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A . O M I O - 2.100 m
Alpe dell’ Oro Valmasino - SO
tel. 0342.640020

L'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci SEM‚ è indetta:
In Prima Convocazione per il giorno 24 Marzo
2014 alle ore 10 presso la sede sociale
In Seconda Convocazione il giorno 27 Marzo
2014, presso la SEDE SOCIALE di via Alessandro
Volta 22, alle ore 21,00 precise
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e Segretario
dell'Assemblea, e di tre scrutatori.
2) Approvazione del verbale Assemblea
Ordinaria del 21/03/2013 (pubblicato su "La
Traccia"n° 84).
3) Relazione (in sintesi) del Presidente sulla
gestione 2013 (pubblicata su "La Traccia"n° 86).
4) Interventi sulle relazioni dei Gruppi Interni
sull'attività 2013 (pubblicate su "La Traccia" n° 86)
5) Elezioni cariche sociali con ritiro schede alle
ore 22,00
a) 3 Consiglieri, (Uscenti Crespi Roberto,
Fontana Domenico, Polla Mario).
b) 3 Revisori dei Conti/Probiviri, (Uscenti Ciocca
Vanda, Risari Piero, Vaccari Anna).
c) 2 Delegati all'Assemblea del C.A.I, (Uscenti
Risari Piero, Sacchet Mario).
6) Presentazione del bilancio consuntivo 2013,
e della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Probiviri, ed approvazione.
7) Presentazione Bilancio preventivo 2014 ed
approvazione.
8) Situazione sede
9) Varie ed eventuali.
Si ricorda che hanno diritto al voto tutti i Soci che
abbiano compiuto il 18°anno di età e che siano in
regola con il pagamento della quota sociale.
Presentarsi all'Assemblea con la tessera C.A.I.
La documentazione di bilancio è disponibile per
consultazione, a richiesta dei soci presso la
Presidenza.
Il Presidente
(Posani Laura)
Milano,11 Febbraio 2014

AVVISO IMPORTANTE!!

Z A M B O N I - Z A P P A - 2.070 m
Alpe Pedriola Macugnaga - VB
tel. 0324.65313

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. Tutti i Soci 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.

Relazione della Presidente
sulla Gestione 2013
Quando si è chiamati ad assumere un compito
importante come gestire una realtà ricca ed
articolata come quella della SEM e quando si è
chiamati a rappresentare ed a farsi interpreti di
quanti formano quella realtà, è buona cosa portare
un programma, identificare alcuni punti sui quali
lavorare negli anni a venire e porsi come obiettivo
la crescita ed il consolidamento di quanto ci è stato
affidato.
E' giusto proseguire il lavoro di chi ci ha preceduto,
affinché nulla vada perduto di quanto già costruito
ma è altrettanto giusto sviluppare quei punti che
più aderiscono alle proprie competenze e
sensibilità.
Vi ricordate " Donna in quota...rosa"? Era il titolo, su
"La Traccia" n. 69, del mio discorso d'esordio
all'indomani della nomina a Presidente SEM. In
quello scritto elencavo i temi che mi accingevo a
sviluppare nel triennio a venire e qui vorrei ora ,
come è giusto che sia, chiudere questo periodo con
un bilancio.
S OLIDARIETÀ
Con il 2013 si è chiuso il terzo ciclo annuale di
collaborazione tra la SEM e la Cooperativa La
Cordata, uno tra i migliori e vitali esempi di
cooperativa sociale che Milano possa vantare.
Con questa collaborazione sono stati avvicinati alla
montagna, alla sua valenza ludica, educativa e
sportiva, più di trenta ragazzi extracomunitari non
accompagnati, tra i 16 e 18 anni , appartenenti al
Progetto Erasmus. Questo Progetto con i suoi
Educatori rappresenta all'interno de La Cordata un
punto di riferimento importante per il Comune di
Milano che affida appunto questi ragazzi alla
Cooperativa al fine di dare loro una casa, un titolo
di studio ed una professione, oltre a favorirne
l'integrazione.
Da oltre tre anni la SEM si è affiancata agli Educatori
portando ogni anno un gruppo formato da dieci
ragazzi (sempre gli stessi o nuovi arrivi in corso
d'opera) con cadenza quasi mensile (da febbraio a
settembre) a vivere la montagna sotto i più
vari aspetti, dall'escursionismo all'arrampicata,
all'esperienza in grotta.
La soddisfazione ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dagli Educatori del Progetto
Erasmus , e cioè la socializzazione, la conoscenza di
nuove realtà al di fuori della comunità e quindi
l'integrazione nell'ambiente ospitante, ha fatto sì
che La Cordata richiedesse alla SEM di proseguire
questa collaborazione.
Per tale motivo anche per il 2014, con un nuovo
gruppo di ragazzi, sono state messe in calendario
cinque uscite di cui due week end (vedi calendario
gite).
Ho avuto modo più volte di ringraziare i volontari
della SEM che in questi anni hanno reso possibile e
con successo tale collaborazione, mi piace
comunque anche qui ricordarli. Grazie a Dante,
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Relazione della Presidente sulla Gestione 2013
Oreste, Valentina, Gianni & Laura, Luca,
Roberto , Aurelio , Sergio ed agli amici del
Gruppo Grotte Milanese che da due anni
portano i ragazzi in grotta traendo
anch'essi grande soddisfazione da questa
esperienza.
In futuro, forti anche del Protocollo
d'Intesa tra SEM e La Cordata, è mia
intenzione rendere più ricca ed articolata
questa collaborazione.
VI S I B I L I T À
Come già detto più volte, la grande varietà
di competenze che la SEM offre con le
proprie attività, dai Corsi alle serate
Culturali all'accesso alla Biblioteca (vero
gioiello di letteratura di montagna), alle
gite ed all'accoglienza sotto tutti i punti di
vista, ben merita di essere conosciuta,
come lo merita ogni cosa che valga.
Con il 2013 sono proseguiti i riconoscimenti
alla SEM da parte del Consiglio di Zona 1
il quale oltre a rinnovarne il Patrocinio al
Premio Marcello Meroni (PMM) ed alle
serate culturali ed oltre a pubblicizzarli sul
sito degli Eventi in Zona 1, quest'anno ha
anche stanziato un riconoscimento economico
di 1500 euro a parziale copertura delle
spese sostenute per la VI edizione del PMM.
Tornando alle serate organizzate dalla
Commissione Culturale e Scientifica della
SEM, ricordo che quest'anno hanno avuto
come motivo conduttore , la storia del CAI
nel 150° dalla sua fondazione.
A questo punto è giusto ringraziare
ancora una volta i promotori delle 14
serate Culturali e Scientifiche del 2013
(più di una al mese !): Dolores de Felice
per l'aspetto più letterario e Gilberto Grassi
per quello più cinefilo.
Per il Premio Marcello Meroni ringrazio il
Comitato organizzativo a cui mi pregio di
appartenere, e quindi Nicla , Dolores, papà
Meroni e Claudio Bisin.
Ricordo che anche quest'anno il Premio si
è tenuto presso il Teatro Rosetum , con il
Patrocinio anche del Consiglio di Zona 7 e
della Provincia di Milano.
Come al solito le candidature sono state di
grande livello, sul palco si sono avvicendate
sette storie, tutte intense e degne di essere
ascoltate dal numeroso pubblico in sala,
circa 250 presenze tra cui il Presidente del
Consiglio di Zona 1 Fabio Arrigoni ed il
Presidente della Commissione Culturale
del Consiglio di ziona 7 Lorenzo Zacchetti.
Come è noto il premio è stato assegnato a
Laura e Giorgio Aliprandi tra gli esperti e
studiosi amatoriali più preparati a livello
mondiale nel campo della cartografia
storica alpina.
Ritornando al 150° del CAI ricordo la
collaborazione tra la SEM ed il CAI Milano
per la realizzazione della grande mostra,
dedicata a questa ricorrenza e svoltasi da
maggio a luglio presso lo spazio Oberdan
in P. ta Venezia a Milano.
La mostra, che raccoglieva la storia di
diverse Sezioni lombarde e che ha
totalizzato più di cinquemila visitatori, è
stata l'occasione per noi di esporre una
preziosa documentazione a testimonianza
2

del ruolo che la SEM esercita nel Club
Alpino Italiano da oltre 120 anni.
Ricordo che al tavolo organizzativo si sono
seduti, per la SEM, Lorenzo Dotti, Jeff, G.
Grassi e Angelo Recalcati.
Qualcuno, anche il più disattento, a
questo punto direbbe: ma la Presidente si
è dimenticata di Enrico!
E invece no, è che Enrico Barbanotti è
trasversale a tutti gli avvenimenti ed
appuntamenti che ho citato fin qua e quindi
lo ringrazio con un plauso cumulativo per
essere sempre presente, efficiente e
determinante in queste ed altre occasioni.
Per completare il profilo dell'operato di
Enrico rimando volentieri alla sua relazione
che troverete sotto il resoconto dell'attività
della Biblioteca "E. Castiglioni" di cui è
responsabile.
Chiarezza
Nel triennio passato, tramite la mia rubrica
"Work in Progress" (WIP) comparsa su ogni
numero de "La Traccia" ho cercato di
comunicare tutte quelle notizie che
servissero a fare il punto della situazione
tenendo così sempre al corrente le Socie
ed i Soci sugli avvenimenti importanti per
la Sezione e sulle iniziative prese a
riguardo. Grazie a questa rubrica ho
potuto in modo telegrafico, ma spero ogni
volta esaustivo, comunicare anche "arrivi e
partenze", nuove forze, titolate o no,
venute a riempire le file del corpo
organizzativo della SEM ma anche
affettuosi e tristi addii a chi se ne è andato
lasciando bei ricordi ma anche un
inevitabile vuoto.
Spero di essere stata sempre chiara e
trasparente ogni qualvolta qualcuno
mi abbia fatto richieste specifiche
contattandomi via e-mail, telefonicamente
o personalmente in Sede . In tale ottica ho
gestito l'avvicinarsi dello scadere del
contratto di concessione del Casello
daziario, tenendo sempre informato il
Consiglio Direttivo in generale ed i
miei Vicepresidenti ed il Segretario in
particolare, sui contatti a livello politico ed
amministrativo che ho cercato in questi
anni, con lo scopo di portare a buon fine
un nuovo contratto col Comune. Anche le
Socie ed i Soci hanno potuto apprendere i
passaggi significativi delle trattative (non
ancora finite tramite comunicazioni sul
sito o via e-mail o ancora tramite la mia
rubrica WIP .
A proposito della situazione Sede: fin
dall'indomani del mio insediamento un
"mantra " mi ha seguito fin qui : " Ricordati
che tra tre anni scade il contratto di
concessione, ricordati che tra tre anni
scade il contratto di concessione…". E sì…
proprio lo stesso giorno in cui scade il mio
mandato triennale .
In questi anni, in vista della scadenza del
contratto, ci sono stati vari incontri presso
gli Uffici del Demanio, sono state fatte
proposte di ricollocazione non accettabili
e quindi respinte (per spazi troppo piccoli
o troppo decentrati), sono cambiati
gli Assessori e sono anche cambiate di
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volta in volta le aspettative del Comune
sui famosi Caselli daziari. Di fatto la nostra
sede ha avuto fin dall'inizio la spada di
Damocle sulla testa di una delibera
comunale che poneva i Caselli al difuori
del gruppo di immobili comunali destinati
in locazione alle Associazioni. Per questo il
nostro contratto è stato da subito un
contratto di concessione e in quanto tale
con scadenze più brevi e senza garanzia di
rinnovo. Il prossimo contratto dovrà
finalmente essere una locazione di molti
anni se non addirittura un comodato
d'uso qualora si dovesse affrontare una
ristrutturazione: questi sono i patti col
Comune.
Per lavorare alla nuova ricollocazione,
negli ultimi mesi si è lavorato molto: è stato
fatto un incontro con l'Assessore al Demanio
Dott.ssa Benelli ed il suo staff; l'Onorevole
Quartiani (presentatomi dal pastPresident Gabriele Bianchi), già Presidente
del Gruppo Amici della Montagna in
Parlamento e ora appartenente all'Ufficio
di Presidenza del CAI, ha avuto un
incontro in Comune con l'Ufficio del
Sindaco per sollecitare per noi una
sistemazione adeguata e con un contratto
il più lungo possibile; settimanalmente ci
siamo sentiti con un membro dello staff
dell'Assessore, responsabile della nostra
ricollocazione, per confrontarci sulle possibili
soluzioni proposte o per effettuare i
sopralluoghi del caso, fino ad ora sono
stati fatti almeno una decina di sopralluoghi.
Al momento attuale tre sono le proposte
valide (quella vicino a P.zza Piemonte è
stata scartata):
a) Circa 400 mq perfettamente
ristrutturati, presso la Casa delle
Associazioni di Via Marsala 8, trattasi di
un'ala del secondo piano;
b) Circa 350 mq da ristrutturare quasi
completamente in Via Cenisio 2 , trattasi di
un'unità immobiliare autonoma di un
solo piano terra e con ampio spazio
esterno di pertinenza;
c) Circa 300 mq da ristrutturare al
primo e secondo piano di C.so di P.ta
Vigentina 16, ex Scuola presso la quale
attualmente si trova a piano terra la
Biblioteca comunale, a fianco della quale
si pensa di aprire una Biblioteca di
Montagna con volumi donati dal CAI.
Per la prima e la terza soluzione il Consiglio
di Zona 1 preme particolarmente poiché
non vuole perdere la nostra presenza sul
loro territorio. Lo stabile di Via Cenisio si
trova invece in Zona 8.
Nei vari sopralluoghi è stata preziosa la
presenza di Ambrogio Risari, architetto
che, oltre a fare i rilievi e le valutazioni del
caso, ha già preso contatto con gli uffici
del Comune per valutare i tempi e la
fattibilità dal punto di vista burocratico
della ristrutturazione dello stabile al punto
b). Ambrogio Risari , a cui va tutta la nostra
riconoscenza, è anche l'artefice insieme
ai suoi soci di studio, del progetto di
ristrutturazione del Rifugio Zamboni - Zappa,
nelle parti che necessitano assolutamente
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di un intervento a breve per motivi di igiene.
Mentre per l' efficientamento energetico
abbiamo già avuto il finanziamento dal
Ministero Sviluppo Energetico (9.755,00
euro), per quanto riguarda i lavori di
ristrutturazione dei locali cucina e sanitari
siamo in attesa di una risposta dal Fondo
Rifugi del CAI.
Un ottimo lavoro è stato fatto dalla nostra
Commissione Rifugi formata da Alberto
Cozzi, Piero Risari e Mario Polla che
durante tutto l'anno non si sono risparmiati
in sopralluoghi e sostegno ai gestori.
A tale proposito ricordo che quest'anno
sono stati rinnovati i contratti di affitto
triennale ai precedenti gestori : Virgilio
Fiorelli per la Omio e Tania Bettineschi
che per lo Zamboni-Zappa.
Gruppi Interni
Per quanto riguarda tutte le attività
dei Gruppi rimando alle relazioni dei
responsabili, potrete così apprendere più
dettagliatamente quale mole di competenza,
entusiasmo e buona pratica siano state
impegnate sia nell'ambito dei Corsi quanto
nelle attività del Gruppo Gite e del Gruppo
Seniores.
In questo paragrafo desidero però
complimentarmi con Massimo Pantani per
il lavoro svolto nel triennio appena
concluso come Direttore della Scuola di
Alpinismo Silvio Saglio e, poiché gli è stato
rinnovato il mandato, gli auguro altri tre
anni di impegno e soddisfazioni.
Desidero qui anche ricordare i riconoscimenti
guadagnati sul campo per merito ed
impegno da alcuni semini:
- Mario Polla è diventato Direttore Scuola
Regionale Lombarda di Alpinismo Giovanile;
- Dolores de Felice è entrata a far parte
della Commissione Centrale di Alpinismo
Giovanile;
- Angelo Leone e Davide Bossi del Gruppo
Mountain Bike hanno conquistato il titolo
ASEC (accompagnatore sezionale di
cicloescursionismo);
- Oreste Ferrè e Mario Bertolaccini sono
stati insigniti del titolo di Istruttori Emeriti;
- Joannes Capitanio, Cristina Ribolzi e
Francesco Orsini hanno conseguito il
titolo di IA ( Istruttore di Alpinismo);
- Antonio Cesare e Luca Bondesan hanno
conseguito il titolo di Accompagnatore di
Escursionismo.
Questi riconoscimenti sono una soddisfazione
per gli interessati ma al tempo stesso
sono una conquista per tutti perché
testimoniano che "il meccanismo" funziona
e che è continuamente in moto.
Anche per le attività del Gruppo Grotte
Milanese rimando alla specifica relazione
della Presidente Virginia Mandracchia, mi
piace però qui ricordare come è stato
bello preparare con lei la serata culturale
"Alpinismo e Speleologia: lo sguardo delle
donne".
E' stata una tappa emblematica che ha
coniugato la collaborazione tra due anime
della SEM raccontando il mondo della
montagna con uno sguardo al femminile,
raccontando anche un pò di più delle

donne che quel mondo lo occupano da
sempre.
Nel mio discorso d'insediamento mi auguravo
che durante la mia presidenza emergesse
sempre la mia "cifra femminile", se penso
che attualmente nel Consiglio Direttivo
della SEM siedono cinque Socie e se
penso a quel gruppo favoloso di alpiniste
della SEM che, nel 2012, sono riuscita a
coagulare intorno ad altre due serate su
"Alpinismo al femminile" (tre conferenze
a tema in tre anni, non male !) allora penso
che sì questo augurio che mi ero ripromessa,
forse il più intimo e personale, si è
avverato.

Relazioni dei Gruppi
e delle Commissioni
sulla Gestione 2013
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo,
Arrampicata e Sciescursionismo
"SILVIO SAGLIO"

Ringraziando ancora tutto il Consiglio
Direttivo dedico a loro, a tutti quelli che
nella SEM portano avanti le molteplici
iniziative, a tutte le Socie, a tutti io Soci ed
alla centoventitreenne SEM un quanto mai
appropriato ed incalzante detto africano:
"da soli si va veloci ma insieme si va
lontano".
Laura Posani

Il 2013 è stato, soprattutto, il primo anno
senza Luca e Fabrizio.
A loro va il primo affettuoso pensiero di
questa relazione.
Organico della Scuola
Dopo il forte rinnovo degli anni scorsi,
dovuto all'inserimento di numerosi nuovi
istruttori sezionali, il 2013 è stato un anno
di assestamento per il "tessuto organico"
della Silvio Saglio. Se ci contiamo, siamo
oggi più di 100 istruttori e la nostra Scuola
si conferma - da questo punto di vista - una
tra le più grandi strutture di insegnamento
dell'alpinismo (in senso lato) di tutta Italia.
Nel 2013 i neo-istruttori entrati nella Scuola
sono (o lo saranno, a breve termine):
- Luca Anelli - comparto di alpinismo (corso
di alpinismo)
- Dario Basso - comparto di arrampicata
- Carlo Crespi - comparto di arrampicata
- Marco Cabrini - comparto di scialpinismo
(corso di scialpinismo)
- Elisabetta De Berti - comparto di alpinismo
(corso di roccia)
- Pietro Garattoni - comparto di scialpinismo
(corso di scialpinismo)
- Peter Van Duin - comparto di alpinismo
(corso di roccia).
Seguiranno invece nel 2014 il Corso di
formazione per aspiranti Istruttori Sezionali
i trainer:
- Giovanni Buizza Avanzini - comparto di
scialpinismo (corso di scialpinismo)
- Chiara Castellarin - comparto di arrampicata
- Matteo Castrofino - comparto di alpinismo
(corso di alpinismo)
- Nicola Manfredini - comparto di scialpinismo
(corso di scialpinismo)
- Andrea Nespoli - comparto alpinismo
(corso di alpinismo)
- Marco Rossi - comparto alpinismo (corso
di roccia)
- Matteo Santagostino - comparto di
scialpinismo (corso di sciescursionismo)
- Daniela Tava - comparto di arrampicata
- Federico Tresoldi - comparto di alpinismo
(corso di alpinismo)
Istruttori Titolati
Per ciò che riguarda gli istruttori titolati, il
2013 è stato funestato - lo sappiamo tutti dalla perdita di 2 Istruttori Nazionali di
Alpinismo (Luca e Fabrizio).
Un Istruttore di Arrampicata Libera (Marco
Pisciotta) ha invece deciso, dopo un
sereno confronto con la Direzione della
Scuola, di cessare definitivamente la propria
attività di istruttore del CAI.
Le note liete, lietissime, arrivano invece dal
Corso IA che si è concluso a luglio e che ha
visto la meritata promozione di 3 istruttori
della Scuola: Cristina Ribolzi, Joannes
Capitanio e Francesco Orsini. Il quarto del
gruppo, Federico Guerrini, dovrà invece
attendere la prox primavera, avendo
dovuto saltare - per impegni di lavoro l'esame finale di ghiaccio.
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Per il perseguimento degli altri punti/ obiettivi
del mio programma ho la soddisfazione di
affermare che sono stata accompagnata
da tutti con generosità, disponibilità ed
efficienza.
Anche se sembra retorico alcune cose
voglio dirle:
- in Consiglio Direttivo siedono persone davvero
in gamba, le ringrazio tutte per avere
tanto lavorato, avermi tanto ascoltato ed
avere sempre aiutato a semplificare le
cose anziché ingarbugliarle: questo è
saper fare!
- la presidenza è un osservatorio privilegiato,
da lì si ha davvero la giusta visuale, una
visione d'insieme, di tutto il lavoro, tutta la
preparazione e tutta la bravura che
ognuno mette in gioco per far funzionare
il meccanismo.
Per questi motivi ritengo che il triennio
passato mi abbia molto arricchita, ritengo
di avere molto capito ed imparato e posso
affermare con convinzione che essere
Presidente di una realtà come quella della
SEM sia una grande opportunità ed un
privilegio sufficiente ad azzerare le fatiche,
le preoccupazioni e l'inevitabile impegno
quasi costante che una tale responsabilità
comporta.
Spero a fronte di quanto ricevuto di avere
dato altrettanto o almeno a sufficienza,
l'affetto e la considerazione da parte di
tutti o almeno di molti che ho percepito
in questi anni mi risponde in parte.
Conscia che meglio si può sempre fare
che ancora molto c'è da fare, posso
concludere che personalmente il mio
bilancio è positivo, che meglio non avrei
potuto trovarmi con l'insostituibile
Segretario Sergio Franzetti e con i
Vicepresidenti che mi hanno affiancato a
turno in questi tre anni:
Ugo Gianazza, Enrico Tormene, Roberto
Crespi e Alberto Cozzi.

Relazioni dei Gruppi e delle Commissioni sulla Gestione 2013
Corpo Istruttori
Al termine del 2013 l'organico ufficiale
della Scuola "Silvio Saglio" si è così
assestato:
5 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo
2 INSA Istruttori Nazionali di Scialpinismo
1 INAL Istruttori Nazionali di Arrampicata
11 IA Istruttori di Alpinismo
9 IAL Istruttori di Arrampicata Libera
5 ISA Istruttori di Scialpinismo
4 ISFE Istruttori di Sciescursionismo
35
istruttori titolati (*)
61 IS
Istruttori Sezionali
9 TRAIN Aspiranti Istruttori sezionali
69
istruttori non titolati
105
TOTALE
(*) 37 - 2 istruttori con doppio titolo
(IA+IAL) e (IA+ISFE) = 35
Dal punto vista numerico, tale corpo
istruttori è indubbiamente uno dei più
grandi d'Italia. Sicuramente il più cospicuo
della Lombardia. Tuttavia, se poi lo si
rapporta alla quantità di corsi effettuati
annualmente (saranno 10 nel 2014), il
numero di istruttori della "Silvio Saglio"
appare invece modesto. E anche poco
adeguato rispetto all'ingente mole di
richieste di iscrizione che ci giungono
annualmente. Vi sono corsi, per esempio,
che soddisfano appena il 15-20% delle
domande che vengono raccolte. Ed è
sempre un peccato dover rimandare a
casa persone che vengono da noi con la
voglia di imparare…
Corsi
Per ciò che riguarda il 2013, tutti i corsi
programmati si sono svolti regolarmente.
Oltre ai corsi "classici" di Cascate,
Scialpinismo, Alpinismo, Roccia, Ghiaccio e
Arrampicata, si sono tenuti anche i corsi di
Sci Fuoripista, Sciescursionismo e di
Introduzione all'Alpinismo per Under 23,
per un totale complessivo di 9 corsi.
E non viene qui conteggiato il Corso di
formazione per gli aspiranti istruttori, che
pure è stato un corso a tutti gli effetti, con
tanto di problematiche annesse.
Torniamo a parlare di numeri. Ecco gli
allievi che si sono iscritti ai corsi della
nostra Scuola nel 2013:
Cascate
7
Scialpinismo 1
16
Scialpinismo 2
0
Fuoripista
27
Alpinismo
19
Roccia
20
Ghiaccio
8
Arrampicata
15
Intro alp U23
8
Sciescursionismo
21
totale
141
Il 2013 è stato dunque l'ennesimo anno
record per numero di allievi dei nostri
corsi.
Anche nel 2013 TUTTI i corsi della Scuola
si sono conclusi positivamente:
- con il completamento del programma
didattico previsto
- con una bella festa (e la piena
soddisfazione da parte di allievi e istruttori).
- senza incidenti di rilievo, se si escludono
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un tris di ginocchia "saltate" ad altrettanti
allievi (2 del Corso di Sci Fuoripista e 1 di
Sciescursionismo).
Corso di Sciescursionismo
Si è svolto tra fine novembre e febbraio
sotto la direzione di Francesco Margutti,
Istruttore Nazionale di Sciescursionismo
della Scuola Intersezionale d'Adda. Questo
corso è infatti organizzato in modo
congiunto, oltre che dalla nostra "Silvio
Saglio", anche dalla già citata Scuola
"Adda" e dalla Scuola Nazionale SFE "G.
Rizzi" dell'Edelweiss di Milano. Il Corso è
stato portato avanti dagli INSFE - ISFE ed IS
delle tre Scuole organizzatrici, le quali
hanno fornito gli Istruttori occorrenti in
base alle loro disponibilità Per le uscite in
ambiente è stata data in dotazione ad ogni
allievo l'attrezzatura di autosoccorso
(ARTVA, pala e sonda). Da segnalare che
quest'anno si è deciso di fornire a tutti gli
allievi del Corso degli ARTVA digitali. E'
stato quindi necessario procedere
all'acquisto, anche da parte della Scuola
"Silvio Saglio" di 4 ARTVA (Barrivox
Element).
Corso di Sci Fuoripista
Il corso si è svolto tra fine novembre 2012
e febbraio 2013 sotto la confermata
direzione della G.A. Cesare Cesa Bianchi. Si
sono iscritti un totale di 27 allievi, che sono
poi stati divisi in 3 classi (con una guida
alpina/maestro di sci per ogni classe + la
presenza di 2 istruttori della Scuola). Anche
quest'anno, purtroppo, il corso ha
registrato un paio di incidenti (ginocchia)
agli allievi Nel corso viene insegnato a
sciare in neve fresca, nella prima parte
(modulo pista) e vengono insegnati e
praticati esercizi per adattare la classica
sciata in pista a quella in neve fresca. Poi,
nei due week-end di fuori pista, si mette in
pratica quanto preparato sciando solo
fuori pista (utilizzando solitamente gli
impianti di risalita ma, a volte, salendo
anche con le pelli).
Corso di Cascate
Tenutosi tra dicembre e febbraio sotto la
direzione, per il terzo anno, di Lorenzo
Castelli, il 19-esimo CdCG ha visto la
partecipazione di 7 allievi a fronte di un
corpo istruttori di 11 elementi, compresi 2
trainer. Il corso è stato uno dei più riusciti
degli ultimi anni, da tutti i punti di vista:
sono state svolte delle uscite molto belle
(Val Varaita, Colfosco, Cogne) e sono stati
più che raggiunti tutti gli obiettivi del
programma. Per la prima volta in assoluto,
tutti gli allievi hanno provato a scalare da
primi di cordata all'ultima uscita a Cogne,
con loro (e nostra) grande soddisfazione.
Abbiamo formato due nuovi istruttori di
indubbie capacità che, già prima della fine
del corso, hanno condotto in autonomia
gli allievi su cascata. Il tutto in un clima
sempre molto positivo e partecipato da
tutti.
Corso di Scialpinismo base
Il XXVII corso di è svolto tra gennaio e
marzo sotto la direzione (la settima
consecutiva… record della "Silvio Saglio"
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eguagliato) di Filippo Venerus ed ha
contato 16 allievi. Hanno seguito il corso
anche due trainer. Le uscite sono state in
Valle di Champoluc, Val Tartano, Passo del
Tonale, Julier Pass, Valle di Rhemes, Val
Formazza. Quest'anno non si è registrato
nessun incidente né tra gli allievi né tra gli
istruttori. Al termine del corso, alcuni allievi
hanno proseguito l'attività sia in modo
autonomo sia ancora insieme agli istruttori.
Corso di Introduzione all'Alpinismo - Under 23
Il battesimo di questo nuovo corso
che vuole avvicinare alla montagna e
all'alpinismo anche i più giovani, si è svolto
sotto l'esperta e attenta direzione di Dante
Bazzana. Per l'occasione, sono stati presi 8
allievi: tutti compresi tra i 18 e i 20 anni e
tutti usciti dall'esperienza dell'Alpinismo
Giovanile della SEM. Sono state portate a
termine tutte le uscite pratiche programmate,
e tutte le lezioni teoriche sono state tenute
e seguite regolarmente. Non vi sono stati
incidenti. Tutti i ragazzi/e sono risultati
entusiasti a fine corso (è stato anche
consegnato loro un "diplometto", molto
apprezzato) così come entusiasti e
gratificati sono risultati gli istruttori che
hanno seguito questo primo corso.
Corso di Alpinismo
Tenutosi tra aprile e Luglio sotto la
direzione di Massimo Tortarolo, il corso si è
svolto con un programma che ha ricalcato
grosso modo quello degli anni precedenti.
E' stato possibile quest'anno aumentare il
numero di allievi partecipanti (19), molti
dei quali hanno continuato a praticare
l'alpinismo durante l'estate con molta
soddisfazione di tutti, loro e nostra. Il corso
ha quindi raggiunto pienamente i suoi
obbiettivi didattici anche grazie alle
condizioni meteo che, per una volta, sono
state molto favorevoli.
Corso di Roccia
Il 60° (!) corso si è svolto da fine aprile a
luglio sotto la direzione dell'infaticabile
Dante Bazzana. Anche quest'anno sono
state tenute tutte le lezioni, sia teoriche che
pratiche, rispettando sostanzialmente il
programma, ad eccezione di due casi. Si
sono contate 20 iscrizioni, ma solo 18
allievi hanno portato a termine il corso.
Due di loro si sono infatti ritirati a causa di
infortuni accaduti al di fuori del corso. Il
bilancio di fine corso dice che quasi tutti gli
allievi hanno raggiunto un buon livello di
pratica della scalata. Sono riusciti a fare
gruppo e, in estate, hanno poi continuato
ad arrampicare in autonomia, sia in falesia
che in montagna.
Corso di Ghiaccio
Tenutosi tra maggio e luglio sotto la
direzione di Antonio Mattion. Il CdG 2013
ha visto un aumento delle richieste di
iscrizione ed è stato frequentato da 8 allievi
veri e propri + 2 istruttori provenienti da
altri corsi della Scuola.Molte lezioni
teoriche sono state curate in sinergia con
CdA e CdR. Il programma si è svolto con
profitto ed è stato seguito con molto
interesse e partecipazione degli allievi.
L'ultima uscita (Monte Bianco) ci ha
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regalato condizioni spettacolari e le
immagini ricavate sono state esposte in
una piccola mostra in SEM.
Corso di Arrampicata LiberaTenutosi tra
settembre e novembre sotto la neo
direzione di Matteo Caffini, il corso ha
accolto 15 allievi. Il programma è stato
strutturato su 4 uscite da due gg mentrre,
dal punto di vista dei numeri, il corpo
istruttori è risultato quest'anno un po'
ridotto per via del temporaneo (si spera)
passo indietro che alcuni amici, istruttori
del corso, hanno fatto rispetto agli
impegni del corso stesso. Quelli rimasti
sono certo "una squadra fortissimi", ma
urgono nuove leve. Anche il direttore, che
era alla sua prima esperienza e che può
auto-definirsi "sbattuto ma soddisfatto".
Soldi
A grandi linee, possiamo dire che il
bilancio della Scuola gode di buona salute.
Il meccanismo che permette di tarare il
costo dei corsi in funzione delle spese
previste e della quota comune da versare
nel calderone della "Silvio Saglio" funziona
infatti egregiamente.
Sostanzialmente, per quel che riguarda il
2013, si riscontrano nel bilancio della
"Silvio Saglio":
è per la voce delle entrate
- contributi mediamente più elevati,
rispetto alle previsioni, da parte di tutti i
corsi;
è per la voce delle uscite
- niente di rilevante (la spesa grossa delle
corde l'abbiamo effettuata l'anno scorso)
I prezzi dei corsi, nel 2013 sono rimasti
sostanzialmente stabili. Non vi è garanzia
che possa egualmente accadere per i corsi
del 2014, essendo da aggiornare al rialzo
le voci di bilancio preventivo che
riguardano la spesa per le mezze pensioni
(il cui prezzo era decisamente sottostimato
rispetto alla realtà) e i rimborsi/presenza
per gli istruttori.
Conclusioni
Il mio mandato triennale si conclude qui. E
chi mi è stato vicino sa bene come il mio
pensiero sia stato - a lungo - quello di non
più rinnovare questa mia esperienza alla
direzione della "Silvio Saglio". Tuttavia, un
sereno e costruttivo confronto portato
avanti - negli scorsi mesi - con coloro che
avrebbero potuto darmi il cambio
(Istruttori Nazionali di Alpinismo e di
Scialpinismo), non ha generato altro che
una proposta di riconferma della mia
candidatura...
Ecco dunque che, pur sentendomi un
poco "forzato" nella scelta, se l'Assemblea
vorrà riconfermare la mia Direzione, mi
metterò (di nuovo, sic) a disposizione della
"Silvio Saglio".
Ma l'ultimo saluto va ancora a Luca e a
Fabrizio. Perché tutti i grandi numeri e le
belle relazioni, tutte le considerazioni e le
statistiche, tutti i pensieri sulle attività che
facciamo… alla fine non colmano il senso
di vuoto che ho dentro, che abbiamo dentro.
Ciao Luca .... Ciao Fabrizio .....
Massimo Pantani

Gruppo Grotte Milano
Situazione Soci: Il gruppo si è incrementato
e anche le riunioni del giovedì lo
dimostrano visto il numero di persone
presenti durante il nostro consueto
appuntamento settimanale. Quest'anno
abbiamo avuto ben 10 nuovi iscritti al
gruppo per un totale di 66 soci inclusi i 7
ggemmini onorari. L'interesse mostrato è
stato tanto e anche la partecipazione. Si è
reso opportuno indirizzare i nuovi soci alle
varie attività speleologiche del gruppo,
dalla conoscenza del territorio a quella del
mondo ipogeo. Il tutto facendo sì che
ognuno possa trovare la propria più
idonea collocazione per poter far crescere
sempre più questa grande famiglia.
Corsi & Stage: Nel 2013 oltre al consueto
"Corso di Introduzione alla Speleologia" ci
siamo cimentati nella proposta di uno
"Stage di Speleologia". Scopo dell'iniziativa
era quello di far assaporare un po' della
nostra attività in un week-end molto
concentrato tra lezioni e pratica di
manovre basi per la progressione in grotta.
Il corso ha avuto la partecipazione di 15
allievi mentre per lo stage la partecipazione
è stata di una decina di persone. Silvia
Zaccherini, in qualità di istruttore CAI, ha
diretto il 63° corso di Speleologia e il 1°
stage con la collaborazione degli istruttori
Maurizio Calise e Rosi Merisio, degli
istruttori sezionali Andrea Maconi, Davide
Corengia, Marzia Rossi e Mauro Inglese e di
tutti gli aiuti istruttori che hanno
partecipato con grande entusiasmo alle
varie uscite.
Attività svolta: Nel 2013 sono state
registrate 4187 ore in grotta e 751 ore
complementari. Le aree di maggiore
interesse sono state, come ormai di
consueto, la Grigna ed il Pian del Tivano.
Rispetto allo scorso anno c'è stato un
notevole calo delle ore in grotta dovuto
principalmente alle condizioni meteo che
non sono state favorevoli alla progressione
in ambito ipogeo; di controparte sono
aumentate del 50% circa le attività
complementari.
Al Film Festival di Trento per la serata sulla
storia dei 150 anni del CAI presentata dal
regista Nichetti, il GGM ha partecipato
come testimonianza di uno dei gruppi
speleo che si prodiga in accompagnamenti
"utili".
Tra i vari gruppi italiani è stato selezionato
il racconto di un nostro socio Luca
Mainenti che ha raccontato delle emozioni
viste e sentite in un accompagnamento coi
ragazzi de La Cordata. Sempre per i 150
anni del CAI, buona parte del materiale
storico del GGM è stato fornito per la
mostra "Dalla candela al Led" sita in
Pordenone.
Quest'anno è stato concluso il progetto
colorazione delle aree carsiche nel Pian del
Tivano, promosso dal GGM e da altri
gruppi lombardi, con il patrocino della
FSLo (Federazione Speleologica Lombarda).
Il progetto ha portato alla luce una nuova
visione del comportamento idrico del
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sistema carsico più lungo d'Italia. Tale
progetto ha visto la partecipazione di circa
60 speleologi, impegnati tra l'immissione
dei traccianti, il monitoraggio delle sorgenti,
il recupero e lo studio dei dati.
Nella zona della Grigna Settentrionale le
attività esplorative sono state sempre
notevoli e concentrate in particolare
durante il campo estivo gestito dal
Progetto Ingrigna! di cui il gruppo è uno
dei principali sostenitori.
Una nuova, si fa per dire, zona in cui Il
GGM sta indirizzando le sue ricerche
territoriali è il Pian di Nesso all'interno del
triangolo lariano. La zona è ancora molto
poco conosciuta a livello carsico, pertanto
ci aspettiamo che nei prossimi anni diventi
una zona di maggiore attrattiva per gli
speleo milanesi.
Rapporti con la SEM: Siamo sempre più
attenti alle attività svolte in SEM e alla
collaborazione con gli stessi. Il GGM è
presente nel Consiglio SEM con due
persone (Alberto Cozzi in qualità di vicePresidente e Stefano Ronchi come
consigliere), collabora vivamente con la
SEM per accompagnamenti e propone
temi per le serate culturali. Durante il 2013
sono state presentate tre serate a sfondo
speleologico nelle serate del venerdì della
SEM ( Speleo-Benessere di Beatrice Corsale,
Le donne nella speleologia di Virginia
Mandracchia, La storia della Speleologia di
Adriano Vanin).
Conclusioni: La situazione è sicuramente
conviviale, elemento fondamentale per il
futuro del gruppo. Importante è cercare di
porre buone basi, per far sì che questa
famiglia cresca nel modo giusto sotto la
guida esperta degli eccellenti soci che ne
fanno parte, dando valore e significato a
una speleologia a trecentosessanta gradi, il
cui unico fine non è solo quello di
accumulare ore ma di coltivare e stimolare
nuove idee, passioni e finalità.
Virginia Mandracchia
(Presidente del GGM SEM-CAI anno 2013)

XIV Corso Di Escursionismo
Nino Acquistapace
La quindicesima edizione del corso di
escursionismo Nino Acquistapace si è
conclusacon la consegna degli attestati di
partecipazionea tutti i 15 corsisti.
Tutti hanno infatti portato proficuamente a
termine l' intero programma.
Si è trattato, a dire il vero, di un programma
disturbato da alcuni eventi.
Ci è capitato, ed è stata la prima volta da
quando abbiamo iniziato, di dover
anticipare di una settimana una uscita
pratica di due giorni, a causa della
indisponibilità del rifugio per il weekend
programmato.
Purtroppo due corsisti hanno dovuto
rinunciare all' uscita a causa di precedenti
impegni.
La più evidente novità dell' anno è
sicuramente stata la grande quantità di
neve che abbiamo calpestato in quota.
Questo ci ha costretto, per motivi di
5

Relazioni dei Gruppi e delle Commissioni sulla Gestione 2013
sicurezza, alla riduzionedella lunghezza
degli itinerari delle escursioni in ben tre
uscite pratiche.
Non ci sono comunque state conseguenze
negative sulla didattica che ci prefiggiamo
di portare a termine ogni anno.
Mentre, dopo un po' di anni in cui questo
non avveniva, la meteorologia favorevole
ci ha permesso di rispettare la data prevista
per il percorrimento della via ferrata.
Infine dobbiamo complimentarci con i
corsisti per l'organizzazione ed il luogo
scelto per l'escursione di fine corso, che è
tradizionalmente affidata a loro.
Ci hanno condotto nelle Dolomiti, sui
sentieri del Catinaccio.
Ed ecco arrivato il momento di parlare
delle evoluzioni vissute dal nostro "team"
nel corso del 2013.
Antonio e Luca hanno conseguito il titolo
di Accompagnatore di Escursionismo, a
seguito della frequentazione del VII corso
di formazione per AE di primo livello
(regionale), corso che erainiziato nel 2012.
Questo risultato porta a 5 il numero di
Accompagnatori operanti nel corso.
Due sono i titolati con qualifica ASE
(Accompagnatori Sezionali di Escursionismo)
titolo che permette all' accesso ai corsi per i
futuri AE regionali
Fabrizio, Filippo, Gaia, Giuseppe e Marco,
che collaborano da 2 anni, sono ora pronti
per frequentare uno dei prossimi corsi ASE
Quest' anno inizieranno a collaborare con
il corso anche Laura e Sara, che contribuiranno
ad aumentare le quote rosa all' interno del
nostro gruppo.
Francesco e Sergio F., che sono tra coloro
che hanno contribuito attivamente alla
fondazione del corso, completano l'organico
portandolo a un bel gruppo di 16 persone.
Come programmi per il futuro stiamo
valutando la possibilità della partecipazione
di almeno due titolati AE al corso per la
qualifica EAI (accompagnamento escursioni
in ambiente innevato),corso previsto nei
primi mesi del 2014.
Per concludere non possiamo certo dimenticare
di citare le pluriennali collaborazioni di: Ela Pera
(geologa) che ci guida lungo il sentiero
geologico Giorgio Achermann ai Corni di
Canzo, di Giuseppe Bonetti (ANAG) che ci
illustra sul campo la flora autoctona
durante l'escursione nelle prealpi bresciane,
ed infine quella di Max Chiari che tutti
gli anni, dimostrando di possedere molta
pazienza, ci prepara e ci fornisce le preziose
locandine.
Domenico Fontana

Gruppo Seniores
Nella SEM il gruppo seniores è operativo
da oltre un lustro ma, come si conviene a
chi fa senza dire, pochi sanno chi sono e
cosa fanno, in quanto tutto viene fatto
nella maniera più silenziosa ed efficace.
I Seniores sono presenti in sede (ogni
mercoledì pomeriggio, ma non solo) per
renderla visibile al quartiere, accogliendo
eventuali visitatori dando tutte le
informazioni possibili riguardanti l'attività
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della SEM.
Un'altra attività, non meno importante,
è la pulizia e la piccola manutenzione
della sede, affidata unicamente al loro
volontariato. Ma i Seniores, alla chiamata
sono presenti anche fuori dalla sede, con
grande impegno, vitalità e partecipazione
alle varie attività.
Tra queste le principali sono state:
- gita culturale tra monumenti e vigne
(siamo gli unici che riescono a riempire un
pullman, oltre al ben noto gruppo
"giovanile"); purtroppo hanno trovato una
giornata fredda e piovosa che, tuttavia,
non ha intaccato il loro entusiasmo;
- 22° Raduno Regionale Lombardo CAI
Seniores (per noi il secondo) al Monte
Poieto; anche lì tempo pessimo con
pioggia, vento e grandine;
- 80° Collaudo Anziani al Lago Maggiore,
Monte Borgna, Gita in pullman (in un
diluvio senza tregua) con i partecipanti
tutti soci 25ennali, 50ennali e oltre …;
- 2° Convegno Nazionale Seniores al
Palasport di Bergamo.
- Altre gite, considerate a torto comuni
passeggiate, come il periplo del Monte
Barro, il sentiero geologico - botanico a
Canzo, alcuni tratti del Sentiero del
Viandante.
Diverse uscite sono state purtroppo
annullate per l'inclemenza del tempo.
Le gite sono state tutte rigorosamente
programmate utilizzando i mezzi pubblici,
quali treno e pullman, con lo spirito sociale
sempre in primo piano.
Altri programmi sono in elaborazione,
sempre a beneficio della SEM tutta.
Il motto che dà la certezza di lunga vita del
gruppo Seniores è: Attrarre, Accogliere,
Appassionare, Aggregare....
Sem Seniores 4/A

Gruppo RaggioXRaggio
Il 2013 è stato il sesto anno di attività del
gruppo MTB SEM Raggio x Raggio.
Gli iscritti al gruppo sono oggi più di
settanta e la partecipazione alle attività
escursionistiche e didattiche è vivace e
consolidata da anni di esperienza.
Il fiore all'occhiello del gruppo Raggio x
Raggio è la Scuola di MTB (MTB high
school), che rappresenta un esempio unico
in Italia di integrazione didattica tra i tre
maggiori enti nazionali (FCI,UISP,CAI)
preposti alla formazione tecnica ed all’
accompagnamento in montagna.
Nel 2013 tre dei primi quattro accompagnatori
di ciclo escursionismo CAI della Lombardia
sono SEM. Anche nella MTB, ancora una
volta, la SEM segna il passo.
L'anno passato ha visto il gruppo Raggio x
Raggio impegnato nell'organizzazione di:
sei gite sociali, il 6° corso di MTB e il 2° corso
di Free-ride; mentre il 2014 è già
cominciato con una novità di successo, il 1°
corso di MTB dedicato a ciclisti su strada e
triatleti che si è svolto lo scorso gennaio.
Inoltre, la strettissima collaborazione con
l'ASD Equilibrio Urbano ha dato la
possibilità ai soci di partecipare ad attività
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agonistiche di grande prestigio, dalla
classica 24h di Finale Ligure fino ai
rinomati appuntamenti di gran fondo (Alta
Valtellina, Assietta, Val di Fassa ecc.).
Tutto ciò verrà riproposto per il 2014 con
qualche novità in più, come l'opportunità
di partecipare all'attività di Enduro, una
gita dedicata ai bimbi e diversi gite
intersezionali CAI.
Visitate il nostro sito e preparatevi ad una
grande stagione !! Vi aspettiamo!!!

Gite sociali
Statistica gite sociali SEM
tipologia
2011
2012
2013
Escursionistiche
16
21
16
Alpinistiche
5
5
4
Sci-alpinistiche
6
1
1
Culturali
3
3
2
Sci-escursionist.
…
3
8
Mountain Bike
…
…
6
Progetto Erasmus
…
5
5
Totale gite sociali
30
38
42
Soci SEM partecip.
(individui)
…
165
142
Soci SEM (presenze)
Totale
510
462
414
Totale Presenze altri
CAI e Non Soci
111
136
137
Totale Presenze
621
598
551
Trekking
1
3
0
A prima vista potrebbe sembrare che le
gite sociali siano in aumento, ma se vediamo
che nel 2011 e 2012 alcune tipologie non
erano presenti o non considerate, e ci
limitiamo quindi alle categorie comparabili
(Escursionistiche, culturali, alpinistiche e sci
alpinistiche) possiamo notare che il
numero oscilla intorno al 30. E' anche in
calo il numero di partecipazioni, in
particolar modo dei soci SEM, mentre Soci
Cai e Non Soci si mantengono sugli stessi
livelli.
Perché nonostante un programma vario
ed interessante e la pubblicità si
racimolano poche iscrizioni?
A mio parere le risposta sta in tre fattori:
Primo: è vero che le condizioni meteo
spesso avverse ed alcune indisponibilità di
capi-gita hanno fatto cancellare alcune
uscite, ma non è avvenuto solo quest'anno:
si sono verificati anche casi di belle gite in
programma in belle giornate che sono
andate completamente deserte di adesioni;
e le prime avvisaglie del 2014 sembrano
confermare questa tendenza
Secondo: si assiste anche qui al fenomeno
della specializzazione, diminuiscono le
gite a carattere generale, e le relative
partecipazioni, a vantaggio delle uscite
"specializzate", come la Mountain Bike, le
"Erasmus", e se vogliamo anche quelle del
gruppo anziani e le sci-escursionistiche.
Insomma sembra che i Soci preferiscano le
uscite con il proprio gruppo di riferimento,
anziché quelle allargate all'intera compagine
associativa, con poche eccezioni, come
la sempre frequentata Skiless" e l'uscita
culturale di Anna Perrera.
Il terzo fattore del calo delle partecipazioni
sta a mio parere nella crescente quantità di
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corsi organizzati: molti dei Soci più attivi
sono impegnati in Corsi ed iniziative
particolari: Ia Silvio Saglio, la Nino
Acquistapace, la MTB, la Speleo, l'Alpinismo
Giovanile e Giovanile Avanzato, l'Erasmus
e da ultimo la Mongolia (poi sfumata): tutte
iniziative valide, che però non cercano
momenti di collaborazione con le gite
sociali, e finiscono col metterle in secondo
o terzo piano.
Non è un caso - io credo - l'avvio del corso
di sci fuoripista abbia coinciso con
l'esaurimento delle gite di scialpinismo.
Le gite dovrebbero essere un momento di
aggregazione dei Soci in ambiente, anzi il
principale, e dovrebbero anche essere un
modo, per chi si è avvicinato alla montagna
con i corsi, di continuare a frequentarla.
Invece le poche facce nuove che si vedono
provengono da altre sezioni o dalla
pubblicità sul sito, mai dai corsi.
Temo che la SEM stia diventando una
federazione di scuole, che producono
alpinisti che poi vanno in montagna per
conto proprio, sempre che ci vadano, e
non appartengano alla categoria dei
collezionisti dei corsi, che ogni anno
cambiano disciplina. Alcuni diventano
Istruttori, chiudendo il cerchio su se stesso.
Ci sono alcuni Istruttori che guidano anche
le gite, ma si contano sulle dita di una
mano.
Quello che vorrei è che la SEM rilanci le gite
a carattere collettivo, e propongo alcune
modi:
·- Facendone promozione nei corsi e
cercando di mescolare i gruppi (a
cominciare dal Collaudo, ai giovani, agli exallievi) favorendo cioè uscite comuni.
·- Impegnando ciascun membro del Consiglio
ad organizzare un'uscita a carattere generale.
Altrimenti temo che il declino di questa
attività proseguirà.
Per la Commissione Gite Sociali
Lorenzo Dotti

Commissione Rifugi
L'attività della Commissione Rifugi nel 2013
si è sviluppata, come usualmente, su due
filoni: interventi di gestione ordinaria e di
gestione straordinaria.
Per i primi ricordiamo l'attività ispettiva
sulla conduzione dei rifugi e, in particolare,
il controllo sul funzionamento dell'impianti
(la cui manutenzione è, contrattualmente,
a carico dei Gestori); In questo settore non
sono state fatte spese né per la Omio né
per lo Zamboni Zappa.
Per quanto riguarda, invece, la straordinaria,
l'attenzione della Commissione si è
concentrata sullo Zamboni Zappa, senza,
però, concretizzarsi in opere significative.
La SEM ,infatti, non è riuscita ad aggiudicarsi
il contributo del Fondo Pro Rifugi del CAI
per il 2013 (e, purtroppo,neppure per il
2014) e quindi si sono dovuti rinviare
ulteriormente i lavori di ristrutturazione
edilizia ed impiantistica dei servizi del
Rifugio; si tratta di lavori che stanno
diventando sempre più urgenti, come
è stato segnalato anche dai Club locali, ma

che la SEM non ha le forze finanziarie
sufficienti ad affrontarli senza un contributo
di terzi.
Ha avuto, invece, successo la richiesta al
Ministero dello Sviluppo Economico il
quale, nel settembre scorso, ci ha concesso
un finanziamento massimo di 19.700 Euro
per "l'efficientamento dei generatori
di energia elettrica nei rifugi"; Il relativo
contributo, che sarà pari al 50% del costo
dei lavori svolti, ci consentirà nel prossimo
anno di portare a termine le opere per il
miglioramento dell'impianto di generazione,
al quale abbiamo dovuto metter mano nel
2011 a seguito dei guasti riscontrati.
Ora la Commissione si sta attivando per
concordare con i tecnici e gli impiantisti
che ci hanno seguito fino ad ora, gli
interventi necessari da eseguirsi appena la
stagione lo consenta, in modo da metterei
il rifugio nelle migliori condizioni di
funzionamento, almeno sotto quell'aspetto.
Da ultimo occorre segnalare che, a fine
anno, sono stati rinnovati per un triennio i
contratti di gestione di entrambi i rifugi,
con i medesimi gestori (Virgilio Fiorelli per
la Omio e Tania Bettineschi per lo Zamboni
Zappa) e per gli stessi importi dell'anno
precedente (aggiornati su base Istat). Ai
gestori, convocati a Milano per l'occasione,
sono stati ricordati gli accordi contrattuali
soprattutto per quanto riguarda gli
obblighi di manutenzione a loro carico.
Piero Risari

Biblioteca "Ettore Castiglioni"
Nel corso dell'anno appena trascorso
l'attività della biblioteca si è concentrata sul
completamento del soggettario del
catalogo e sulla razionalizzazione degli
spazi ove alloggiare le nuove acquisizioni.
Nel 2013 la biblioteca si è accresciuta di
circa 90 nuove acquisizioni (libri, riviste,
guide di vario tipo, video, carte
topografiche e manuali) frutto di acquisti e
di donazioni da parte dei soci.
L'utilizzo della biblioteca ha visto un
aumento significativo del prestito, mentre
la consultazione in sede si è mantenuta in
linea con gli anni precedenti.
Sul fronte economico (acquisto libri per
conto dei soci, acquisizione nuove
pubblicazioni, reperimento fondi) sono
stati movimentati circa 1500 Euro in
acquisti/vendite libri e l'avanzo di cassa a
fine 2013 è risultato di 145 euro, che verrà
utilizzato per nuove acquisizioni nell'anno
corrente.
La biblioteca ha collaborato con la
Commissione Culturale Scientifica
nell'organizzazione delle serate culturali ed
ha partecipato al 13° seminario del circuito
BiblioCAI, il coordinamento delle biblioteche
del CAI.
Abbiamo inoltre collaborato alla realizzazione
della mostra "La Lombardia e le Alpi"
realizzata a cura del CAI Milano in
occasione del 150° del sodalizio (17
maggio - 7 luglio 2013 allo spazio
Oberdan) e fornito informazioni per la
realizzazione della mostra "Milano tra le
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due guerre attraverso le fotografie di
Arnaldo Chierichetti" (13 dicembre 2013 13 febbraio 2014 a palazzo Morando).
Lo spazio espositivo gestito dalla biblioteca
ha visto l'alternarsi nel 2013 di sei mostre
fotografiche e una mostra di acquerelli.
Riguardo agli obiettivi che ci eravamo dati
per il 2013 possiamo ritenerci abbastanza
soddisfatti, avendo lavorato su quasi tutti i
fronti, ad esclusione di:
·- una maggiore apertura della biblioteca
verso i giovani, attraverso iniziative da
studiare anche in collaborazione con
l'Alpinismo Giovanile, che cercheremo di
affrontare quest'anno, salvo naturalmente
il probabile trasloco che potrebbe
condizionare le attività di quest'anno.
Per quest'anno è in programma una serata
di commemorazione di Ettore Castiglioni in occasione del 70° anniversario della
scomparsa - abbinata a due gite che
saranno organizzate dalla Commissione
Gite in due luoghi importanti della sua vita
(Alpe Berio in Valpelline e Passo del Forno
in Valmalenco).
Si sta poi valutando la possibilità di una
mostra storico-fotografica su Silvio Saglio di cui ricorre quest'anno il 50° della
scomparsa - legata alla possibilità di avere
accesso al fondo Silvio Saglio di proprietà
del Touring Club Italiano. A questo proposito
sono in corso contatti su iniziativa di
Gianfranco Fava.
Un ulteriore obiettivo per il 2014 è legato
agli sviluppi di un progetto lanciato da
BiblioCAI, che prevede l'utilizzo del software
CLAVIS - utilizzato dalla Biblioteca
Nazionale CAI per la gestione del nuovo
catalogo - per la gestione del catalogo
bibliografico.
Tale prodotto verrebbe messo a disposizione
gratuitamente delle biblioteche sezionali
che ne facessero richiesta.
Noi siamo molto interessati al progetto
perché significherebbe abbandonare l'attuale
gestione "personalizzata" del catalogo
passando ad un software standard.
Dobbiamo però verificare la compatibilità e
convertibilità del nostro attuale catalogo.
Un primo incontro è previsto a fine marzo
2014.
Per la Commissione Biblioteca
Enrico Barbanotti

Candidatura
Sono Silvana Savoldelli, 55 anni
avvocato e giudice di Pace.
Sono iscritta alla SEM dal 1989 ed ho
già fatto parte, per alcuni anni, del
consiglio direttivo.
Anzi mi inorgoglisce il fatto di essere
stata la prima donna a ricoprire
questo incarico in sezione.
Sarei lieta di potermi occupare ancora
fattivamente della vita della SEM, alla
quale mi legano bellissimi ricordi ed
un grande affetto.
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Le prossime gite
29-mar
"San Fedelino”
E
Lago di Novate Mezzola disl. +/- 350m mezzi pubblici Dir. M.Curioni.
6-apr
Novarese
C
Arte e cultura lungo il Sesia - pullman - Dir.
A.Perrera. A Ghemme, che fa parte
dell'Associazione "Città del vino",
visiteremo l'antico castello-ricetto;
andremo poi a Romagnano Sesia ed alla
sua "cantina dei santi". L'Abbazia di
S.Nazzaro Sesia, tra le più importanti della
Pianura Padana, concluderà il percorso.
13-apr
Appennino Ligure
E
Traversata Rapallo - Chiavari- dils- +/-740 m
h.6 - treno - Dir. A.Testa. Una gite per tutti
con vista mare. Da Rapallo (m 0) si sale al
M.Pegge (m 774) con breve visita la
Santuario di Motallegro. Poi si scende a
Chiavari.
13-apr In Mountain Bike sul Ticino MTB
Gruppo Raggio per raggio
11-mag
Triangolo Lariano
E
Giro dei casotti - disl +/- 350 m - auto priv Dir. A.Susana. "I casotti" sono antichi e
caratteristici ricoveri di emergenza e di
appoggio alle attività agresti con una volta
in sassi. Da Civate per il sentiero n 7 si sale
verso il corno Birone fino ai tre casotti per
poi trovarne altri lungo la traversata verso
la millenaria basilica di san Pietro che
visiteremo con una guida. Una gita per tutti.
11-mag In Mountain Bike in Lombardia MTB
Gruppo Raggio per raggio
17-mag
Prealpi
E
Sormano - Colma - Asso - disl. +480/-800 m
h 5,30 - mezzi pubblici - Dir. M.Curioni.
18-mag
Speleo "Erasmus"
E
Località da definire - Modalità proprie - Dir.
L.Posani. Riservata ai ragazzi del progetto
"Erasmus" - La Cordata ed ai loro educatori.
Per ricevere La Traccia in formato
elettronico “pdf”, basta inviare un
messaggio e-mail, dalla propria
casella di posta elettronica,
all’indirizzo latraccia2000@tiscali.it
dove puoi anche inviare il tuo materiale
da pubblicare, che si può ricevere
anche al fax n. 0262066639,
oppure lo puoi consegnare in segreteria.
Ti ricordiamo che il termine ultimo
per il prossimo numero è il
24 aprile 2014

Per ricevere E - V E L I N A . . .
basta richiederlo con una e-mail
a caisem.news@fastwebnet.it

18-mag
Alpi di Ledro
EEA
Sentiero Mora e Pellegrini - disl +/- 800 m h
5 o 7 - auto priv - Dir. A.Campioni.
Interessante itinerario storico su cresta a
picco sul Lago di Ledro. Il Monte Corno nel
periodo della Grande Guerra era utilizzato
dalle truppe italiane come osservatorio.
Brevi tratti attrezzati, alcuni passaggi
esposti. Quota max 1748 m.
24-mag
Alpi Pennine
E o EE
Lago e M. Capezzone con spaghettata. - disl +/800 o 1100 m. h 5 o 7 - auto priv - Dir. L.Dotti. Da
Omegna in auto nella Valle Strona - piccola ma
ricca di storia - fino a Campello Monti (m 1305), di
origine Walser. Di qui a piedi fino al laghetto
Capezzone (m. 2100), sulle cui rive sorge il piccolo
bivacco A.Traglio - dove ci preparemo una
spaghettata. Poi su sentiero un po' più
impegnativo fino alla cima del Capezzone (m
2420), con bella vista sulla parete Est del Monte
Rosa.
31-mag
Prealpi Lariane
E
Mandello - Alpe Eradisl. +/- 650m, h. 5
compl - mezzi pubblici - Dir. M.Curioni.
07-giu
Prealpi Orobie
E
Sentiero dei Fiori e/o Pizzo Arera disl. +/- 500m o
+/-1000 m - auto priv - Dir. D. David. Dalle baite di
Mezzeno al passo del Branchino, dove comincia l'anello
dell'interessantissimo itinerario floristico. Se le
condizioni lo permettono salita al pizzo Arera.
Punto d'appoggio rifugio Capanna 2000.

ATTENZIONE!
Fino al 27 marzo puoi rinnovare l’adesione
alla SEM per il 2014, senza interrompere
le coperture assicurative e l’invio delle stampe
sociali. Come per la nuova associazione, lo
puoi fare il giovedi’ sera ma anche, se
sei già Socio, in qualsiasi momento con
versamento in c/c postale 460204 o
con bonifico bancario presso il Monte
dei Paschi di Siena filiale codice IBAN:
IT 46 E 01030 01637 000001208864 indicando la causale e la quota relativa tra
quelle sotto indicate.
Socio Sostenitore
Euro 80,00
Socio Ordinario
Euro 54,00
Socio Ordinario Junior
Euro 39,00
Socio Familiare
Euro 29,00
Socio Giovane (1997)
Euro 16,00
Socio Aggregato
Euro 20,00
Tassa iscrizione
Euro 7,00
Cambio Tessera
Euro 6,00
Spese recapito bollino
Euro 2,00
Combinazione “B” polizza
infortuni per attività CAI Euro 4,00
Recupero anno 2013
Socio Ordinario
Euro 26,00
Socio Familiare
Euro 11,00
Socio Giovane (1996)
Euro 7,00

Dalla Biblioteca SEM
"Ettore Castiglioni"
ACQUISIZIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2014
Alle sorgenti del Brembo - Federico
Confortini e Anna Paganoni - Bergamo,
Parco delle Orobie bergamasche, 2010
Alpi: una grammatica d'alta quota - Paolo
Paci - Milano, Feltrinelli, 2003
Dolomiti e dintorni: rifugi e alte vie della
provincia di Belluno - a cura di Carlo
Avoscan e Fabrizio Francescon - Belluno,
Camera di commercio, 2011
I materiali per l'alpinismo e le relative
norme (I manuali del Club alpino italiano;
28) - Club alpino italiano. Centro studi
materiali e tecniche - Milano, CAI,
Commissione Centrale delle pubblicazioni,
2013
Il grande anello dei Sibillini - Maria Laura
Talamè e Alessandro Rossetti - Ancona,
Aliballi grafiche srl, 2006
Il paesaggio raccontato ai bambini Vittorio Peretto - Hortensia, 2013
Le Alpi: rivista del Club Alpino Svizzero (dic.
2013) - Berne, Staempfli, 2013
Milano tra le due guerre: alla scoperta della
città dei navigli attraverso le fotografie di
Arnaldo Chierichetti - a cura di Stefano
Galli - Cinisello Balsamo (MI), Silvana
Editoriale, 2013
Notiziario del CAI Varallo (dic. 2013) Varallo, CAI, 2013
Patria scienza e montagna negli anni
risorgimentali: una prospettiva valsesiana a cura di Riccardo Cerri - Magenta, Zeisciu,
2011
Progressione su ghiaccio - Collegio
nazionale guide alpine italiane - Torino,
Vivalda editori, 2003
Qui CAI: notiziario della Sezione CAI di
Sarzana (dic. 2013) - Arcola, Centrostampa,
2013
Scialpinismo (I manuali del Club alpino
italiano; 23) - Commissione Nazionale
Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo Milano, CAI. Commissione Centrale delle
pubblicazioni, 2013

Avvisi
- Attenzione! Il nuovo indirizzo postale
della Sede e’ il seguente:

Casella postale 183 - 20123 Milano
Centro.
- Come sempre il notiziario di marzo e’
interamente dedicato all’Assemblea
Ordinaria, annuale dei Soci, ed alle notizie
sezionali temporalmente rilevanti.
Il materiale inviato per la pubblicazione
comparirà sul prossimo numero.

S o c i e t a ’ E s c u r s i o n i s t i M i l a n e s i - Sezione del Club Alpino Italiano
Iscritta al n. 156 del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro, sezione F - APS (Associaz. di Promozione Sociale)

via A. Volta, 22 - 20121 Milano - Casella postale 183 - 20123 Milano Centro - tel. 02.653842 - fax 0262066639
http://www.caisem.org - e-mail: segreteria@caisem.org - apertura sede: giovedì dalle 21.00 alle 23.00 - (segreteria
e biblioteca dalle 21.00 alle 22.30) e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
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