 – Pisa, per 
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Nomina della/del presidentessa/presidente e della/del 

segretaria/segretario dell’Assemblea 
 

2)  Relazione della Presidentessa 
 

3)  Approvazione bilancio consuntivo 2021  
 

4)  Approvazione bilancio preventivo 2022 
 

5)  Ratifica delle quote sociali per l’anno 2023 
 

6)  Consegna dei distintivi venticinquennali alla socia  
Dalia Gabrielli ed al socio Michele D’Agostino  
 

7) Varie ed eventuali 
 

La Presidentessa, Evelin Franceschini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


