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A .  O M I O - 2.100 m
Alpe dell’ Oro Valmasino - SO

tel. 0342.640020

ZAMBONI  -  ZAPPA - 2.070 m
Alpe Pedriola Macugnaga - VB

tel. 0324.65313

Care Socie e Soci,

Come forse sapete il DL 3/7/2017 n° 117, detto Codice del Terzo Settore (CTS), ha

profondamente innovato la materia complessa che riguarda associazioni, fondazioni,

cooperative, ed altre organizzazioni non-profit. In particolare, le Associazioni di Promozione

Sociale, come la nostra SEM, possono entrare a far parte del Terzo Settore ed iscriversi al relativo

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) a condizione di recepire esplicitamente nel

proprio statuto alcuni elementi indicati appunto nel Codice (CTS). 
Entrare nel Terzo settore non è obbligatorio, ma restarne fuori ci farebbe perdere i benefici

fiscali, come il 5x1000 e la detraibilità/deducibilità delle donazioni a nostro favore che sono due

importanti fonti del nostro autofinanziamento. La normativa sul Terzo Settore non è ancora

operativa e manca il Registro (RUNTS), tuttavia è stato confermato che la scadenza del 2 agosto

per allineare gli Statuti al Codice (CTS) senza rischiare di perdere i benefici di cui sopra è tassativa. 

Il Consiglio Direttivo ha da tempo costituito un gruppo di lavoro apposito che ha studiato

attentamente l’argomento, partecipato a incontri relativi al problema ed infine consultato il

Notaio che ci ha già assistito in passato. Le conclusioni sono state discusse durante l’ultima

riunione del consiglio SEM che ha deciso all’unanimità di procedere con la modifica del nostro

Statuto ed entrare a far parte del Terzo Settore.
Le modifiche allo Statuto sono il minimo indispensabile, solo i primi cinque articoli. Le trovate

scritte in corsivo grassetto nelle successive pag. 3 e 4. Riteniamo che queste variazioni siano solo

formali e nella sostanza nulla cambi nella nostra Associazione. Sono state accuratamente valutate

e discusse col Notaio perciò purtroppo non sono soggette ad emendamenti, ma solo ad

approvazione o rifiuto dell’Assemblea.
Convochiamo quindi per il 1° luglio un’Assemblea Straordinaria con la presenza del Notaio

per chiarirvi meglio perché dobbiamo modificare lo Statuto, lo scopo delle modifiche stesse e

infine per ottenere dall’Assemblea l’approvazione delle variazioni.

Il Presidente
Roberto Crespi N
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I N O S T R I R I F U G I

In  d i retta  dal la  Pres idenza

APPELLO PER L’AUTOFINANZIAMENTO! !

Nella sua qualità di “Associazione di
Promozione Sociale APS” 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

Importante
comunicazione de 

“La Traccia”
Per l’impegnativa postalizzazione del
notiziario, e per il numero dei Soci

(47+4 vari) che ancora lo ricevono in
formato cartaceo, si manterrà questa
modalità di recapito solo fino alla fine
dell’anno corrente per esaurire il

credito, 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 al
rinnovo oppure a

segreteria@caisem.org, nonché a
latraccia2000@tiscali.it. 
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da parecchi anni... in breve si è formato un gruppo coeso,
organizzato e volonteroso di regalarci questa opportunità. Al
primo incontro il confronto con Giovanni, un ragazzo paraplegico
che ha fatto esperienze speleo, mi ha aperto gli occhi,
spiegandomi fedelmente e concretamente le dinamiche per
rendere possibile quello che ritenevo una cosa impossibile. Al
secondo incontro l'operatività... si unisce Lola (Eleonora Delnevo),
sostenuta da Stefano, incerta, ma curiosa di provare... Nasce così il
progetto. Ora abbiamo una meta, la Grotta Europa, e una data, il
6 aprile 2019. Il sogno si avvera...

... Dopo aver percorso circa 500 metri, io in joelette, Lola in
spalla ad Aldo, su un pendio scosceso pieno di rocce, radici, con il
terreno reso scivoloso dalla pioggia... uno sforzo non da poco per
tutti, arriviamo all'ingresso della Grotta Europa. Ce l'abbiamo fatta!
Siamo arrivati fin qui. Lola entra per prima: è agile e forte, Lei...
è il mio turno...e mi ritrovo a due metri dall'uscita nella grotta
incastrato a pancia in giù e la faccia schiacciata sulla roccia, il
mio corpo ha perso plasticità ed elasticità dopo molti anni in
carrozzina e non mi permette di aderire al terreno come si
dovrebbe per passare nella fessura e uscire da quel cunicolo. Le
forze le ho esaurite già a metà percorso, la mente però è forte, gli
anni di subacquea danno il loro contributo. Non vado né avanti
né indietro e penso: cavolo, vuoi vedere che devo rinunciare...
non se ne parla... anche perché tornare indietro sarebbe
altrettanto difficoltoso... arrivano precise le indicazioni di Aldo:
Max ,punta il braccio destro e sposta il bacino a sinistra, bastano 5
cm, caspita, ma quanto sono lunghi 5 cm?...ci riesco...mi sento
brancare e sono in grotta. Qualche secondo sdraiato a
riprendermi, poi tutto è un susseguirsi di emozioni con una
grande sorpresa: Michela, mia moglie, vincendo paura e
claustrofobia, accompagnata da Marco, fa il suo ingresso in
grotta, credo che siano state le energie positive di tutti ad averla
sostenuta... La grotta si presenta in tutto il suo splendore:
concrezioni, stalattiti, stalagmiti, colate di roccia, le cannule che
danno vita a nuove stalattiti, l'acqua che scende dall'alto a formare
un ruscello, compare un pipistrello. Sperimentiamo il buio in
silenzio, non fa freddo, ascoltiamo la lezione di geologia, la
fantasia dei draghi, la scoperta e il nome della grotta, chi ne ha la
tutela... i ragazzi sono meravigliosi e con una sedia da soccorso mi
fanno fare il giro della grotta... Lola sempre in spalla di Aldo... foto
di rito e di ricordo. 

A ritroso il percorso è analogamente faticoso, ma alleggerito,
almeno per me, dalla carica di adrenalina ed emozioni. Non ho
più forze, sono dolorante dappertutto, uno zigomo pesto, ma
con una soddisfazione profonda dentro che non ha eguali...
l'ammirazione e la gratitudine verso i compagni non ha eguali...il
confronto con il mio corpo e le sue dinamiche in situazione non
usuale è stato ancora una volta sorprendente... I miei pensieri
sono questi e sono tutti li che vorticano...

Il resto della giornata si esaurisce giustamente a tavola a
saldare definitivamente l'amicizia e a progettare nuove sfide... per
continuare a sostenere quell'idea che “L'UOMO NON È LA SUA
CONDIZIONE”. 

Massimo (Lui)

La serata organizzata dalla SEM nello scorso ottobre sulla
disabilità in montagna ha permesso l’incontro tra Massimo Lui, un
subacqueo disabile, e il Gruppo Grotte Milano: da una sua
domanda un po’ scherzosa è nata l’idea di organizzare un’uscita
in grotta con lui e una sua amica, anche lei paraplegica
(Lola/Eleonora Delnevo, una nota alpinista: incredibile la sua
recente impresa a El Capitan).

Così, con l’aiuto di altri amici speleo (Gruppo Grotte Valle
Imagna, Speleo Club Orobico, Gruppo Grotte Le Nottole, Gruppo
Grotte Valseriana Talpe) che hanno partecipato a molti eventi
della manifestazione Diversamente Speleo, promossa da diversi
anni in tutta Italia dalla Società Speleologica Italiana, e che hanno
quindi una grande esperienza con accompagnamenti in grotta
con disabili, abbiamo portato Massimo e Lola a visitare la Grotta
Europa, in Valle Imagna - del GGM-SEM eravamo presenti Paola
(Tognini), Maurizio (Calise) e Rino (Bregani).

E’ stata una bellissima giornata, piena di emozioni, di fatica, ma
anche di allegria e divertimento (e di grandi lezioni di vita anche
per noi che abbiamo accompagnato queste persone, così piene di
grinta, di entusiasmo e di voglia di vivere e di mettersi sempre alla
prova!). E ci fa particolarmente piacere che sia nata grazie a una
serata SEM: sempre bello vedere cosa le sinergie all’interno della
sezione possano creare!

Massimo ha scritto un breve resoconto con le sue emozioni e i
suoi pensieri, che ha voluto condividere con i lettori de La Traccia,
insieme ad alcune foto della giornata e al simpatico logo che
Massimo ha disegnato per delle magliette un po’ speciali!

GGM

UNA G IORNATA… D IVE RSAMENTE  SP E LEO !

È una citazione di Albert Camus ad accompagnare la mia vita
di persona con disabilità: “LA GRANDEZZA DELL'UOMO STA NELL'ESSERE PIÙ
FORTE DELLA PROPRIA CONDIZIONE”, ma la condizione di disabilità c'è e
bisogna affrontarla per superarla. Allora sono donne e uomini che
offrendo la propria disponibilità, forza ed energia ti permettono di
essere più forte della tua condizione...L'incontro di energie
positive tese al raggiungimento di un obiettivo divenuto comune.

Un fortunoso incontro con Paola (G.G.M. Gruppo Grotte
Milano CAI-SEM) durante una serata sulla disabilità organizzata
da S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi – sezione del CAI) che
accompagna Giusi, una ragazza non vedente, che ci racconta con
entusiasmo la sua esperienza speleo. Colpito da quel racconto, ho
rivolto a Paola una timida domanda, convinto peraltro di dire una
castronata: “... pensi che una persona in carrozzina possa entrare
in una grotta...?” Domanda legittima la mia, motivata dal fatto che
da sempre sono attratto da quell'ambiente buio e freddo e
sognavo, un giorno, di poter entrare in una grotta... E' nata così
l'idea di organizzare una esperienza speleo.

E' bastata una telefonata di Paola a Savina per coinvolgere
Marco, Aldo, Max, Simona e tutti gli altri. Persone esperte, con
esperienza di accompagnamento di persone con disabilità
maturata durante le giornate “Diversamente Speleo” organizzate
in diverse parti d'Italia dalla Società Speleologica Italiana ormai

Diversamente  . . . . . .  ma  “ugualmente”  Speleo  . . . . . .
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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
sa 7 set Alpi Graie                           EE
Val Grande di Lanzo Cima Crocetta 2824 m
Monte Bellagarda 2901 m disl. +1450 m, 4 h
30 mindisl. - 1450 m, 3 h. Panoramico giro ad
anello in un angolo poco frequentato del
Piemonte.  Le due cime  dominano la Valle Orco
con Ceresole Reale ed il suo lago e lo sguardo
spazia sino al Gran Paradiso, le Levanne e l’Uia
di Ciaramella. auto priv. Dir. L.Radice, R.Daghetti
sa 7 set Alpi Pennine TB(MC/MC)
Vallone di Vertosan disl. +/- 1210 m, 34 km 
Saint-Nicolas (AO). Giro caratterizzato da bei
panorami in ambiente alpino di pregio
all’interno di un territorio non particolarmente
conosciuto per la pratica della mountain bike,
ma che riserva ampie soddisfazioni per
quanto riguarda la bellezza del contesto
paesaggistico con una bellissima discesa finale
in single-track nel bosco. Gruppo Raggio per
Raggio
8 set         Alpi Pennine MTB(MC/BC)
Rifugio Mont Fallère 2385 m disl. +/- 1530
m, 35 km Saint-Nicolas (AO). Il giro in MTB
sfrutta le molteplici strade di collegamento
agli alpeggi situati all’interno della Conca
di Vetan sulle pendici della Punta Leissé,
della Punta Oilletta e del Monte di
Vertosan, culminando nell’ascesa al
Rifugio Mont Fallère situato a quota 2.385
nella conca tra il Mont Fallère, da cui il
rifugio prende il nome, e il Monte Rosso di
Vertosan. Gruppo Raggio per Raggio
15 set       Alpi Pennine EE
Becca Aver 2469 m disl. +/- 750 m. Partenza
da Torgnon-Chantornè in una ora per
sentiero al Col Fenetre poi due possibilità, la
prima si segue la cresta con due tratti di 1°
grado e due passaggi di 2°, il resto su sentiero;
la seconda possibilità è di seguire il sentiero
poco distante e con tratti in comune alla
cresta in questo caso difficoltà E, tempo
massimo 2 ore. Chi vuole fare la cresta deve
avere imbragatura, poi basta portare una
corda comunitaria. Eventuale estensione
della gita con traversata per facile cresta e
sentiero panoramico alla Cima Longhede
(Tempo mezz'ora andare e altra mezzora a
tornare). Discesa in 2 ore scarse a Torgnon.
auto priv. Dir. S.Giovannoni
21-22 set Liguria -
Monte Portofino - Riservata ai ragazzi del
progetto Case Saltatempo - La Cordata ed
ai loro educatori. Modalità proprie. Dir.
L.Posani
sa 28 set   Mesolcina Spluga EE
Spaghettata al bivacco Valcapra 2164 m
disl. +/- 1266 m, 7h Dalla frazione Olmo in
Valchavenna si raggiunge prima l'alpe
Lendine e di qui il Bivacco Valcapra, dove
ci cucineremo il pranzo.  auto priv. Dir.
L.Dotti       

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
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   Dolomiti - Gruppo Catinaccio    EEA
Cima Piccola di Valbona 2802 m, Cima poco
conosciuta e quindi spesso solitaria nonostante
la vicinanza al frequentato Passo Principe.
La cima offre ottime visuali sul mondo alpino
circostante. Partenza da Bagni di Lavina
Bianca in Val di Tires (BZ). Dal parcheggio ci si
incammina per imboccare il segnavia 3 che
porta al Rifugio Bergamo (2165 m), dove si
pernotta. Da quì si  sale  a  Sud–Est e poi a Sud
(segnavia 1) fino al  Passo Principe (2601 m).
Quindi si raggiunge la Forcella Piccola di
Valbona (2730 m) e si  segue alla cresta Nord–
Ovest della montagna, ove per roccette (I
grado) si guadagna l’ometto in vetta alla Cima
Piccola di Valbona (m 2802). Dislivelli: I° giorno
+ m 965; II° giorno+ m 637 / – m 1602. Tempi
di marcia: I° giorno ore 3.30; II°giorno ore 6.30.
Difficoltà: EE/A (F). Equipaggiamento: di
media montagna più casco. Ritrovo Sabato
27 ore 7.30 davanti alla sede SEM, 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

Fino all’ultimo gli organizzatori hanno
saggiamente valutato le previsioni, che
prospettavano piogge e temporali dal
pomeriggio, ma che lasciavano una finestra
priva di pioggia abbastanza lunga da far
decidere per la conferma della gita, anche
se non è mancata qualche disdetta di iscritti.

Partiamo così in cinque dalla stazione
Centrale alle 7.18, per giungere a Novara
verso le otto e riunirci con altri 3 partecipanti
(c’è anche una gentile signora). Da Novara,
l’itinerario ci porta in breve ad attraversare
le tipiche risaie e la piatta campagna, per
tratturi e strade secondarie, che ci avvicinano
a inaspettati gioielli artistici: la Cascina
Isarno con l’Oratorio dei Santi Cosma e
Damiano, il Castello di Agnellengo (antico
Monastero degli Umiliati, il Borgo di Suno.

A circa a metà percorso, cominciamo a
capire perché le bici necessitano di più
rapporti, risalendo le colline novaresi sino
al Belvedere (Chiesa di Santa Cristina) sulla
cittadina di Borgomanero, dove arriviamo
nella piazza principale in pieno “struscio” e
dove facciamo un primo spuntino perché
nuove energie d’ora in avanti serviranno.

Un primo tratto su asfalto ci avvicina al
lago d’Orta, nei pressi di Bolzano Novarese,
dove lasciamo la trafficata Provinciale, per
inerpicarci sulle stradine che attraversano
i borghi storici di Ameno, Miasino e
Armeno, raggiungendo la quota più
elevata del nostro tour a 535 m, dopo 60
km di percorrenza .

Inizia ora una rapida e ripida discesa
verso il lago, con tratti a saliscendi e bei
tratti sterrati in una campagna punteggiata
da fattorie e con un divertente guado di
un torrentello che si sta ingrossando per la
pioggerellina che comincia a cadere. 

Siamo ormai vicini al lago e necessita
una breve sosta sotto un provvidenziale
riparo, per coprirci con i gli indumenti da
pioggia che erano stati caldeggiati dagli
organizzatori. 

Tocchiamo il Lago d’Orta nella sua punta
settentrionale ad Omegna: il tempo non
lascia molto spazio al panorama. Una foto
è di rito, con un rapido spuntino, rallegrato
dal dolce di Rino, che non perde occasione
di festeggiare i suoi compleanni con noi.

La pausa consente... al tempo di migliorare:
non piove più e un rapido consulto tra noi
ci convincono a continuare gli ultimi 15 km
che mancano per completare il programma.

Novara - Verbania
sa 11 mag 2019 

Prealpi del Verbano

Puoi inviare il tuo materiale 
da pubblicare su La Traccia,

all’indirizzo e-mail:
latraccia2000@tiscali.it  

o al fax n. 0283412361, oppure lo 
puoi consegnare in segreteria. 

Ti ricordiamo che il termine ultimo 
per il prossimo numero è il 
12 SETTEMBRE 2019
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Anello del Monte
Guglielmo – 1 giugno 2019

E dopo novembre… finalmente giugno!
Il mese di maggio 2019 ha visto la cancellazione
di quasi tutte le gite, a causa del meteo
molto simile a novembre. Ma finalmente,
con il 1° giugno, arriva una bella giornata di sole.

Partiamo quindi in 14 per la gita al Monte
Guglielmo, da tre punti diversi di Milano, ma
ci troviamo tutti al casello autostradale di
Ospitaletto da cui proseguiamo per la Val
Trompia. Sosta pasticceria in valle (anche
lo stomaco vuole la sua parte!) e poi ci
troviamo a Pezzoro, dove lasciamo le auto
e la gita inizia.

Un bel sole caldo ci accompagna mentre
saliamo nel bosco verso il Rifugio CAI Val
Trompia, poi proseguiamo fin sulla cresta
del Monte Guglielmo. Il gruppo è affiatato,
ognuno sale al proprio passo, ma, finito il
tratto ripido, ci ritroviamo tutti all’inizio della
cresta che ci porterà alla cima. La salita è
ora più dolce anche se disturbata da
nuvole di moscerini. Il tempo invece sta
peggiorando. Quando arriviamo in cima il

sole è sparito, tira vento, e purtroppo il
panorama è un po’ offuscato. Comunque
tutti sono felici di essere arrivati e dallo
zaino di Donatella spunta… una torta! Una
bella crostata di marmellata che Donatella
ha acquistato alla pasticceria dove abbiamo
fatto colazione, infilato nello zaino, e portato
fino in cima riuscendo anche a mantenerla
intatta. Che dire… grazie Donatella, una
capogita proprio perfetta!

Dopo la sosta pranzo (e dessert) ci
muoviamo in fretta perché inizia a fare freddo,
e proseguiamo lungo la cresta, a tratti esposta,
che ci porta sulle due cime successive. La
fioritura è indietro per la stagione: le genziane
sono bellissime, ma troviamo ancora molti
crocus, fiore che normalmente appare
subito dopo lo scioglimento delle nevi. E in
effetti la neve è ancora presente a chiazze… 

Altra sosta al termine della cresta, con
foto di gruppo, e poi inizia la discesa. Il
sentiero scende dapprima ripido, poi si
immette in una carrareccia che percorre tutto
il fianco del Monte Guglielmo e ci permette di
chiudere l’anello. Purtroppo, data la stagione
molto fredda e piovosa, i maggiociondoli non
sono ancora fioriti. Troviamo però tante
primule, epatica, ancora genziane. 

Di ritorno al Rifugio CAI Valtrompia, ci
fermiamo per la classica birra (altrimenti
che gita SEM sarebbe?) Poi ancora una
mezz’ora di discesa per tornare alle macchine.

Al termine del percorso ci imbattiamo

I Partecipanti dovevano essere 22:
venti Soci più due Parenti aggregati (Uno
di 10 anni), ma poi sono partiti dalla Sede
in ventuno per un deprecabile imprevisto.

Quest’anno il percorso del Collaudo
Anziani ha ripreso un itinerario caro ai Semini
e precisamente: partendo dal Colle Balisio (m.
723) e salendo per la Valle dei Grassi Lunghi
sino ad imboccare il sentiero della Traversata
Bassa (partiva dal nostro ex rifugio Mario
Tedeschi al Pialeral caduto per una valanga).
Poi, seguendo una serie di lunghi sali scendi
(m. -301) per transitare dal famoso Gerone
e passando dalla nuova Baita Segantini e
dalle note Tre Ombrelle, una lunga strada
sterrata porta al rifugio Soldanella (m. 1354 ex
SEM Cavalletti), meta dei Collaudanti attesi
dai Soci accompagnatori. Il tragitto è sempre
piacevole e rimembra remoti trascorsi. 

Alla partenza, qualcuno ha rinunciato
per un principio di pioggia, ma dodici (Uno di
10 anni) hanno sfidato l’acqua che è durata
poco meno di mezz’ora, poi con un cielo
nuvoloso ed ancora qualche goccia hanno
concluso il percorso con un pallido sole.

Così la Compagine, riunita ed integrata
da altri tre arrivi autonomi per l’occasione,
ha potuto godere del menu dei Gestori
apprezzato da tutti con gioviale allegria.

Al termine del lungo convivio il past-
president Tormene Enrico ha assegnato: 
- lo “scarponcino d’oro" a Calori Valentina
(socia dal 1963 con nove collaudi conclusi);
- lo “scarponcino d’argento” a Sergio Franzetti
(socio dal 1972 con 31 collaudi all'attivo);
- un “souvenir” al giovanissimo esordiente. 

Dopo la rituale foto dei sei Scarponcini
d’oro presenti ed il canto “La leggenda della
Grigna”, è seguito il ritorno con il pullman che
ha raggiunto la Sede in tempo accettabile.

Oreste Ferrè

Le altre immagini sono visibili all’indirizzo:
http://www.caisem.org/sem-imgview.asp?ID=641

86°  Col laudo Anziani
09  g iugno 2019

Novara - Verbania 
sa 11 mag 2019 

Prealpi del Verbano

Risaliamo un po’ faticosamente la Valle
Strona, scalando l’ultimo “gran premio della
montagna” a Granerolo  (mt. 370), per poi
con un’adrenalinica discesa per stradine
strette, superare su un ponte, poco lontano
da dove il torrente Strona (che proviene
dal Lago d’Orta) si getta nel Toce.

Siamo ormai nei pressi di Gravellona e
con il sentiero che percorre la destra
orografica del Toce ci portiamo verso la
sua Foce nel Lago Maggiore e da lì alla
stazione ferrovia di Verbania-Pallanza.

Appena in tempo: un fortissimo temporale
si scatena, ma oramai siamo al riparo, non
ci resta che attendere il treno delle 16:24,
che facendoci vedere dai finestrini la tanta
grandine caduta attorno a Busto Arsizio, ci
riporta a Milano.

Che dire: siamo stati fortunati, ma anche
previdenti nell'abbigliamento, nell'osservare
l’evoluzione del tempo e nel rispettare i
tempi di percorso che ci eravamo dati. E
per questo un ringraziamento particolare
va agli organizzatori Luigi e Giuseppe che
ci hanno guidati alla scoperta di un
percorso, quanto mai vario e ricco di
bellezze artistiche/naturali.

Antonio

Anche quest’anno è stato organizzato
il periodico raduno. La località prescelta è
stata Morimondo (MI), al confine con
il Parco del Ticino, dove è situata la famosa
Abbazia.

Sono statie organizzati diversi itinerari
per visitare i fontanili, le cascine, i canali
d’irrigazione o navigabili, le chiese e le
cappellette del territorio circostante. Le
escursioni, di lunghezza variabile, erano
gestite da diversi accompagnatori e, nelle
località di particolare interesse, competenti
guide naturalistiche illustravano le peculiarità
dei luoghi con dovizia di particolari e vari
aneddoti.

Anche quest’anno la SEM era presente
con la sua rappresentanza che, ormai da
diverso tempo, frequenta questi piacevoli
raduni nei quali è facile incontrare vecchi
amici, qualche Socio del vicino CAI Milano
ed altri da ogni parte della Lombardia.

Particolarmente simpatico è stato
l’incontro con un gruppo seniores di
Bressanone che frequenta solitamente i
raduni delle vicine regioni; numerosi ed
affiatati si sono fatti notare per una
piacevole esibizione canora con canti,
dei quali si sta perdendo la memoria, con
gradevole intonazione.

Al solito un buon pranzo ha suggellato
la giornata che, iniziata con la presenza di
nuvoloni, è terminata anche con qualche
raggio di sole ed un rapido viaggio di
ritorno.     

All’anno prossimo! 
            O. F.

26°  Raduno 
Seniores  Lombardia

“Anna C lozza”

in una mandria di mucche che sale al
pascolo. Un vitellino decide di seguire Vanda
e me che andiamo dalla parte opposta.
Fortunatamente il pastore lo riporta sulla
retta via, non credo che a Milano si sarebbe
trovato bene!

Lungo la via del ritorno ci fermiamo
anche ad un caseificio locale a comprare
formaggi e yogurt. 

Che dire… grazie alle capogita Francesca
e Donatella per questa bella giornata! E a
tutti gli altri per la compagnia. 

Alla prossima, e speriamo che giugno
prosegua con il sole.

Maria Longari
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R E C E N S I O N I

GUERRA FREDDA SULL’EVEREST
di Woodrow W.Sayre, Monte Rosa, 2018 
Un libro interessante nonostante la pessima traduzione del titolo,
che in origine era “Quattro contro l’Everest”. In effetti la guerra
fredda c’entra pochissimo, mentre è molto più calzante la parola
“contro”.
Siamo nei primi anni Sessanta ed il quarantenne nipote del
Presidente USA costituisce con due compagni americani ed uno
svizzero una spedizione alquanto improvvisata per un’impresa
temeraria: salire la parete nord dell’Everest. Senza portatori d’alta
quota, senza ossigeno e senza nemmeno il permesso delle
autorità!
Ciò comporta l’ingresso clandestino dal Nepal in Tibet, che avviene
a piedi su un percorso di 200 kilometri.

I quattro sono entusiasti ed ottimisti; alcune riflessioni durante l’avvicinamento sono
interessanti: “C’è un enorme vantaggio psicologico ad essere il primo che si sveglia, il
primo che si alza […] Ogni guida lo sa e se anche non fa molto altro per il resto del giorno,
ha già guadagnato punti.”

Particolarmente illuminanti le considerazioni sul pericolo: “Personalmente penso che
l’uomo abbia bisogno del pericolo fisico. Lo svuota e lo mette alla prova. […]
Istintivamente le società primitive lo sapevano.” e alcune pagine dopo: “ Ma quando sei
effettivamente lì, stanco morto ed affamato, i pericoli a malapena ti impressionano […]
Sovente un uomo coraggioso è solo un uomo stanco”.

E di pericoli la salita ne riserva non pochi, finché le cadute nei crepacci e la carenza di
viveri costringe i quattro, giunti fino oltre al Colle Nord a m. 7600, ad una ritirata
veramente drammatica: l’Everest gli è contro!

I quattro sono quasi digiuni, hanno perso buona parte dell’attrezzatura e l’Autore è
anche piuttosto malconcio per le cadute. Naturalmente all’epoca non esistevano né GPS
né telefonini. Affrontano un lungo calvario che termina al campo base in Nepal con
un’amara sorpresa.

Al rientro in Patria le Autorità USA temono che la notizia dell’ingresso clandestino in
Tibet possa creare un incidente diplomatico e l’Autore ironizza su questo timore. 
Aggiunge alcune frasi degne di nota: “L’immagine degli USA all’estero è di
organizzazione, ricchezza, potere. […] Nessuna di queste supposte qualità ci ha resi
simpatici agli altri paesi, molti dei quali conoscono la povertà e la sofferenza. […] per
questa ragione la nostra piccola spedizione ha suscitato interesse, sorpresa ed
apprezzamento. […] Il nostro era un esempio dello spirito pionieristico.”

ACQU I S I Z IONI  MAGG IO -G IUGNO 2019

Alfredo Corti: dall’alpinismo alla lotta partigiana / Raffaele Occhi - Beno, 2018
Camós / Lorenzo Tassi - Versante Sud, 2017
Cento passi per volare: romanzo / Giuseppe Festa - Salani, 2018
Cerro Torre: 60 anni  di arrampicate e controversie sul Grido di Pietra / Kelly Cordes -
Versante Sud, 2018
Il sogno del drago : dodici settimane sul Cammino di Santiago da Torino a Finistrerre /
Enrico Brizzi - Ponte delle Grazie, 2017
In queste montagne altissime della Patria: le Alpi nelle testimonianze dei combattenti del
primo conflitto mondiale / Andrea Zaffonato – Franco Angeli, 2017
La grande avventura: Filippo De Filippi e la sua spedizione attraverso le montagne
dell'Asia : (1913-1914) / Stefano Ardito - Corbaccio, 2013
La via incantata: nella natura dove si basta a se stessi / Marco Albino Ferrari - Ponte delle Grazie, 2017
L'avventura dell'altezza: i giovani raccontano la montagna - Itas,2018
Orobie Valtellinesi: da Tartano all'Aprica (carta topografica 1:25000) - SeTe, 2018
Paesaggi terrazzati d'Italia: eredità storiche e nuove prospettive / Luca Bonardi, Mauro
Varotto - Franco Angeli, 2016
Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br e cambiò il futuro
dell'Italia / Donatella Alfonso, Massimo Razzi - Castelvecchi, 2019
The Trad Climber's Bible / John Long & Peter Croft - Falcon Guide, 2014
Val Gerola e Albaredo: tutte le cime con gli sci / Roberto Ganassa - Beno, 2018

Tesseramento 2019La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Il  31 marzo 2019 si è interrotta la
copertura assicurativa e l’invio della
stampa speciale, che si può riattivare
rinnnovando 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


