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A norma dell’art. 8 dello Statuto SEM, i Soci da almeno due
anni, possono assumere le cariche sociali di: Consigliere, Revisore,
Delegato alle Assemblee del CAI. 

Chi intendesse candidarsi ad una di dette cariche è pregato di
inviare alla segreteria SEM, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea
ove sarà presentato, un Curriculum Vitae indicando le esperienze
in ambito SEM o CAI in forma breve, e la motivazione della
candidatura.

Per completezza d’informazione si riportano i nominativi dei
Soci  che hanno ultimato il mandato ma che sono rieleggibili:
- Consiglieri: Lorenzo Dotti, Alberto Cozzi, Stefano Ronchi, Enrico

Tormene, Anna Vaccari;
- Revisori: Maria Longari, Mattia Anzano, Mauro Longari;
- Delegati alle Assemblee CAI: Laura Posani, Mario Sacchett.

C U R R I C U L U M  V I T A E  C A N D I D A T I  C O N S I G L I E R I

Cozzi Alberto 
64 anni, iscritto al CAI e al Gruppo Grotte Milano dal 2006. Nel
GGM svolgo attività continuativa in ambito speleologico.
Revisore dei Conti per gli anni 2010-2012, dal 2014 Consigliere e
Vicepresidente. In questi anni ho collaborato alla gestione degli
interventi di manutenzione straordinaria dei rifugi e della
ristrutturazione della nuova sede.

Dotti Lorenzo
Nato il 4/8/1949 e Socio SEM dal 1981. Coniugato con due figli.
Laurea in scienze Politiche, esperienza di lavoro di 37 anni e di 7
anni di volontariato.
In SEM ho avuto due mandati e mezzo da Consigliere, ho curato
per una decina d’anni la newsletter E-velina, e coordinato le gite
sociali per un pari periodo. Ho condotto oltre sessanta gite sociali.
Attualmente sono membro della Commissione Regionale Sentieri.
Il curriculum alpinistico comprende due spedizioni SEM (al
Rwenzori ed in Lang Tang), una quindicina di 4000, una
settantina di 3000 ed alcuni trekking. Scarponcino d’argento.

Ronchi Stefano
54 anni, iscritto al CAI Milano dal 1991. Nel 1992 mi associo al
Gruppo Grotte Milano e quindi alla SEM dove ne faccio il corso di
escursionismo. Dal 1999 sono eletto Revisore della SEM nella veste
di referente del GGM, per qualche anno alternando le
candidature come Revisore o Consigliere, poi come Consigliere. 
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Faccio parte della Commissione (ora Comitato) Scientifico
Culturale.

Tormene Enrico
Sono entrato in SEM nel 1966 come allievo della Scuola
Nazionale di Alpinismo Silvio Saglio dell’epoca, dove sono
rimasto per circa un decennio diventando capo cordata,
poi aiuto-istruttore ed istruttore. Ho anche avuto per
qualche tempo la gestione della Biblioteca e qualche
incarico nel Consiglio direttivo, che dopo diversi anni di
presenza mi ha fruttato l’onere/onore di assumerne la
Presidenza, durata 8 anni consecutivi dell’ultimo decennio.
Ultimamente, sempre in tale ambito, mi sono occupato
dell’interfaccia informatica tra le anagrafiche Soci SEM e
CAI. Questo mio impegno, che continuerò comunque a
dare e ricambia banalmente quello che la SEM mi ha dato
e continua a darmi, non esclude la disponibilità di liberare
il mio posto a chi decidesse d’impegnarsi nel Consiglio
direttivo, specialmente alle nuove ambite leve.  

Vaccari Maria Anna
Sono iscritta alla SEM dal 1986. 
Quest’anno scade il mio primo mandato, e mi ricandido per il
Consiglio, perché penso in questo modo, di poter dare una mano
alla vita sociale e alle attività svolte. 
Inoltre collaboro con entusiasmo alla gestione della nostra
Biblioteca "Ettore Castiglioni", che è diventato un vero patrimonio
della Sezione. 
Alla SEM mi legano tantissimi bei ricordi e un grande affetto.  

Zerbi Gabriele 
Nato il 31/3/1952 e Socio SEM dal 2017, dopo aver gestito per
sette anni, nel CAI Milano, l’attività di comunicazione della
sezione. Coniugato. Due figli. Laurea in Lettere moderne. 30 anni
di attività nell’area della comunicazione, sia come giornalista, sia
come pubblicitario. In quest’ambito prima come copywriter in
varie agenzie internazionali e in seguito, per 20 anni, come
responsabile di una propria struttura. Attualmente impegnato nel
Comitato Culturale Scientifico CAI SEM nell’area delle presentazioni
editoriali. Interessato a sviluppare attività nell’area del sociale.
Appassionato di escursionismo (curriculum di circa 400
escursioni) e limitata attività alpinistica: una decina di 4000.
Gestore del sito www.milanoinvetta.it

APPELLO PER L ’AUTOFINANZIAMENTO!!
Nella sua qualità di “Associazione di Promozione Sociale” la SEM può attingere al finanziamento

stanziato dallo Stato, che il Contribuente può devolvere a sua discrezione. 
E’ un modo per sostenere il nostro sodalizio senza evere costi aggiunti, 
soprattutto per ripianare le ingenti spese sostenute per la nuova Sede, . 

Tutti i Soci, famigliari, conoscenti e simpatizzanti che percepiscono un reddito da lavoro o da pensione
lo possono fare. Basta firmare ed indicare il codice fiscale 80106050158 

nella casella del “....cinque per mille....” della prossima dichiarazione dei redditi, o compilare allo stesso
modo il modulo allegato al CUD inviato dall’INPS e spedirlo all’Agenzia delle Entrate.

Importante comunicazione de 
“La Traccia”

Essendosi ridotte le risorse umane per l’impegnativa logistica di
postalizzazione del notiziario, come pure il numero dei Soci (49 + 
4 vari) che ancora lo ricevono in formato cartaceo, per esaurire il
credito si manterrà questa modalità di recapito solo fino alla fine

dell’anno corrente, fermo restando la disponibilità di copie in sede.
Nel contempo si pregano i Soci che possono disporre di un
recapito e-mail proprio, di famigliari o parenti prossimi, di

comunicarne l’indirizzo alla Segreteria: segreteria@caisem.org
oppure di persona al rinnovo, nonché alla Redazione:

latraccia2000@tiscali.it. 
GRAZIE anticipate della collaborazione!!

CERCHIAMO NUOVE VOCI

Il Coro ASPIS di Milano cerca nuove voci maschili.
Ti piace cantare?  Ti piace il canto a cappella?

Ti piace il repertorio popolare e alpino?
Se sei interessato, contattaci! 
Troverai un gruppo di amici.

Per informazioni: Mario Natale - cell. 331 2107139
Coro ASPIS - P.za Wagner - Milano

Prove: tutti i mercoledì ore 21.30 presso il
Cinema/Teatro Wagner www.coroaspis.org

facebook:  Coro Aspis - coroaspis.org 

LA PASSIONE PER IL CANTO E MOLTO DI PIU'
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buoni di amicizia e solidarietà, contribuiamo al benessere delle
persone che ci frequentano rendiamo la città più bella.
Per questo dobbiamo ringraziare soprattutto i responsabili dei
gruppi che stanno facendo un buon lavoro nel coinvolgere
sempre nuove risorse per integrare quelle che inevitabilmente
lasciano per motivi famigliari o lavorativi.  Con il loro carisma
riescono a rendere stimolante e piacevole frequentare questa
associazione.

SITUAZIONE ECONOMICA, 
BILANCIO SOCIETARIO E BILANCI GRUPPI INTERNI

La situazione economica della nostra società è solida e
quest’anno chiuderà in attivo. Merito di una oculata gestione e
anche del ricevimento di un generoso contributo del 5 x 1000.
Quest’anno abbiamo ricevuto il contributo relativo all’anno fiscale
2016 e ammonta a 11.484 €. Cifra che ci permette appunto di
chiudere in attivo e avere più disponibilità per le attività per il
prossimo anno. Sono sicuro che anche in futuro noi soci, mi ci
metto dentro anch’io, continueremo a privilegiare la SEM nella
loro dichiarazione dei redditi.

La buona gestione economica è merito di un oculata gestione
della società da parte del Consiglio Direttivo in primis del Tesoriere
Franzetti e di tutti i gruppi interni con i loro responsabili. Tutti in
pareggio, non si sono presentate criticità quest’anno come pure
negli anni passati. Bravi.

Unica nota dolente dal punto di vista economico sono i costi
inevitabili sostenuti per la ristrutturazione del rifugio Omio.

Abbiamo ricevuto l’anticipo del contributo CAI e a giorni
saremo in grado di presentare la documentazione per richiedere
il saldo del contributo che però copre solo parzialmente le spese
sostenute.

Questo passivo ora coperto col fondo di gestione sarà
ripianato con gli affitti dei prossimi due anni.

I dettagli del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019
saranno illustrati in dettaglio durante l’assemblea dei soci il 14
Marzo.

La novità di quest’anno è che allo scopo di fornire la massima
trasparenza dei nostri conti, compariranno nel bilancio della
società anche i risultati dei singoli gruppi.

Sempre per questo scopo di chiarezza e soprattutto per
ottemperare agli obblighi prescritti dalle nuove disposizioni sulle
associazioni del terzo settore, entro quest’anno tutte le gestioni
economiche finiranno entro conti correnti intestati alla SEM.

Questi due punti erano stati sollevati da alcuni soci durante la
scorsa assemblea annuale.

PRANZO SOCIALE AL MONTISOLA

Il pranzo sociale di quest’anno si è tenuto sull’isola del lago di
Iseo; tre possibili itinerari per far venire l’appetito: cima del monte
isola, giro dell’isola e tragitto ridotto dall’approdo del traghetto al
ristorante.

Durante il pranzo sono stati premiati i soci venticinquennale i
soci cinquantennali e due soci specialmente meritevoli per le attività
svolte in SEM lo scorso anno: Gianni Laganaro e Gabriele Zerbi.

IL PREMIO MARCELLO MERONI

L’undicesima edizione del Premio Marcello Meroni è stata
come sempre ormai un successo.

La serata delle premiazioni si è tenuta il 30 Novembre nella
grande e prestigiosa Aula Magna dell’Università Statale di Milano
in via Festa del Perdono.

Articolato su 5 categorie, ha visto quest’anno i seguenti vincitori:
• Walter Polidori (sezione ALPINISMO)
• Angiolino Binelli (sezione SOLIDARIETA’) 
• Marco Guerrini (sezione AMBIENTE)
• Francesco Bevilacqua (sezione CULTURA)
• Servizio Glaciologico Lombardo (menzione SPECIALE della
giuria e premio del PUBBLICO)

Il premio oramai è uscito da tempo dagli ambiti della nostra
sezione, dai confini della nostra regione diventando un premio a
livello nazionale visto che le candidature e premiati ora vengono 

Cari socie e soci,
anche il 2018 è stato un anno pieno di vita per la nostra società,
le attività sul campo dei vari gruppi e le attività in sede sono state
notevoli confermando che la Società Escursionisti Milanesi è viva e
sempre più partecipata.

Nonostante abbia compiuto 127 anni dalla sua nascita la SEM
si conferma sempre più in buona salute, il numero di soci nel 2018
è stato di 1102 più una decina di aggregati, il che fa di noi una
sezione di medie dimensioni.

Le relazioni dei gruppi interni qui di seguito descriveranno in
dettaglio il lavoro svolto quest’anno ma mi fa piacere precisare
che in SEM il numero di soci attivi rispetto agli iscritti è
straordinariamente alto. Parlando con altri Presidenti di sezioni
CAI mi sono reso conto che la nostra è una realtà forse unica, le
altre sezioni infatti non fanno tutte le attività che facciamo noi,
alcune addirittura vivacchiano, organizzano poche attività, non
organizzano corsi, saltuariamente qualche incontro in sede,
hanno magari tanti soci ma pochi attivi e soprattutto pochi
giovani.

Noi invece abbiamo un’attività in sede e “sul campo” a dir
poco notevole: con la Scuola Silvio Saglio, il GGM, l’alpinismo
giovanile, l’escursionismo e la mountain bike quest’anno abbiamo
tenuto ben 16 corsi.
Per tenere in piedi tutto questo abbiamo circa 220 tra istruttori e
accompagnatori di cui 70 titolati CAI.

Nonostante la nostra sede sia grande e con un bel numero di
locali, dobbiamo fare un bel lavoro di coordinamento per trovare
spazi per tutti i corsi e le riunioni dei gruppi che frequentano la
sede tutte le sere della settimana. Un martedì di gennaio appena
passato ad esempio, un gruppo ha dovuto far lezione nel locale
ingresso perché tutte le altre sale erano occupate.
I corsi permettono ad istruttori e accompagnatori di essere
aggiornati sulle tecniche di sicurezza e i materiali; sono anche un
sistema di aggregazione, una volta finiti i corsi: istruttori,
accompagnatori e allievi,  continuano la loro attività individuale
cementando amicizie e conoscenze che poi tornano in SEM.

Ma i corsi non sono tutto, ogni fine settimana per tutto l’anno
organizziamo una o più gite e sono più di 50 i capigita che si
alternano per organizzarle. 

Voglio poi parlare dell’attività del Comitato Scientifico
Culturale che quest’anno ha organizzato delle serate veramente
di qualità. Visitando il nostro sito web nella pagina del Com.
Scientifico Culturale potete vedere il susseguirsi di iniziative che ha
caratterizzato l’annata.

Sempre grazie all’impegno del CSC, la SEM ha ospitato tre
giornate di presentazione libri in occasione di BookCity e ultimo
ma veramente importante una giornata dell’8° forum delle
Politiche Sociali del Comune di Milano dedicato alla
frequentazione della montagna da parte di disabili. 

Altre attività degne di nota sono state l’esposizione di un
pannello dedicato all’esplorazione delle grotte lombarde
nell’ambito della mostra “capitani coraggiosi” tenutasi al MUDEC,
Museo delle Culture di Milano e l’esposizione di un pannello
relativo al Premio Marcello Meroni al centro culturale BASE in
occasione dell’evento Milano Montagna.

Frequentando la sede avrete notato le mostre di quadri e
fotografie che si alternano mensilmente nella zona ingresso e nel
corridoio che abbelliscono la nostra sede. Anche questo
comporta un bel impegno per trovare sempre nuovi spunti e
nuovi artisti e anche nell’allestimento vero e proprio.
Ospitiamo poi il Servizio Glaciologico Lombardo, talvolta le
riunioni di Mountain Wilderness o di altre associazioni che ne
fanno domanda, cerchiamo di essere un punto di riferimento per
le attività legate alla montagna e l’ambiente e la natura per la città
di Milano.

Mi piace sottolineare che tutta questa attività che facciamo
non è solo per il divertimento di pochi, ha invece un rilevante
valore sociale per la nostra città. Insegniamo a frequentare la
montagna in sicurezza e questo certamente riduce sicuramente il
numero degli incidenti in montagna. Insegniamo a frequentare gli
ambienti wild in modo sicuro e responsabile. Portiamo valori

R e l a z i o n e  d e l  P r e s i d e n t e  p e r  l a  g e s t i o n e  2 0 1 8
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G R U P P O  G R O T T E  M I L A N O

L’anno 2018, per il GGM è partito con un’iniziativa molto bella
da parte del Comune di Milano. Siamo stati invitati a partecipare
alla mostra “CAPITANI CORAGGIOSI

L’avventura umana della scoperta (1906 - 1990)” presso il
Mudec ( Museo delle culture di Milano). Una sezione della mostra
è stata dedicata alle esplorazioni del sottosuolo e ai pionieri
sotterranei dei primi del ‘900. E’ stata una bella e unica occasione
per poter aprire le porte ad un pubblico più vasto e non
prettamente del settore che ci ha dato l’occasione di poter
guardare con occhi diversi il materiale storico custodito nella
nostra sede.

Le attività didattiche sono continuate e si rivelano, anche
quest’anno, molto seguite. Corso e stage di avvicinamento alla
speleologia sono diretti dal nostro direttore di corso Silvia Zaccherini
che da quasi 10 anni coordina tali attività coinvolgendo i vari
istruttori sezionali del gruppo sia per le lezioni teoriche che per la
parte pratica di tecnica. La preparazione è rivolta non solo alle
nuove leve ma anche a formare istruttori sempre più preparati.

Le attività esplorative e di studio dell’ambiente ipogeo,
continuano nelle ormai abituali zone di Pian del Tivano e Grigna
Settentrionale. Quest’anno il GGM si è dedicato, particolarmente
all’esplorazione di nuove vie nel complesso IF- Stoppani dove ha
partecipato in maniera più costante e fruttuosa. Le attività di scavo
e ricerca sono un po' carenti e proposte dai soliti e assidui soci del
GGM che a volte accusano anche sporadica o scarsa partecipazione. 

E’ noto, che le attività più coinvolgenti non risultano essere
mai queste anche se sono lo start up di nuove esplorazioni e la
parte fondamentale per conoscere meglio il territorio da un punto
di vista geologico. Nel 2018, rispetto alle precedenti annate, si è
accusata una certa carenza per il coinvolgimento delle nuove
leve, in attività di media difficoltà, che devono mirare alla propria
autonomia e conoscere gli ambienti carsici delle zone che il GGM
frequenta. Questa non è una pecca ma una contingenza che si
crea in base anche alla partecipazione del gruppo dei soci più
esperti e alla gestione delle attività che si prediligono in base al
proprio tempo a disposizione. L’attività domenicale in grotta non
è un’attività calendarizzata ma nasce dalle singole proposte dei
soci durante gli incontri del giovedì sera, per cui la partecipazione
agli incontri settimanali diventa molto importante sebbene ci
siano vari modi di comunicare che risultano più veloci e immediati.

L’incontro del giovedì deve rimanere il momento cruciale per
proporre iniziative, proposte e idee; organizzarsi al tempo stesso
con gli altri soci e avere anche più proposte nello stesso w-e che
possano accontentare il livello di tutti o capire se è il caso di unire
le forze per un obiettivo che in quel momento può risultare più
importante. Essere propositivi nella vita del gruppo è il miglior
modo per crescere sempre più numerosi e divulgare in maniera
appropriata la nostra passione.

Le attività divulgative presso sedi CAI e altri enti continuano in
maniera costante, così come la collaborazione con altri gruppi
anche a fini non solo esplorativi. Con la FSLo (Federazione Speleologica
Lombarda) si è ripreso un argomento molto importante per gli
speleologi, la proposta di legge alla quale si sta lavorando da anni.

La nostra nuova sede sta diventando anche un punto di
riferimento per iniziative a carattere regionale per incontri o corsi.
A gennaio, Paola Tognini ha organizzato il corso “La geologia
intorno alle grotte” sulla classificazione delle rocce e dei minerali a
cui hanno partecipato vari speleologi lombardi.

Quest’anno un altro socio GGM Tonino Nardone si è aggiunto
alla squadra del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico) e questo ci rende molto orgogliosi.

Per il nuovo anno, vari progetti sono in cantiere, soprattutto
per ravvivare la vita di gruppo che diventa sempre più esigente. E
come ogni cosa, l’esigenza è uno stimolo affinché ogni socio
contribuisca a muovere questo motore e far si che il gruppo
continui negli anni ad essere degno della storia che si porta dietro.

Soci attivi 36, Soci aderenti 23, Soci onorari 5.

da tutte le regioni d’Italia, infatti Bevilacqua è calabrese, Binelli
trentino e Guerrini piemontese. 

Il resoconto della serata lo trovate sullo scorso numero de La
Traccia di gennaio.

SPEDIZIONE IN BOLIVIA

Il Servizio Glaciologico Lombardo ha organizzato una
spedizione scientifica in Bolivia per il monitoraggio del ghiacciaio
dello Chachacomani sulla Cordillera Real in Bolivia. Questo
ghiacciaio è la riserva idrica principale della zona e della capitale
della Bolivia. La spedizione in collaborazione con l’università di
Milano e di La Paz, sponsorizzata anche dalla SEM, aveva come
scopo principale la misurazione dello stato del ghiacciaio e il
monitoraggio nei prossimi 5 anni della situazione. Lo scopo della
spedizione includeva anche l’istruzione di persone locali per dare
continuità al monitoraggio negli anni a venire. Questo ha anche
un risvolto sociale ed è uno dei motivi per cui la giuria del Premio
Marcello Meroni ha deciso di dare loro il premio speciale. La
spedizione ha anche salito alcune cime di 5000 e 6000 metri.

Alla spedizione hanno partecipato anche soci SEM, alcuni
facenti parte del Servizio Glaciologico stesso poi Leila Kataoka e
Laura Posani in veste di medico della spedizione.

I  R I F U G I

I lavori di ristrutturazione del rifugio Omio sono stati
completati verso metà di agosto, questo ha comportato
quest’anno la ritardata apertura del rifugio. Una disdetta per chi
intendeva fruire del rifugio in quel periodo. Purtroppo, questioni
logistiche, ritardi nelle consegne dei materiali e anche il fatto che
gestiamo questi lavori da remoto e in modo volontaristico ha
comportato questo disguido. Quest’anno il rifugio aprirà
regolarmente anche se altri lavori sono programmati per
mantenere sicura ed ecologica la struttura.

Anche allo Zamboni Zappa sono stati fatti lavori di
manutenzione straordinaria che fortunatamente non hanno
impattato la frequentazione del rifugio.

Per mantenere attivi i due rifugi serve tanto impegno e tanto
lavoro da parte dei pochi tenaci volenterosi tanto che a volte ci
sfiora l’idea di venderli o dismetterli. Poi ci si rende conto che i
rifugi sono importanti per le valli alpine e per chi li frequenta. Sono
un importante presidio, una sentinella dell’ambiente, noi
dobbiamo fare la nostra parte per mantenere funzionanti i nostri.

Cito ad esempio la segnalazione e denuncia della pratica
dell’eliski in Val Merdarola, valle attigua alla valle dell’Oro dove è
appunto l’Omio da parte di Graziano e Cristina, i gestori, che ha
portato all’ordinanza di divieto da parte del Sindaco di Val Masino.

PARETE DI ARRAMPICATA

E SCALA DI ACCESSO AL SOPPALCO ARCHIVIO/ARMADI.
Gli ultimi due tasselli mancanti al completamento dei lavori

della sede era appunto l’installazione di una scala di accesso agli
armadi del soppalco e la famosa paretina di arrampicata. Ora
grazie ai ragazzi della Silvio Saglio siamo quasi a posto: la scala è
installata e la paretina in via di completamento.

Questa paretina è soprattutto a scopo didattico, li i vari corsi
insegneranno manovre e sistemi di progressione, primi approcci
all’arrampicata e calate in doppia invece di dover andare presso
palestre esterne. L’utilizzo della paretina sarà soggetto ad un
regolamento in preparazione, che sarà esposto in sede e
pubblicato nel sito.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI CAI A MILANO

Il 25 e 26 Maggio prossimi si terrà a Milano l’assemblea generale
dei delegati CAI. È la nostra città per cui la SEM e il CAI Milano
sono coinvolte nell’organizzazione dell’evento e avremo bisogno
di un buon numero di volontari per assistere allo svolgimento
dell’evento.

Spero di vedervi numerosi all’Assemblea dei Soci.
Roberto Crespi

Relazione  del  Presidente 
per la Gestione 2018
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S C U O L A  D I  A L P I N I S M O ,  S C I A L P I N I S M O  
A R R A M P I C A T A  E  S C I E S C U R S I O N I S M O

"S ILVIO SAGLIO"

Il 2018, al pari dei precedenti, è stato
un anno intenso per la scuola: alcuni
numeri, esposti di seguito, ci aiutano ad
evidenziare le attività svolte.

ORGANICO DELLA SCUOLA

La 4S si conferma una scuola molto
grande, con i suoi 115 istruttori complessivi
a fine 2018.
Tra questi figurano: 3 istruttori emeriti, 54
istruttori sezionali, 43 istruttori titolati di
primo e secondo livello (4 di loro hanno
un doppio titolo), 5 neo istruttori sezionali
che nel 2018 hanno completato positivamente
il loro percorso di formazione, 10 neo
istruttori in training che affronteranno il
loro percorso formativo nel 2019

Nel 2018 si sono titolati, dopo aver
completato positivamente il loro percorso
di formazione: 1 nuovo Istruttore Nazionale
di Alpinismo, 4 nuovi Istruttori di Sci Alpinismo.

Per il 2019 tutti gli istruttori sezionali
che hanno presentato il curriculum sono
stati ammessi ai corsi/esami regionali: 3
istruttori al corso per Istruttore di Alpinismo,
3 istruttori al corso per Istruttore di
Arrampicata Libera, 1 istruttore al corso di
Sci di Fondo Escursionismo, 

Inoltre, 1 istruttore completerà il percorso
per diventare Istruttore di Sci Alpinismo.

CORSI EFFETTUATI E PREVISTI

Nel 2018 sono stati svolti, con successo
e soddisfazione degli allievi, 9 corsi:
Cascate, Sci Alpinismo base, Sci Alpinismo
avanzato, Sci Escursionismo, Alpinismo
under 23, Alpinismo, Roccia, Ghiaccio/alta
montagna, Arrampicata.

Gli allievi totali sono stati 124, ma il
numero di richieste d'ammissione è stato
molto superiore. Segno di grande interesse
ed attenzione verso la nostra scuola e la
nostra sezione.

Per il 2019 sono previsti i medesimi 9
corsi; alcuni sono già iniziati. Inoltre si sta
svolgendo anche uno specifico corso di
formazione per neo istruttori sezionali.

Agli ottimi direttori 2018-2019 (tra i
quali anche giovani titolati alla prima
esperienza) e agli ottimi istruttori vorrei
esprimere tutto il mio ringraziamento.

AGGIORNAMENTI E SERATE

La costante, buona partecipazione ai
corsi per titolati è un elemento che facilita
la formazione e l'aggiornamento di tutti gli
istruttori, permettendo ai nuovi titolati di
riversare a cascata su tutta la scuola le
nozioni e le novità apprese.

Anche i singoli corsi e comparti conservano
la buona abitudine di effettuare aggiornamenti
periodici al loro interno, più specifici nella
propria disciplina. Inoltre, a tutti gli istruttori
sezionali è richiesta una autocertificazione
annuale che, oltre ad evidenziare l'attività
alpinistica effettuata, costituisce anche
un momento di riflessione sulla propria

attività personale.
Pur nella difficoltà di identificare

argomenti e momenti che siano d'interesse
per tutte le diverse discipline esistenti nella
scuola, nel 2018 si è svolto anche un
aggiornamento più generale. 

Inoltre, si sono svolte 3 serate specifiche
su argomenti di interesse alpinistico.

E' stato organizzato, ed è in corso, un
nutrito calendario di lezioni di Yoga, grazie
alla disponibilità di una maestra nostra ex
allieva.

Da segnalare, infine, che la Scuola ha
dedicato la consueta partecipazione e
contributo al Premio Marcello Meroni.

PALESTRA D’ARRAMPICATA

Tra la seconda metà del 2018 e l'inizio
del 2019, grazie alla disponibilità della
sezione che ha dedicato uno spazio
apposito, è stato possibile progettare e
realizzare, con le sole risorse economiche
della scuola, un muro di arrampicata che si
estende fino al tetto.

Il muro è stato attrezzato con le soste e
le prese necessarie per un utilizzo didattico
da parte dei vari corsi della scuola e della
sezione. Lo si sta affiancando da 2 pannelli
più piccoli, sempre per uso didattico.

L'allestimento della sala arrampicata è
stato pensato sia per consentire, risorse
permettendo, un eventuale ampliamento
futuro della superficie arrampicabile ma
anche per mantenere disponibile la sala per
riunioni e lezioni teoriche, data la notevole
attività della nostra sezione.

Infine, da segnalare che di recente,
grazie alla donazione di un istruttore
e all'impegno di altri, è stato possibile
montare una scala che permette di
accedere agevolmente al sottotetto.

SOLDI E CONTO

I conti sono in ordine ed il saldo è
positivo, soprattutto se consideriamo
le spese già effettuate o previste per:
rimborsi ai nuovi titolati, palestra, cambio
dell'intera dotazione di corde.

Tutti i corsi hanno fornito nel 2018 un
contribuito positivo al bilancio.

Sono state effettuate le pratiche per
richiedere il contributo previsto dal CAI
per i nuovi giovani titolati. 

Da sottolineare, infine, che nel 2018,
per rendere ancora più trasparente la
gestione economica della scuola, è stato
aperto un conto corrente specifico presso
Banca Prossima, intestato alla sezione ma
ad uso esclusivo della scuola.

C O N C L U S I O N I

La 4S, anche per le sue dimensioni,
presenta una certa complessità gestionale
ed amministrativa. 

Ma è soprattutto un luogo di doverosa
competenza, di entusiasmo, di amicizia e
di apertura.

Questo patrimonio di calore umano
penso sia il più importante viatico per il
futuro.

Antonio Giorgio Mattion
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XX CORSO DI ESCURSIONISMO

”NINO ACQUISTAPACE”

Il corso base di escursionismo Nino
Acquistapace, giunto alla sua XX edizione,
si è svolto come da programma ed è stato
portato a termine con interesse ed
entusiasmo da tutti i 13 iscritti al corso.

Diversi corsisti hanno mantenuto i
contatti col gruppo e stanno continuando
a frequentare la SEM, alcuni hanno già
preso parte alle nostre gite sociali o stanno
frequentando altri corsi della sezione. Le
lezioni teoriche e le uscite pratiche si sono
svolte senza modifiche sostanziali rispetto
a quanto programmato, anche se in molte
occasioni si è deciso per delle riduzioni di
percorso rispetto agli itinerari pianificati, a
causa delle condizioni meteo non ottimali
che hanno caratterizzato buona parte del
periodo primaverile/estivo 2018. 

Questo non ha comunque ostacolato
lo svolgimento delle esercitazioni in
esterna di orientamento e topografia, e
delle lezioni di geologia e flora autoctona.
La ventesima edizione del corso ha
visto l'introduzione di nuovi itinerari,
precedentemente studiati e provati da
alcuni membri del nostro staff, e il ritorno
di un'uscita pratica di tre giorni, che si è
svolta nello splendido contesto di Fanes,
Senes, Braies, accolta con molto entusiasmo
dai corsisti. Purtroppo, il corso non si
è concluso senza contrattempi: alcuni
partecipanti hanno riportato dei leggeri
infortuni, probabilmente dovuti alla
preparazione fisica insufficiente, e non
sono riusciti a partecipare all'uItima uscita,
quella organizzata dai corsisti. 

Quest'ultima si è svolta in due giornate
nel parco deII'Adamello, con pernottamento
al Rifugio Trivena. L'escursione ha visto un
itinerario in un contesto molto bello e
interessante, ma avrebbe necessitato di
una pianificazione più approfondita da
parte dei corsisti, che avrebbero dovuto
recarsi sul posto prima della data dell'uscita
pratica per testare personalmente le
condizioni e la rintracciabilità dei sentieri. 
I ragazzi hanno fatto comunque tesoro di
questa esperienza e ne sono usciti sicuramente
con una maggiore consapevolezza e
responsabilità. 

Da parte nostra, siamo confidenti che
sia stata l'occasione per sottolineare ancora
una volta l'importanza di un'accurata
preparazione di un'escursione, e ne
abbiamo tratto spunto per introdurre delle
novità nella XXI edizione del corso (ad
esempio, figure di affiancamento ai corsisti
in alcune fasi dell'organizzazione delI'uscita).
lnfine, la ventesima edizione del corso
ha visto un gruppo di collaboratori ed
accompagnatori più che mai unito e
affiatato, nonostante alcuni siano entrati a
far parte del gruppo soltanto di recente.
L'organico include attualmente ben 4
membri qualificati AE, di cui un EEA,
e puntiamo ad accrescere il numero di
titolati appena sarà possibile. 
Vogliamo ringraziare ancora una volta i
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Oltre a ciò, gli splendidi dintorni del Rifugio Tavecchia, dove il nostro
gruppo ha trascorso la notte e cenato, hanno permesso ai ragazzi dell’
“avanzato” di salire su, su, fino in cima al “Pizzo”, mentre gli altri si recavano
a caccia di leggende, pastori e strane rocce presso il vicino Lago di Sasso.

L’esperienza in rifugio ha concluso la prima parte del corso, in attesa
della ripresa autunnale.

Fuori corso, per non stare troppo a lungo lontani dalle montagne
durante la pausa estiva, è stato ancora organizzato il tradizionale trekking
estivo, che quest’anno si è inoltrato sui percorsi dei sentieri delle Orobie
orientali, visitando la spettacolare area dei Laghi Gemelli e pernottando
presso i due noti rifugi della zona (Calvi e Laghi Gemelli).  Inutile dire che
l’area visitata offriva miriadi di opportunità per diversificare le attività in
funzione delle diverse fasce di età dei ragazzi partecipanti, e una vasta scelta
di tematiche che potevano essere sviluppate data la ricchezza della zona (ad
esempio: il paesaggio naturale e antropico, le strategie di sopravvivenza di
piante ed animali, le acque in montagna)

La fase autunnale del corso è iniziata alla grande: subito un bellissimo
weekend (8-9 settembre) all’interno del Parco del Gran Paradiso, con
pernottamento al Rifugio Vittorio Sella presso Valnontey (AO). Senza
dubbio, uno scenario grandioso ed emozionante, una natura che
prepotentemente si offre al visitatore con la bellezza straordinaria dei suoi
panorami.  In quel contesto, i ragazzi hanno potuto ripercorrere il tracciato
degli antichi sentieri di caccia reali, ma con il diverso obiettivo
dell’osservazione di flora (ricchissima) e fauna (con un po’ di pazienza) del
luogo. Un’esperienza decisamente intensa, proseguita con l’osservazione
del fantastico cielo notturno, che a quelle quote la rarefazione dell’aria
rende uno spettacolo irripetibile, reso ancor più emozionante dalla
presenza di un validissimo esperto di astrofisica, il Dr. Peri, Direttore
Scientifico del Planetario di Milano, che sotto la magnifica volta stellata ci ha
insegnato a riconoscere gli astri e narrato leggende appassionanti.

Il giorno dopo, i dintorni del rifugio hanno offerto ulteriori occasioni di
esplorazione, osservazione e gioco, prima del rientro a Milano.

Il mese di settembre (30) ha visto realizzarsi un’altra uscita con
caratteristiche decisamente interessanti e variate: la zona, quella del
Resegone, che ha offerto al corso “base” l’opportunità di visitare i Piani
d’Erna e conoscere le peculiarità naturali della zona lungo il “Sentiero
Natura”, mentre “intermedi” e “avanzato” si sono diretti verso la cima del
Resegone, lungo il sentiero o -per i più indomiti- una delle ferrate presenti
lungo il percorso. 

Ad ottobre, all’approssimarsi della chiusura del corso, un gruppo di
ragazzi ha partecipato alla “Festa regionale di AG” ad Olgiate Molgora (LC),
ove un’ampia area è stata allestita con numerosi giochi ed intrattenimenti di
ogni genere: attività ludiche, didattiche, pratiche di abilità manuale,
scoperta, spettacoli e un appetitoso pranzo, con dessert a base del frutto
“principe” della stagione: la castagna.   

Questo tipo di iniziative sono annualmente organizzate dalla
Commissione Regionale di Alpinismo Giovanile per favorire l’incontro e la
conoscenza fra ragazzi ed Accompagnatori appartenenti a diverse realtà
diffuse nel territorio lombardo: una preziosa occasione di scambio ed
arricchimento, in cui i ragazzi si divertono e prendono atto di quanti altri
ragazzi sul territorio sono impegnati in attività simili ma con identici
entusiasmo, curiosità ed allegria.

A conclusione delle attività “outdoor” del corso, il 21 ottobre il gruppo
AG SEM ha visitato una zona molto speciale, sia dal punto di vista storico che
paesaggistico. 

La meta dell’escursione era infatti il famoso “Tracciolino”, percorso da
Val Codera a Valle dei Ratti tracciato negli anni trenta per unire la presa
idroelettrica di Saline, in Val Codera, alla diga di Moledana, in Valle dei Ratti.
Nella seconda parte il tracciato percorre i binari di una ferrovia a
scartamento ridotto, usata per i collegamenti con il villaggio costruito per gli
operai. Mentre i gruppi “base” ed “intermedio” hanno percorso il Tracciolino,
il gruppo “avanzato” ha fatto una deviazione fino all’abitato di Cola, per poi
raggiungere gli altri due gruppi e raggiungere Moledana sul Tracciolino,
per poi ridiscendere tutti assieme a Verceia.

Le condizioni meteorologiche dell’anno ci hanno costretto ad
apportare svariati cambiamenti al programma iniziale, tuttavia il corso si è
svolto, con numerose attività pratiche in ambiente e tematiche didattiche
svolte durante le uscite, con buon profitto complessivo anche per la crescita
dei ragazzi e con buona soddisfazione delle famiglie, che confermano la
loro fiducia al gruppo AG SEM ed un buon livello qualitativo delle nostre
proposte ai giovani, oltre che un valido supporto al ruolo educativo dei

nostri collaboratori Ela Pera, geologa, per I'ottima lezione teorica
di geologia e orientamento e per la guida lungo il sentiero
geologico Giorgio Achermann dei Corni di Canzo, e
Giuseppe Bonetti, ANAG, per la consueta lezione sulla flora
autoctona delle Prealpi bresciane, accolta come sempre con
grande entusiasmo da tutti. 

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “MARCELLO MERONI”
Corsi: base, intermedio ed avanzato

In generale, durante tutto l’arco dell’anno le uscite hanno permesso al
gruppo di ragazzi e Accompagnatori di spaziare fra diversi ambienti e
praticamente in tutte le stagioni, con caratteristiche diversificate per ogni
escursione.

Come da tradizione ormai consolidata, il corso è iniziato in febbraio con
una giornata “propedeutica” in Sede SEM, durante la quale sono stati
trasferiti ai ragazzi i concetti fondamentali di come ci si organizza e ci si
equipaggia prima delle uscite, affinchè venissero utilizzati il giusto
abbigliamento (sia indossato che con le “riserve” nello zaino) e l’attrezzatura
più appropriata….e un accenno (per più di qualcuno anche un ripasso) ai
principali e più usati nodi per la progressione in montagna in determinati
ambienti.

Il primo impatto del meteo “ballerino” si è subito manifestato ad inizio
corso: le uscite previste infatti per il 25 febbraio e 18 marzo hanno dovuto
necessariamente subire un cambiamento, e la prima escursione dell’anno è
stata quindi effettuata con ai piedi gli sci da fondo: meta la bellissima Val
Vigezzo e un simpatico ed articolato percorso per principianti e più esperti
ha permesso al gruppo AG SEM (complice un magnifico sole) di trascorrere
la prima uscita dell’anno (4 marzo) in un contesto bello e divertente, in cui
ginnastica preparatoria, percorsi sciistici differenziati, piccole competizioni e
prove di destrezza, sorrisi ma senza scordarsi di un momento dedicato
all’ambiente alpino non sono mancati.   

Il mese di marzo (25) ha visto ancora una bella uscita su neve di tutti i
ragazzi, questa volta ai Piani di Artavaggio il 25 marzo: con le ciaspole ai
piedi, una meta ormai quasi “tradizionale” ma con un divertimento
immutato ed immutabile…si sa, l’accoppiata “neve-ragazzi” è sempre
magica, sia che ci si impegni a scavare una “truna” o a costruire un igloo, sia
che si affronti una cima impegnativa o ci si tuffi nella neve per un gioco
senza fine…

Ma anche ad Aprile, le condizioni del tempo ci hanno ancora giocato
uno scherzo malandrino…si sa: “Aprile, ogni secchio un barile”…quest’anno
ha deciso di applicare alla lettera le indicazioni dei saggi, e quindi l’uscita di
Montestrutto è stata prorogata. 

Ma ecco che finalmente la primavera si decide a sbocciare e a maggio
(6) possiamo riprogrammare l’uscita a Montestrutto (Settimo Vittone – TO).
Questa amena località, prossima al confine fra Piemonte e Valle d’Aosta,
rappresenta una meta molto apprezzata da ragazzi e genitori, per le
molteplici attività ed occasioni di svago e relax che offre: non manca proprio
nulla, fra pareti di diversa difficoltà, percorso “avventura” per tutte le età,
alberi abbastanza robusti per poter distendere una “slack-line” ed esercitarsi
in mille equilibrismi, prati abbastanza ampi per fare esercizio con nodi,
cordini e moschettoni, ma anche per improvvisare giochi a palla e rincorse 

A fine giornata, l’immancabile merenda con delizie dolci e salate, a
coronamento di un’altra giornata straordinaria.

Lo stesso mese di maggio (27) ci regala un’altra bella escursione: Civate,
sulle propaggini meridionali del Triangolo Lariano, ai piedi del M. Cornizzolo
e in fronte al M.Barro.

Questa giornata ha offerto molte e svariate opportunità: per i gruppi
“intermedio” e “avanzato”, la salita alla cima del Cornizzolo, per il “base”
simpatici giochi di movimento ed abilità, per tutti  l’immersione nella storia
ed arte medievali con la visita alla bellissima Abbazia di S.Pietro al Monte e i
fantastici panorami su Resegone, Monte Barro e Lago di Annone.

Prima della pausa estiva e del trekking fuori corso, un weekend (23-24
giugno) nella magnifica Val Biandino, laterale della Valsassina che da
Introbio si inoltra sino al cospetto del Pizzo dei Tre Signori. Questa uscita ha
permesso ai ragazzi di sperimentare (o “rinfrescare”, per i veterani)
l’esperienza del pernottamento in rifugio, che se ormai nota ai più grandi,
per alcuni dei ragazzi del “base” era quasi una novità, ma pur sempre
un’ottima occasione per comprendere le regole della vita in comunità,
fondamentali per una corretta e serena convivenza a stretto contatto con
gli altri frequentatori della montagna.  
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GITE SOCIALI

Nel 2018 abbiamo condotto 43 gite, 3
in meno rispetto al 2017 - anche se ne
avevamo pianificate di più - in quanto
purtroppo è aumentato a 9 il numero di
quelle annullate e non recuperate
all’interno dello stesso anno. La causa
principale è stata certamente il maltempo
e/o il rischio valanghe troppo elevato.  In
alcuni casi però, fortunatamente pochi, i
capi gita non hanno mantenuto l’impegno
preso!

Tutte le gite fatte hanno avuto pieni
successi. Ricordo in particolare gli splendidi
panorami dalla Punta d’Arbola e
l’ascensione interamente su roccia al Pizzo
Cengalo, non particolarmente difficile, ma
certamente non facile da organizzare
come gita sociale, tra l’altro in un weekend
con meteo incerto. Anche quest’anno
abbiamo salito due Quattromila: uno nelle
Alpi del Mischabel e il secondo nel gruppo
del Rosa. Dal 2007 ad oggi - come da
storico sul sito della SEM - sono 18 i
differenti Quattromila conquistati in Gite
Sociali SEM. Probabilmente andando
indietro negli anni il numero sarà anche
più alto.

In vari weekend dell’anno sono state
condotte contemporaneamente due Gite
Sociali. 

A marzo addirittura ben tre differenti
gite - Scialpinismo, Sciescursionismo e Case
Saltatempo, La Cordata - sono state
effettuate nello stesso fine settimana!

Il totale delle presenze alle gite 2018 è
in linea con gli anni precedenti con un
leggero calo di Semini a favore di soci CAI
di altre sezioni.

Ho visto con piacere vari Semini che
durante l’anno hanno partecipato con
disinvoltura, cioè cavandosela sempre
egregiamente, a più tipologie di gite e
quindi differenti discipline sportive tutte
legate alla montagna.

A fine gita i partecipanti, oltre ad inviare
le foto, hanno preso anche l’abitudine di
scrivere il resoconto per condividerlo sul
sito della SEM e su La Traccia.

Ringrazio Etta e Sergio per il paziente e
prezioso lavoro di raccolta delle statistiche
dei partecipanti alle gite SEM.

Ringrazio Enrico per l’aggiornamento
continuo, durante tutto l’anno,  del nostro
sito internet con l’inserimento delle
locandine, delle foto, dei resoconti e degli
eventuali cambi di date e/o meta delle gite. 

Ringrazio Mauro per le newsletter
mensili che aggiornano costantemente i
Soci su tutti gli eventi ed iniziative, Gite
Sociali incluse, della nostra sezione.

Ricordo la necessità di controllare le
tessere di tutti i partecipanti alle gite per
verificare a quale sezione appartengono e
se hanno il bollino dell'anno in corso.

Suggerisco di preparare e di pubblicare
ogni locandina sul sito almeno un mese
prima della gita per avere il tempo di fare
adeguata pubblicità e raccolta delle
iscrizioni.  

BIBLIOTECA “ETTORE CASTIGLIONI”

Nell’anno appena trascorso è stata
completata la sistemazione della biblioteca
dopo il trasloco nella nuova sede, acquisendo
parecchi volumi da donazioni dei soci e
acquistandone alcuni direttamente. Il
patrimonio della biblioteca ha superato le
3000 monografie (libri, materiale cartografico,
video e altro) e i 5800 fascicoli di periodici.

Resta il rammarico che questo notevole
patrimonio, che cerchiamo nei limiti del
possibile di mantenere aggiornato, sia
poco sfruttato, dato che i soci che
frequentano la biblioteca e ne consultano
i libri (in sede o tramite il prestito a
domicilio) sono relativamente pochi
rispetto alle potenzialità della sezione. 

Metà del patrimonio monografico
della nostra biblioteca è disponibile per il
prestito eppure solo 22 soci hanno
usufruito lo scorso anno del prestito libri,
per un totale di 55 monografie.

Si tratta di una problematica condivisa
anche dalle altre sezioni del CAI con le
quali ci confrontiamo durante le riunioni di
Bibliocai (il coordinamento delle biblioteche
CAI) e pensiamo possa essere in parte
affrontata dando più visibil ità al
patrimonio e alle attività della biblioteca e
soprattutto cercando di coinvolgere i
giovani che si avvicinano alla SEM
attraverso i corsi, le gite e le altre attività.

Sul fronte economico (acquisto libri per
conto dei soci, acquisizione nuove
pubblicazioni per la biblioteca, reperimento
fondi) le entrate sono state intorno ai
1.850€ e le uscite intorno ai 1.770€;
l’avanzo di cassa a fine 2018 è stato di
circa 160€. Come è noto la biblioteca si
autofinanzia con la vendita ai soci dei libri
editi dal CAI e dei libri doppi.

Lo spazio espositivo gestito dalla
biblioteca ha visto l’alternarsi nel 2018 di
tre mostre fotografiche e una originale
mostra di quadri realizzati con la tecnica
dell’eco_printing.

Durante lo scorso anno abbiamo
completato la migrazione del materiale
cartografico moderno nel catalogo CAISiDoc
(così si chiama il Sistema Documentario dei
beni culturali del CAI, messo a disposizione
delle sezioni), mentre per quello storico
siamo in attesa di appoggiarci all’attività
che Bibliocai ha in programma.

Abbiamo inoltre aderito al progetto di
inventariazione dell'archivio storico avviato
dal CAI Lombardia, ma le attività sul nostro
archivio non sono ancora terminate.

La rubrica di recensioni libri della
biblioteca, che abbiamo avviato a fine
2015 su La Traccia, è proseguita con
successo e quasi trenta recensioni sono
disponibili sul sito della biblioteca.

Infine è da sottolineare la collaborazione
della biblioteca con la Commissione
Scientifica Culturale per la presentazione
di tre libri in altrettante serate culturali.

Per la Commissione Biblioteca
Enrico Barbanotti

genitori.
Un anno decisamente intenso, quindi, pieno

di sorprese e di “cambi di rotta” per seguire i
capricci del tempo atmosferico, ma comunque
ricco di esperienze per i ragazzi, che hanno
ancora una volta avuto la fortunata opportunità
di vivere assieme la montagna e proseguire il
loro percorso di crescita, con la montagna come
alleata e gli accompagnatori compagni di
viaggio e costante punto di riferimento per ogni
necessità.

La festa di fine corso a novembre, in SEM, in
cui genitori e ragazzi hanno potuto rivivere,
attraverso le belle immagini e filmati divertenti
mostrati in quella occasione, tutte le belle ed
intense esperienze del corso, ha rappresentato
una vera e propria “ciliegina sulla torta”.

Tante belle merende e leccornie preparate
da genitori ed accompagnatori (e chi se la
dimentica quella bella torta sagomata come il
logo della SEM!) hanno posto un “dolce” sigillo
ad un altro anno decisamente positivo,
nonostante i numerosi imprevisti, e anche in
questa occasione i genitori ci hanno gratificato
con la loro manifesta soddisfazione per ciò che
tutti noi facciamo, con passione, per il loro bene
più prezioso: i loro figli.

Certo, in qualche caso è stato necessario
rimettere “in riga” alcuni comportamenti
eccessivamente esuberanti, ma in conclusione si
può senz’altro dire che anche il bilancio del corso
AG 2018 è stato decisamente positivo, e questo
ci incoraggia a proseguire nel nostro percorso.
Il 2019 è già lì che ci aspetta….

Dolores (ANAG Gruppo AG SEM)

GRUPPO MTB RAGGIO X RAGGIO

Il 2018 è stato un anno proficuo che ha
celebrato il 10° anniversario del gruppo di MTB
della nostra sezione.

Il gruppo è stato “rinnovato” dall’adesione di
nuovi soci aggregati principalmente attraverso il
corso di MTB. Siamo soddisfatti di vedere che gli
sforzi di tempo ed impegno profusi per la
realizzazione del corso vengono ripagati dal
proseguimento dell’attività degli allievi una volta
terminato il corso.

Le gite sociali sono state 5 di cui 3 di un
giorno e due weekend con pernottamento in
albergo/rifugio, per un totale di 7 escursioni. Alle
gite hanno partecipato di media 15 soci.

Il 2018 è stato anche l’anno di una
riorganizzazione interna al gruppo che ha
permesso la gestione attenta delle procedure
richieste dalla sezione per la partecipazione alle
gite sezionali.

L’impegno del gruppo a rinnovarsi ed
adeguarsi sempre più alle direttive della
Commissione di Cicloescursionismo è stato
sancito con il conseguimento del titolo di AC di
primo livello da parte di un nostro componente
del gruppo.

Visto il buon esito dell’attività svolta nel 2018,
per il 2019 è stato steso un programma simile ma
con più gite sociali e la riproposta del corso di
MTB nella prossima primavera.

Ringraziamo in particolare il presidente di
Sezione Roberto Crespi per il sostegno e la
fiducia dimostrata nei confronti del nostro
gruppo.
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In particolare per le Gite Alpinistiche
bisogna fare una selezione molto accurata
dei gitanti per evitare che persone non
preparate, non allenate e non attrezzate
adeguatamente partecipino a queste Gite.

L'impreparazione anche di un sola
persona può compromettere il buon esito
della Gita ed anche mettere in pericolo
tutti gli altri partecipanti!  

Un pensiero particolare va al socio SEM
Emilio Nidasio che quest’anno ci ha
improvvisamente lasciati con nostro
grande sgomento.

Ringrazio i Capi Gita ed i partecipanti
che hanno contribuito al successo delle
gite SEM 2018.

Per la Commissione Gite Sociali
Andrea Campioni

C O M M I S S I O N E  R I F U G I

RIFUGIO ZAMBONI ZAPPA

La gestione,  affidata a Tania Bettineschi
con contratto triennale nel 2017, è stata
all’altezza delle necessità e della fama del
Rifugio, favorita anche dalle buone condizioni
meteorologiche della stagione estiva;  non
sono pervenute lagnanze da  alcuno.
Abbiamo registrato la presenza di alcuni
gruppi di studiosi, attratti dai problemi  che la
parete est del Monte Rosa presenta in
continuazione:  un gruppo di ricerca del
Politecnico di Milano guidati dal prof Pinto ha
rilevato lo stato dei ghiacciai, utilizzando
moderni metodi di rilevazione; un secondo
gruppo dell’Università Statale di Milano
guidati dalla prof.sa Groppi ha fatto indagini
sulle emissioni radioattive dei terreni dell’Alpe
Pedriola e delle morene e infine un gruppo di
studenti di geologia dell’Università di Zurigo
guidati dal prof. Huggel (secondo una
abitudine che dura ormai da 20 anni).
Dobbiamo anche registrare che un gruppo
del C.N.R. di Torino (geologi prof. Mortara e
Tamburini) compiono sopralluoghi annuali
nella zona per monitorare lo stato dei
ghiacciai  e delle morene.

I lavori di manutenzione dell’edificio
sono consistiti nel rifacimento integrale
dell’impianto di Rilevazione dei fumi , sulla
base di un progetto commissionato ad uno
studio specializzato di Omegna; infatti
l’impianto esistente non era più in linea
con le normative ed era assai danneggiato.
Per i lavori la SEM ha ottenuto un finanziamento
parziale da parte del CAI. Ora è in corso la
pratica di approvazione da parte dei Vigili
del Fuoco. Altri lavori di manutenzione
ordinaria sono stati effettuati  direttamente
dal Gestore e dai suoi famigliari.

Sentiero di accesso al Rifugio e al
Laghetto delle Locce:  è sotto il controllo, tra le
altre cose, dei geologici del C.N.R. sopra citati,
perché presenta cedimenti e pericolosità,
soprattutto nei tratti lungo la morena; il
Comune di Macugnaga, come già nello
scorso anno, ha fatto eseguire delle rettifiche.
E’, però, richiesta molta cura ai turisti, i quali
non sempre prestano attenzione alle (scarse)
segnalazioni esistenti.

P.Risari

COMMISSIONE SCIENTIFICA CULTURALE

Il 2018 ha visto un ulteriore grande
progresso della CSC SEM, con molti
contatti e tantissime interessanti serate, fra
conferenze, eventi, presentazioni di libri
e cinema. Si ricordano qui alcune delle
collaborazioni felicemente avviate e consolidate
quest'anno dalla nostra Commissione:
Associazione "Libere in vetta", GGM, TAM,
Sondrio Festival, Rivista "Orobie", CSC CAI
(Comitato Scientifico Centrale CAI), GBM
(Gruppo Botanico Milanese), Associazione
"Ercole Ratti", Coro Università Studi di
Milano, Associazione Montagna Italia, SISN
(Società Italiana Scienze Naturali).

Osservando il calendario 2018, le
attività svolte hanno spaziato su una
miriade di argomenti: storia; alpinismo;
aspetti sociali; territorio; ambiente; cinema;
scuola; flora/fauna; musica. 

Una cosa molto positiva e con ottime
prospettive è stata anche il poter rivedere
alcuni fra i premiati del nostro "Premio
Meroni" comparire fra i nostri relatori:
uno di essi, Giuseppe Paschetto (notizia
recentissima: https://www.orizzontescuola.it/
global-teacher-prize-paschetto-recupero-
tutti-con-la-valutazione-reciproca/) è risultato,
unico italiano, finalista in un importante
concorso internazionale, il "Global Teacher
Prize"....e chissà che non possa anche avere
un ottimo piazzamento alle premiazioni! 

A coronamento e conferma di quanto
sopra, riporto (in calce) la lista di tutto ciò che
abbiamo realizzato, assieme, con fatica ma
determinazione...veramente un bel lavoro!

E poi...la "chicca" conclusiva: un grande
riconoscimento da parte del Comitato
Scientifico Centrale (che già ci aveva
onorato con il proprio logo sulle nostre
locandine): con un piccolo cambio di nome
(Comitato invece che Commissione),
faremo parte ufficialmente della grande
famiglia dei Comitati Scientifici CAI, con
tanti nuovi contatti e altre opportunità.

L’ufficializzazione è già avvenuta, oltre
che con le comunicazioni agli Organi
preposti del CAI, anche con la visita
del Presidente del Comitato Scientifico
Lombardo, Marco Torretta, alla prima
riunione 2019 dei membri CSC, oltre che
con la ratifica da parte del Consiglio e della
Presidenza SEM del cambio di nome. 

Siamo quindi pronti per una proficua
collaborazione.  Come non guardare con
ottimismo al 2019??            

Dolores (ONCN SEM)

SERATE CULTURALI

>26/01 - Guido Caironi - Escursioni lungo la Linea
Cadorna: Natura e storia tra le trincee silenziose
>01/02 - Il guardiano del Cervino: La mia vita alla
capanna Hörnli - Kurt Lauber e Roberto Serafin
>16/02  - Still Alive: Dramma sul Monte Kenya
>08/03 - Libere in vetta: Montagne per tornare
a vivere
>15/03 - Stefano Torrione: Grande Guerra Bianca
>23/03 - La cartografia della Valtellina: l'occhio
della storia - Laura e Giorgio Aliprandi 
>05/04 - A Milano: i film del Sondrio

Festival (I) e i film del Sondrio Festival (II)
>13/04 - Giuseppe Paschetto e Stefano Piana -
L'alta via dell'educazione: Esperienze
innovative CAI - scuola a Biella e Genova
>19/04 - Carlo Limonta e Ruggero Meles - I
tesori della DOL: Serata "Orobie" con un
filmato in anteprima a Milano
>11/05 - Pietro Pisano - Alla scoperta della
Valgrande : Sulle tracce di Giacomo Bove
>31/05 - Alessandro Beltrame: Jel Tegermen, il
mulino a vento
>22/06 - Roberto Ciri: Dolomiti Mon Amour
<04/10 - (DIS)ABILI IN MONTAGNA
>12/10 - A Milano i film del Sondrio Festival (III)
>19/10 - Giorgio Ceffali: Meraviglie della flora alpina
>08/10 - Luca Pellicioli e Eleonora Franzetti:
Il ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi
>16-18/11 – Bookcity alla SEM
>23/11 - I vincitori del Festival MiMoFF
>13/12 - Tra-monti e leggende : viaggio tra
le montagne ad ascoltare echi lontani...
(collaborazione con Associazione Ercole
Ratti) – Concerto natalizio del Coro
dell’Università degli Studi di Milano,
centrato su tematiche care alle montagne

I  “S E N I O R E S ”

Come ogni anno si è svolto l’incontro
conviviale del 6 gennaio, con 24 presenze,
per ricordare i compianti ed indimenticabili
Angelo Foglia e Marco Curioni. 

Ma non è stato possibile presenziare al
Raduno Regionale Lombardo Soci C.A.I.
Seniores, perché associato a quello Nazionale
tenutosi nella coda delle vacanze d’inizio
“settembre”. Mentre non sono mancati al
“Collaudo Anziani”, dove è ovvio siano di
casa, che purtroppo è stato funestato
dall’improvvisa e tragica scomparsa di Emilio
Nidasio (La Traccia n. 112), come non sono
mancati alla conclusione della manifestazione
rimandata all’inizio di ottobre in Sede,
partecipata anche dai parenti del caro e
compianto Amico.  

Si annovera anche la nutrita partecipazione
alla gita del 20 ottobre “Sentiero del
Viandante da Bellano a Varenna - Prealpi
Lariane” (n. 114 de La Traccia) e non
mancando al tradizionale pranzo sociale
mai disertato.

Come sempre diceva ai giovani Silvio
Saglio, per salire non occorre correre, ma
mantenere sempre il passo della "vacca stracca".

Con questo passo, anno dopo anno, i nostri
Seniores, che considerano il rapporto con la
montagna un mezzo per acquisire gioia
interiore, continuano il loro lento cammino.

Senza mai perdere la volontà di esserci,
come dimostrato dalla presenza costante,
manifestando la felicità di ritrovarsi sui
sentieri sempre frequentati, e di riunirsi tutti
insieme per vivere la montagna, per condividere
i racconti delle proprie esperienze, e per far
conoscere la nostra dignitosa attività alpina
vissuta all'interno della S.E.M. Inoltre, come
più volte evidenziato negli scorsi scritti,
l'aggregazione è aiuto alla vita, stimolo per
la salute del corpo e della mente.
.....non ti fermi perché diventi vecchio,
diventi vecchio perché ti fermi.... in salute...

R e l a z i o n i  d e i  G r u p p i  I n t e r n i  e  C o m m i s s i o n i  d e l l e  a t t i v i t à  2 0 1 8
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Alle ore 21:20 di giovedì 29/03/2018, presso la sede sociale SEM
di Piazza Coriolano 2, il Presidente SEM Roberto Crespi,
constatata la partecipazione di 56 soci, in proprio o per delega,
apre l'assemblea ordinaria, validamente costituita in seconda
convocazione, come da comunicato del 26/02/2018 all'interno
del notiziario sociale "La Traccia" n. 110 del marzo 2018 e come
da comunicato disponibile sul sito web dell'associazione.

Il Presidente Crespi anzitutto ricorda i soci deceduti nello scorso
anno 2017 (fra i quali: Maurizio Gaetani, Alba Greco, Marcello
Sellari, Luciano Viscardi). Crespi ricorda anche la recente
scomparsa di Renata Viviani e Francesco ("Franz") Rota Nodari, i
quali, pur non essendo soci SEM, erano molto vicini alle attività
della sezione e mancheranno a molti dei soci SEM.

Visto il punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente SEM Crespi
propone all'Assemblea Antonio Mattion come Presidente
dell'Assemblea; Andrea N. Rossi come segretario; Vanda Ciocca,
Domenico Fontana e Gabriella Broggi come scrutatori.
L'assemblea approva per acclamazione.

Visto il punto 2 dell'ordine del giorno, il Presidente
dell'Assemblea Mattion richiama il verbale dell'assemblea
precedente da sottoporre ad approvazione, precisamente
dell'assemblea ordinaria del 30/03/2017 (pubblicato su "La
Traccia" n. 105). Mattion chiede se vi siano commenti o richieste
di modifiche al verbale; non essendovene, chiede l'approvazione
all'Assemblea, per alzata di mano. L'Assemblea approva senza
modifiche il verbale sopra citato, all'unanimità.

Visto il punto 3 dell'ordine del giorno, Mattion elenca
all'Assemblea le cariche sociali in scadenza: cinque consiglieri
(uscenti Dante Bazzana, Nicla Diomede, Sergio Franzetti, Laura
Posani, Mario Sacchet); tre revisori dei conti/probiviri (uscenti
Vanda Ciocca, Maria Longari, Mauro Longari); due delegati
all'Assemblea del CAI (uscenti Laura Posani, Mario Sacchet).
Mattion presenta inoltre i candidati alle medesime cariche: come
consiglieri Dante Bazzana, Nicla Diomede, Sergio Franzetti, Laura
Posani, Mario Sacchet; come revisori dei conti/probiviri Mattia
Anzano, Maria Longari, Mauro Longari; come delegati
all'Assemblea del CAI Laura Posani e Mario Sacchet. Mattion
constata che le schede di votazione sono state regolarmente
distribuite fra i soci presenti in Assemblea e comunica che gli
scrutatori ritireranno le schede alle ore 21:40.

Visto il punto 4 dell'ordine del giorno, Mattion cede la parola a
Crespi, per la presentazione della relazione annuale 2017. Crespi
si sofferma in particolare sulla costituzione del gruppo Juniores e
sulla partecipazione di ragazzi giovani alla vita della SEM (cariche
sociali, ispettori rifugi, ecc.). Dall'Assemblea non provengono
commenti sulla relazione del Presidente Crespi. Visto il punto 6
dell'ordine del giorno, Mattion informa l'Assemblea che le
relazioni dei Gruppi Interni sull'attività 2017 sono pubblicate su
"La Traccia" n. 110. Dall'Assemblea non provengono commenti a
riguardo. Come previsto al punto 5 dell'ordine del giorno,
Mattion alle ore 21:40 dichiara chiuse le votazioni e ordina agli
scrutatori il ritiro delle schede elettorali.

Visto il punto 7 dell'ordine del giorno, Mattion cede la parola a
Alberto Cozzi per la presentazione del bilancio consuntivo 2017,
costituito da stato patrimoniale e conto economico. Cozzi si
sofferma in particolare sul piano finanziario per la copertura delle
spese sostenute per la ristrutturazione della nuova sede.
L'importo in cassa di circa 45'000 EUR depositato in banca è stato
mantenuto e non è stato intaccato dalle spese per la
ristrutturazione, perché ritenuto dal Consiglio direttivo come il
minimo per permettere una fluida gestione delle spese correnti
dell'Associazione. Fra le entrate, Cozzi cita in particolare: il
5x1000, il contributo versato da VIBRAM come sponsorizzazione,

Verbale Assemblea Ordinaria SEM del 27 marzo 2018

i contributi dei gruppi interni, il pagamento anticipato dei primi
tre anni di affitto da parte del nuovo rifugista dell'Omio. Fra le
uscite, Cozzi cita in particolare: il versamento al CAI Centrale, i
costi di ristrutturazione vera e propria della sede, i costi per la
gestione ordinaria della sede, la festa di inaugurazione della sede,
il contributo per il Premio Meroni. La perdita di esercizio è di
129'335 EUR, che è coperta dal finanziamento erogato dal CAI
Centrale.
Mattion cede la parola a Maria Longari, la quale presenta la
relazione dei revisori dei conti e in particolare legge la
conclusione finale: i revisori non rilevano motivi ostativi
all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 da parte
dell'Assemblea. Dunque Mattion pone in votazione il bilancio
consuntivo 2017; l'Assemblea approva all'unanimità.

Visto il punto 8 dell'ordine del giorno, Mattion cede la parola a
Cozzi, che inizia l'illustrazione all'Assemblea del bilancio
preventivo 2018. Fra i costi di esercizio, i costi stimati per la sede
sono previsti circa dimezzati rispetto all'anno scorso, perché nel
2017 per un centro periodo si sono dovute gestire due sedi
contemporaneamente. Nel bilancio preventivo sono previsti per
la nuova sede ancora 1000 EUR, che saranno necessari a
chiudere una pratica amministrativa riguardo all'accatastamento
della sede, poiché ad oggi l'ex abitazione del custode risulta
ancora accatastata come abitazione, diversamente dal resto della
sede. Rimane da fare dunque l'aggiornamento catastale con
cambio di destinazione d'uso dei locali ex abitazione custode. Un
importo ancora cospicuo (circa 46'000 EUR) è previsto per i lavori
ancora da eseguire o completare all'Omio e allo Zamboni Zappa.
Il bilancio preventivo prevede una chiusura dell'esercizio 2018 in
perdita per circa 2500 EUR; si confida che tale importo sia
coperto dai contributi del 5x1000.
Un socio chiede un chiarimento circa il fatto che nel bilancio
preventivo le entrate e le uscite associate ai rifugi coincidono.
Cozzi spiega che la scelta è intenzionale, perché la gestione del
fondo rifugi è prevista in pareggio. Dotti chiede perché nel
bilancio non si vedano i tre anni di affitto anticipati dal rifugista
dell'Omio. Cozzi risponde che tale versamento è visibile nello
stato patrimoniale, non nel bilancio.
Mattion pone in votazione il bilancio preventivo 2018;
l'Assemblea approva all'unanimità.

Visto il punto 9 dell'ordine del giorno, Mattion cede la parola a
Franzetti, il quale spiega che l'Assemblea del delegati di maggio
potrebbe deliberare l'aumento delle quote che per il 2019 le
sezioni del CAI, inclusa la SEM, dovranno versare al CAI centrale.
Allora il Consiglio direttivo ritiene di dover chiedere all'Assemblea
il mandato per adeguare, ove necessario, le quote associative alla
SEM del 2019 in misura proporzionale all'eventuale aumento
delle quote che la SEM dovrà versare al CAI per il 2019. Mattion
pone in votazione la mozione come sopra enunciata; l'Assemblea
approva all'unanimità.

Visto il punto 10 dell'ordine del giorno, Mattion cede la parola a
Crespi, il quale illustra le scelte alla base del progetto per la
palestra di arrampicata nella nuova sede. Il progetto della
palestra è ancora in via di elaborazione. Il costo approssimativo è
previsto non superiore a 25'000-30'000 EUR. Una parte delle
spese sarà sostenuta dalla Scuola Silvio Saglio. Il Consiglio
direttivo ritiene al momento che per tutto il 2018 nessuna
somma sarà destinata alla realizzazione della palestra. Il Consiglio
direttivo SEM chiede all'Assemblea "il mandato a procedere con
la realizzazione della palestra di arrampicata da costruirsi nella
sala apposita, con budget massimo di 25'000-30'000 euro, con
condizione di ottenimento del finanziamento CAI e raccolta fondi
(Scuola Silvio Saglio, sottoscrizioni da parte di soci) e/o prestiti". Il
socio Risari chiede che nella mozione in votazione sia prescritto
che la palestra abbia esclusivo uso interno. Crespi risponde che, 
benché sia previsto per la palestra un uso prevalentemente 
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interno alla SEM, vi è tuttavia un accordo con il Consiglio di zona
per concedere l'uso della palestra a ragazzi all'interno di progetti
educativi. Fava segnala che sarà necessario accertare che
qualunque uso concesso a non soci avvenga solo previa verifica
dell'efficacia di adeguate coperture assicurative.
Mattion pone in votazione la mozione come sopra enunciata;
l'assemblea approva all'unanimità.

Visto il punto 11 dell'ordine del giorno, Mattion legge
all'Assemblea i risultati delle elezioni delle cariche sociali
consegnati dalle mani degli scrutatori: votanti 56; schede nulle
nessuna; schede bianche nessuna; schede valide 56. Per le
cariche di consiglieri hanno ottenuto: Dante Bazzana 55 voti;
Nicla Diomede 49 voti; Sergio Franzetti 49 voti; Laura Posani 54
voti; Mario Sacchet 43 voti; Massimo Pantani 1 voto; Antonietta
Luzzi 1 voto. Per le cariche di revisori/probiviri hanno ottenuto:
Mattia Anzano 53 voti; Maria Longari 53 voti; Mauro Longari 50
voti. Per le cariche di delegati all'Assemblea del CAI hanno
ottenuto: Laura Posani 52 voti; Mario Sacchet 50 voti.
Pertanto risultano eletti: per le cariche di consiglieri Dante
Bazzana, Nicla Diomede, Sergio Franzetti, Laura Posani, Mario
Sacchet; per le cariche di revisori/probiviri Mattia Anzano, Maria
Longari, Mauro Longari; per le cariche di delegati all'Assemblea
del CAI Laura Posani, Mario Sacchet.

Visto il punto 12 dell'ordine del giorno, Mattion chiede ai soci in
Assemblea se abbiano da proporre altre questioni da esaminare.
Interviene Risari con due proposte. In primo luogo ritiene che sia
importante che i direttori dei corsi della Scuola Silvio Saglio
partecipino in qualche forma, da definire, al Consiglio direttivo. In
secondo luogo, richiamato l'art. 44 dello Statuto della SEM ("I
gruppi interni della Società Escursionisti Milanesi non hanno
soggettività distinta, ma solo autonomia nei limiti delle indicazioni
del Consiglio Direttivo e dei fondi a loro disposizione, con
rendiconto annuale al Consiglio Direttivo") e segnalato che alcuni
gruppi interni o i corsi della Scuola abbiano propri fondi per la
gestione della attività sociali, distinti da quelli generali della SEM,
chiede se tale modalità di gestione sia compatibile con l'art. 44
dello Statuto. Alla prima questione Crespi risponde che nel
Consiglio direttivo è garantita, almeno indirettamente, la
rappresentanza di tutti i gruppi interni, perché ciascuno di essi ha
un proprio consigliere referente, che partecipi o conosca l'attività
del gruppo interno e che funga da collegamento fra il gruppo e il
Consiglio; quanto in particolare alla Scuola Silvio Saglio, in
Consiglio siedono diversi membri della Scuola, ma il ruolo di
direttore di corso è già piuttosto impegnativo anche in termini di
tempo e dunque, considerata la natura volontaria delle attività in
SEM, è difficile chiedere ai direttori anche di partecipare in prima
persona al Consiglio. Alla seconda questione risponde Mattion, in
qualità di direttore della Scuola Silvio Saglio: i fondi di ciascun
corso della Scuola coprono le spese vive del corso e garantiscono
un minimo di autonomia e flessibilità alle attività del corso stesso;
gli eventuali avanzi di cassa di ciascun corso sono versati alla
Scuola, che copre alcune spese comuni a tutti i corsi (ad esempio
l'acquisto delle corde) e a sua volta ha come obiettivo il pareggio
di bilancio, senza produrre utili. Crespi aggiunge che il Consiglio,
anche nel quadro dell'adeguamento alle nuove disposizioni del
D.Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), ha già in
programma di riesaminare la conformità della situazione come
ora descritta rispetto alle disposizioni di legge e di adeguare
quanto dovesse risultare non conforme. Dall'Assemblea prende la
parola il socio Fava, che richiama l'attenzione sulla necessità che
sia la liquidità che il bilancio dei gruppi interni confluiscano in
quelli della SEM.
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 22:43 il
Presidente Mattion scoglie l'Assemblea.
F.to Il Segretario dell'Assemblea Andrea N. Rossi
F.to Il Presidente dell'Assemblea Antonio Mattion

Verbale Assemblea Ordinaria SEM 
del 27 marzo 2018

7-10 mar                             Valle Varaita                                E(MS)
Sci Escursionismo nelle Valli Occitane, 3 gite giornaliere disl. +/-
1000 m. Vacanza di avventura e di conoscenza nella cultura
occitana. La Valle Varaita, collocata ai piedi del Monviso, tra la
Valle del Po a Nord e la Val Maira a Sud, è aperta verso la Francia
(Queyras) attraverso il Colle dell'Agnello (2744 m). Numerosi gli
itinerari sci-escursionistici di varia difficoltà e lunghezza. Partenza
giovedì tardo pomeriggio. Max 15 partecipanti, solo soci.
auto priv.  Dir.  L.Radice, C.Guida, R.Daghetti
10 mar Alpi Graie                                       BS
Val di Rhemes  Punta Gollien 3085 m disl. +/- 1355 m. Bell'itinerario
che tuttavia richiede neve sicura da quota 2400 m in poi. Da Rhemes
Notre Dames si sale nel vallone di Sort, seguendo l'itinerario per il colle
omonimo fino a quota 2400 m circa. Si devia a destra (Sx orografica
del vallone) puntando al colletto presente fra la Testa di Entrelor e la
dorsale che sale alle Punte di Gollien. Prima di giungere al colletto si
devia a SX e si risalgono i pendii sostenuti lungo la dorsale.
Spostandosi progressivamente verso DX si perviene alla spalla Sud-
Ovest di Gollien.
sa 16 mar Località da definire                      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in collaborazione con la scuola SFE 'Adda',
auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 23 mar                             Località da definire -
Ciaspolata - Riservata ai ragazzi del progetto Case Saltatempo - La
Cordata ed ai loro educatori. Modalità proprie Dir. L.Posani
23-24 mar                                Alpi Lepontine                             MS-BSA  
Monte Cazzola 2230 m - Punta Marani 3108 m. disl. 1° g. +/-
686 m, 2° g. +/- 1470 m Pernottamento in una delle locande del
Devero. auto priv. Dir. F.Scaravilli
sa 30 mar Località da definire                     SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in collaborazione con la scuola SFE 'Adda',
auto priv, dir. G.Sacilotto
30-31 mar                                               Alpi Graie                                                BSA
Testa del Rutor 3486 m - Chateau Blanc 3408 m. disl. 1° g. + 1600 / -
492 m,2° g. + 700 / - 2036 m. La Testa del Rutor sovrasta
l’omonimo ghiacciaio ed è raggiungibile da più versanti. Noi vi
arriveremo passando dal lato est, quello più ripido e diretto. Salendo
devieremo per l’Arp Vieille, per poi recarci al Rifugio degli Angeli e da
lì, il giorno seguente, attaccare il Rutor e concatenarlo con lo Chateau
Blanc, da cui una lunga discesa ci riporterà a valle. Questo percorso
ricalca in buona parte il tragitto della famosa competizione
scialpinistica Tour du Rutor. auto priv. Dir. F.Timeus, F. De Chirico
31 mar Prealpi liguri (MC/BC)
Monte  Alto 954 m disl. +/- 1230 m, 31 km Finalborgo (SV.) Giro in
MTB nell'entroterra di Finale Ligure che, sfruttando la ricca rete di
forestali e sentieri, sale al Monte Alto passando dalla località le Manie.
La discesa tecnica e divertente si snoda quasi interamente su single track.
Gruppo Raggio per Raggio
sa 13 apr                                Bassa Val Bregaglia T 
Da Chiavenna a Santa Croce di Piuro disl. +/- 200 m, 4 h Passeggiata
lungo la ciclo pedonale e l'itinerario storico della Val Bregaglia.
Possibile pranzo in un crotto - treno - Dir. R.Villani
sa 13 apr                               Località da definire -
Arrampicata in falesia - Riservata ai ragazzi del progetto Case
Saltatempo - La Cordata ed ai loro educatori. Modalità proprie Dir.
L.Posanieno - Dir. R.Villani
14 apr Località da definire A
Uscita tecnica di aggiornamento per i Capi Gita. auto priv. Dir. R.Crespi  
20 - 25 apr Alpi Lepontine EE
Trekking wilderness  Parco Nazionale Val Grande disl. +/- 500 ÷
1000 m,7 ÷ 8 h per ogni giorno. Trekking wilderness nel Parco
Nazionale della Val Grande, si tratta della più grande area
selvaggia montana d’Europa!!! Il nostro giro parte il 20 e termina
il 25 aprile percorrendo una traccia della bassa Val Grande (la più
suggestiva) ed un percorso in Val Pogallo. 
Il pernottamento è in rifugi-ostello ma anche in un bivacco non
gestito. Domenica 21 aprile il pernottamento sarà a Cicogna,
raggiungibile anche in auto. C'è quindi la possibilità di dividere il
trekking in 2 parti: dal 20 al 21 aprile  e dal 22 al 25 aprile. auto
priv. Dir. S.Giovannoni

L e  p r o s s i m e  G i t e  S o c i a l i  
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25 apr - 1 mag              Molise E
Sentiero Italia (SI) in Molise. Tappe giornaliere
12/18 Km, 4/9 h. Quota massima 1450 m.
Nell'ambito della Staffetta CAI sul SI, ne
percorreremo alcuni tratti in Molise in
collaborazione con il CAI Isernia. I tratti del SI
molisano sono poco frequentati, ma ricchi di
vestigia della cultura agropastorale e toccano
borghi storici, dove faremo le tappe. Le tappe
previste sono: 25/4 da Milano ad Isernia in
auto o in treno (circa 13 ore) . Il 26/4 da
Isernia a Castel Petroso, il 27/4 da Castel
Petroso a Frosolone, il 28/4 da Frosolone a
Pescolanciano; il 29/4 da Pescolanciano ad
Isernia. Il 30/4 giorno di riserva per imprevisti,
o visita Isernia o puntata a Campobasso. Il 1/5
da Isernia (o Campobasso) a Milano. Il
programma può subire modifiche. treno o
auto priv. Dir. L.Dotti
28 apr Alpi di Ledro MTB(MC/BC)
Passo Guil 1209 m disl. +/- 1390 m, 34 km
Riva del Garda (TN). Giro in MTB molto
panoramico con vista eccezionale sul Lago di
Garda. Passeremo Pre' di Ledro per poi iniziare
l'ascesa verso Bocca dei Fortini e Passo Guil.
Gruppo Raggio per Raggio
sa 4 mag Grigne EE
Rifugio Elisa 1515 m disl. +/- 1115 m.  Gita
piacevole ma abbastanza impegnativa a causa
del dislivello e della lunghezza, con percorso in
maggior parte ad anello. Partenza da Rongio
400 m, frazione di Mandello del Lario, per
mulattiera poi per sentiero ben segnalato nella
verdeggiante Val Meria passando per la grotta
La Ferrera o dell'Acqua Bianca 540 m, descritta
da Leonardo da Vinci nel codice atlantico. Si
arriva fino ai piedi del Sasso Cavallo e del Sasso
dei Carbonari per raggiungere il rifugio Elisa
1515 m. Ritorno più impegnativo a causa di
alcuni passaggi esposti passando ai piedi del
sentiero dei Chignoli e della Val Cassina per
scendere per il sentiero della Gardata che
porta alla grotta sopra menzionata e da li
ritorno a Rongio. auto priv. Dir. M.Sacchet
4-5 mag Monte Bianco BSA
Aiguille des Glaciers 3817 m disl. 1° g. + 900
m,2° g. + 1600 / - 2500 m. Pernottamento al
rifugio Elisabetta 2195 m in val Veny (locale
invernale, quindi in autosufficienza). Gita
molto lunga ed in quota che richiede ottimo
allenamento. Splendida vista sul massiccio del
Monte Bianco.  auto priv. Dir. F.Scaravilli
sa 11-mag    Prealpi del Verbano   Cicloturismo
Novara - Verbania disl. + 900 m, 80 km È un
percorso interessante e vario, che mette
assieme diversi ambienti naturali: pianura,
colline e lago, valli e panorami alpini. La gita è
facile ma richiede un allenamento adeguato a
distanze e dislivello da affrontare. treno + bici
Dir. G.Tomasello, L.Radice
19 mag Località da definire -
Speleo  - Riservata ai ragazzi del progetto
Case Saltatempo - La Cordata ed ai loro
educatori. Modalità proprie Dir. L.Posani
19 mag Alpi svizzere MTB(MC+/BC)
Dorsale Italo-Svizzera Monti Generoso e
Bisbino disl. +/- 1620 m, 41 km Castel San
Pietro (CH). Giro In MTB che percorre
l'anello della dorsale italo-svizzera tra i
Monti Generoso e Bisbino. Il Giro ha inizio
sopra Mendrisio presso il piccolo comune

Castel San Pietro, noto anche per essere il
comune più vignato del Canton Ticino.
Gruppo Raggio per Raggio
sa 1 giu Prealpi bresciane E
Anello del Monte Guglielmo 1957 m d i s l .
+1057 m, 2 h 45 min disl. - 1057 m, 2 h 45 min
La gita, dopo un tratto iniziale su mulattiera e
quindi per ripidi pratoni, porta a percorrere
tutta la panoramica cresta del monte
Guglielmo passando per le sue tre cime (Castel
Bertino, Dosso Pedalta e Punta Caravina). Il
percorso del rientro ci porta su un ampio
sentiero sostanzialmente in piano costeggiato
da giallissimi maggiociondoli e punteggiato da
piante di rosa canina in fiore.Al rientro, sulla
strada, è prevista sosta ad una rivendita di
formaggi locali. auto priv Dir. F.Rinaldi, D.David
sa 8 giu Gran Paradiso EEA
Gran Cocor 3031 m disl. +/- 850 m Escursione
difficile nei Parchi Gran Paradiso e Park de la
Vanoise. Occorre attrezzatura da ferrata in
quanto sono presenti tratti con corde fisse e
gradini artificiali, con percorso esposto. In caso
di neve potrebbero servire anche piccozza e
ramponi. Possibilità di effettuare la traversata
dal Gran Cocor scendendo al Colle Galisia
mediante una calata a corda doppia di 10 m
oppure disarrampicando. auto priv Dir.
S.Giovannoni
9 giu Monte Mottarone E
86° Collaudo Anziani disl. + 1100 / - 50 m, 6 km,
4 h Il nostro kilometro verticale avrà come meta il
monte Mottarone 1492 m. Partenza dalla
cittadina di Omegna (VB), posta all' estrema
propaggine settentrionale del lago Cusio; meglio
noto come lago d'Orta. Da piazza Madonna del
Popolo (nei pressi dell' omonimo Santuario)
imboccheremo il sentiero P1, che percorrerà
una cresta del versante Ovest del monte.
Subito dopo aver transitato di fronte al rifugio
Genziana arriveremo al piazzale situato poco
sotto alla vetta dove avverrà il ricongiungimento
con gli altri componenti dell'allegra compagnia.
Escursione aperta a tutti i soci e simpatizzanti.
pullman Dir. Comm. Gite
sa 15 giu Alpi Orobie EE
Cima Grem 2049 m disl. +/- 798 m, 12 km, 5 h
Panoramico giro ad anello nelle Orobie
Bergamasche, il monte Grem, posizionato tra
la Valle del Riso e l’alta Val Serina, domina gli
abitati di Zambla e la conca di Oltre il Colle
e di Zambla Alta. Pur essendo una cima
prevalentemente erbosa, è molto panoramica
ed è caratterizzata da una lunga cresta che
termina su ampi pascoli punteggiati da baite,
dove sono ancora ben visibili gli scavi delle
miniere di calamina di un tempo. auto priv. Dir.
M.Rezzonico, V.Casali
15-16 giu Paganella                     MTB
Dolomiti di Brenta Andalo e Molveno (TN) Due
giorni in MTB sull'altopiano della Paganella e nel
Parco Naturale Adamello Brenta. Da definire
nel dettaglio. Gruppo Raggio per Raggio
29-30 giu Alpi Graie                   A(F+)
Punta Val di Rhemes Calabre3 445 m disl. 1° g.
+ 415 m,2° g. + 1160 / - 1575 m. Ascensione
alpinistica alla Punta Calabre 3445 m, posta
alla testata della Val di Rhemes, fra la Valle
d’Aosta e la francese Val d’Isere. Splendidi
panorami sul Monte Bianco, il Cervino, la Grivola,
la Granta Parey, la Grande Traversiere, la
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Grande Rousse, il Ciarforon, il Gran Paradiso, il
Grande Motte, il Grande Casse e tantissime
altre cime. Pernottamento al rifugio Benevolo
2285 m. Attrezzatura alpinistica: casco, corda,
piccozza, ramponi. auto priv Dir. A.Campioni
6-7 lug Monte Rosa A(F+)
Breithorn Centrale 4160 m disl. 1° g. + 505
m,2° g. + 843 / - 680 m Ascensione alpinistica
al Breithorn Centrale 4160 m. Possibilità di
concatenare anche il vicino Breithorn
Occidentale 4165 m. Il primo giorno verranno
utilizzati gli impianti di risalita fino ai laghi di
Cime Bianche 2812 m. Splendidi panorami sul
Cervino e sui 4000 del Rosa e della Svizzera.
Pernottamento al rifugio Teodulo 3317 m.
Attrezzaturaalpinistica: casco, corda, piccozza,
ramponi. Max 15 partecipanti. auto priv Dir.
M.Gusmeroli, L.Conti
7 lug Alto Malcantone MTB(MC/MC)
Monte Gradiccioli 1936 m disl. +/- 1180 m, 25
km Arosio (CH). Giro in MTB che si sviluppa
nell’Alto Malcantone sfruttando l’ampia rete
sentieristica e forestale del territorio, ove
peraltro la strategica posizione delle sovrastanti
vette (il Monte Tamaro, il Monte Gradiccioli ed
il Monte Lema) permette strepitosi panorami a
360 gradi. Gruppo Raggio per Raggio
13-14 lug             Alpi Pennine A(PD)
Weissmiess 4023 m disl. 2° g. + 1300 m / - 1000
m Dalla Weissmiess Hutte seguendo la via
normale per il Triftgletscher e la cresta Nord
Ovest. auto priv. Dir. G.Piana
27-28 lug              Località da definire EE
auto  priv.        Dir. D.Bazzana, Mauro Longari
31 ago-1 set  Masino Bregaglia Disgrazia   A(PD+)
Pizzo Badile 3308 m (max III+) disl. 1° g. + 1400
m,2° g. + 774 / - 2174 m. Via normale alla cima
del Pizzo Badile, con parcheggio auto ai Bagni
di Masino e pernotto al rifugio Gianetti. La via
normale è interamente su roccia per una
sviluppo di circa 400 m. Dall'attacco della via
alla cima l'arrampicata è continua, in prevalenza
su I-II grado, con almeno un paio di tratti fino
al III/III+. Progressione prevalente in conserva,
con alcuni brevi tiri opportuni. La discesa si
svolge sulla medesima via di salita e prevede
sia una sequenza di calate in corda doppia che
discesa in disarrampicata. E' quindi necessaria la
confidenza su quel grado di arrampicata e
scioltezza nelle calate in doppia. Scarpette da
arrampicata non necessarie. Per il resto, serve
attrezzatura d’arrampicata completa. autopriv
Dir. A.N.Rossi, G.Piana

Puoi inviare il tuo materiale 
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R E C E N S I O N I

TRE RACCONTI TRE MONTAGNE

di Domenico Flavio Ronzoni, Editore Bellavite, 2018

Non sono un’alpinista e forse proprio per questo sono sempre
stupita quando vedo o leggo di quanto il mondo degli alpinisti possa
essere violentemente competitivo, diciamo pure carogna. Forse mi
hanno abituato male gli alpinisti che conosco e che vanno in
montagna per essere felici misurandosi con se stessi o con i compagni
di salita, ma scoprire che, nonostante tutta la retorica, chi va in
montagna può essere piccolo e stupido come noi che restiamo in
pianura mi dà sempre la malinconia. Così devo riconoscere che
questo libro è una bella cosa.  La tenerezza, l’apertura di cuore che
attraversano il primo racconto, con i fantasmi di alcuni grandi alpinisti

che ridono e si danno la voce mentre insieme salgono il Sigaro o i Magnaghi in Grignetta,
riconciliano con il mondo dei “primi in vetta”. Poco credibile la storia non perché ci siano i
fantasmi ma perché mette insieme chi ha patito l’ingiustizia e chi ha contribuito a farla.
Eppure proprio per questo mi è sembrata bella, perché lascia intravedere che nel sentire di
molti l’ingiustizia è chiara fin dall’inizio e non ha il potere di cambiare i rapporti personali. Ma
allora, perché stare zitti quando si compie? Non sono in gioco fucilazioni o deportazioni,
solo qualche allontanamento o messa da parte…  

Il secondo racconto – attraversato anch’esso da una vena di malinconia per la tragedia
che ha colpito il protagonista - si riscatta nel segno della vita che continua e della capacità
umana di superare le avversità. 

Altrettanto intrigante è la storia dei due rifugisti che chiudono il loro rifugio a fine
settembre e si fermano un attimo a guardarsi indietro, intrecciando la loro storia personale
con quella dei diversi modi di andare in montagna. Chi ha la loro età (sessant’anni!
tantissimi!) si ritrova nel loro impegno a non farsi prendere dalla nostalgia e a andare avanti,
insieme magari e non da soli, e ringrazia l’autore di questi flash sulla nostra vita.

Simonetta Di Sieno

ACQUISIZIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2019
1918-2018 per non dimenticare; Sezioni Bellunesi del Club alpino italiano, 2018
Albert Smith: lo spettacolo del Monte Bianco e altre avventure in vendita / a cura di Aldo
Audisio, Veronica Lisino ; Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 2018
Alpi Occidentali Volume 1: Alpi Liguri, Marittime, Cozie Meridionali / Christian Roccati,
Cesare Marchesi ; Alpine Studio, 2018
Andrea Chaves: il poeta e le montagne / Marcus Risso ; Itaca Srl, 2018
Antonio Berti: cantore delle crode / a cura del Club alpino italiano Sezioni Trivenete;
Fondazione Antonio Berti ; Nuovi Sentieri, 2007
Cervino: Le guide raccontano / storie di cime raccolte da Kurt Laube ; Bellavite, 2018
Dal Vesuvio alle Alpi: Giorgio Sommer, fotografie d'Italia, Svizzera e Tirolo / a cura di
Pierangelo Cavanna e Veronica Lisino; Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 2011
Ecosistema Dolomiti: approccio di educazione ambientale (Almanacco 2019) / Club
alpino italiano : Comitato scientifico centrale; Duck, 2018
Emozioni e passione / Club alpino italiano sezione di Veduggio con Colzano; stampa
Grafica Salvioni, 2018
Il laboratorio alpino: il percorso sperimentato da CIPRA in valle di Susa / a cura di Federica
Corrado e Francesco Pastorelli; Graffio, 2018
I villaggi alpini: le identità nazionali alle grandi esposizioni / a cura di Alessandro Pastore;
Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 2011
K2 millenovecentocinquantaquattro: una storia italiana / a cura di Aldo Audisio e Roberto
Mantovani; Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 2004
Le Alpi: dalla riscoperta alla conquista: scienziati, alpinisti e l'Accademia delle scienze di
Torino nell'Ottocento / a cura di Alberto Conte; Il mulino, 2014
Le Alpi e l'Unita nazionale, trasformazioni e mutamenti / a cura di Enrico Camanni e
Annibale Salsa; Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 2011
Cent'anni di XXX ottobre: 1918-2018 / a cura di Luciano Santin; Associazione XXX
ottobre, 2018
Tre racconti, tre montagne / Domenico Flavio Ronzoni; Bellavite, 2018
Un sentiero per tutti / un film di Angelo Gandolfi e Sergio Vaccaro; UPperMedia, 2018

Tesseramento 2019La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Il 31 marzo 2019 s’interromperà la
copertura assicurativa e l’invio della
stampa speciale se non si rinnoverà
per tempo l’adesione. Lo si può fare in
SEDE con il pagamento delle quote sotto
indicate ed invariate dal 2015.  Ma si può
rinnovare anche con bonifico bancario a
Società Escursionisti Milanesi (aggiungendo la
spesa sotto indicata per la spedizione dei
bollini) alle seguenti coordinate: Banca
Popolare di Sondrio Filiale 023 Milano
sede - IBAN IT 52 I 05696 01600
000006896X42, ed indicando nella causale
cognome e nome del/dei soci per i quali si
richiede il rinnovo.  
IN SEGRETERIA LA QUOTA SI RINNOVA IL GIOVEDÌ

NON FESTIVO DALLE 21:00 ALLE 22:30. 
Socio ordinario Euro 56,00             
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior
(nati dal 1994 al 2001) Euro 29,00
Arretrato    Euro 15,00
Socio famigliare
(conviventi con Socio 
ordinario nati fino al 1993 ) Euro 29,00             
Arretrato    Euro   8,00
Socio giovane
(nato dal 2002 in poi) Euro 16,00
Ulteriori Soci giovani
conviventi con Socio ordinario Euro  10,00
Arretrato   Euro   4,00
Socio sostenitore Euro 80,00
Socio aggregato Euro 20,00
Spese segreteria (tassa 
iscrizione e nuova tessera)         Euro   7,00
Spese postali (ordinaria)            Euro   2,00
Spese postali (raccomandata)    Euro   7,00
L’integrazione dell’assicurazione (facoltativa)
valida solo per le attività sociali costo Euro
3,40 combinazione B (massimali alti) si può
attivare solo al momento del rinnovo.

A partire dal 1° marzo 2015, è possibile per
tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare
una polizza specifica per gli infortuni
che dovessero derivare dall’attività
personale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio: alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo etc..
Con l’auspicio che quanto ottenuto
dalla Sede Centrale possa raccogliere
l’apprezzamento da parte di Socie e Soci,
al pari di quanto avvenuto per la
polizza infortuni automatica per attività
sociali. Il modulo della proposta integrale è
scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/A
ssicurazioni/Assicurazioni_2015/polizza_i
nfortuni_soci_in_attivita_personale.pdf

Assicurazione Personale


