Assemblea dei Soci anno 2015
L'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci SEM‚ è indetta:
In Prima Convocazione per il giorno 23 Marzo
2015 alle ore 10 presso la sede sociale
In Seconda Convocazione il giorno 26 Marzo
2015, presso la SEDE SOCIALE di via Alessandro
Volta 22, alle ore 20,45 precise
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e Segretario
dell'Assemblea, e di tre scrutatori.

Relazione della Presidente
sulla Gestione 2014
Care Socie e cari Soci,
nella Relazione dell'anno passato, dopo i primi tre
anni di Presidenza (2011 – 2013) ho potuto
analizzare con voi la realizzazione di ogni punto del
mio programma d'insediamento.
Eccomi invece quest'anno a fare soprattutto un
bilancio delle nuove sfide che si presentano
all'orizzonte per la nostra SEM, sfide di cui sono stati
già buttati i semi negli anni precedenti e che
cominciano a mettere radici per quello che
speriamo tutti sarà un magnifico albero
accogliente e sicuro.

PARTE STRAORDINARIA
La Sede
2) Relazione della Presidenza sulla necessità
d’acquisizione della personalità giuridica da parte
della Società Escursionisti Milanesi.
3) Delibera di mandato al Consiglio Direttivo
per l’espletamento dell’iter per la richiesta della
Personalità Giuridica.

Ideato da Mario Gastaldin

Direttore responsabile
Luca Arzuffi
Autorizz. del Tribunale
di Milano
n. 129 del 18/02/2000
Stampato in proprio

Notiziario bimestrale

PARTE ORDINARIA

I NOSTRI RIFUGI

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

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

1) Approvazione del verbale Assemblea
Ordinaria del 27/03/2014 (pubblicato su “La
Traccia”n° 92).
2) Relazione (in sintesi) del Presidente sulla
gestione 2014 (pubblicata su “La Traccia”n° 92).
3) Interventi sulle relazioni dei Gruppi Interni
sull’attività 2014 (pubblicate su “La Traccia” n° 92)
4) Elezioni cariche sociali con ritiro schede alle
ore 22,00
a) 5 Consiglieri, (Uscenti Bazzana Dante,Diomede
Nicla, Franzetti Sergio, Posani Laura, Sacchet
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).
5) Presentazione del bilancio consuntivo 2014,
e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Probiviri, ed approvazione.
6) Presentazione Bilancio preventivo 2015 ed
approvazione.
7) Situazione sede
8) 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 2015

Come sapete, dopo numerose proposte da
parte del Comune riguardo a dove trasferirci dal
Casello di Porta Volta, finalmente a inizio 2014 ci
erano state messe sul tavolo tre opzioni interessanti,
tutte prestigiose, ognuna con dei pro e dei contro.
E' proprio grazie al vostro giudizio ed al voto
che avete avuto modo di esprimere durante la
Assemblea Annuale dei Soci 2014, che alla fine è
stata scelta come nuova Sede la palazzina
autonoma di 318 mq in Via Cenisio 2.
Con il mandato dell’Assemblea sono così
proseguiti gli accordi col Comune.
Su sua richiesta è stato eseguito il Progetto dei
nuovi spazi da parte dello Studio del nostro socio
Arch. Ambrogio Risari che ci ha affiancato fin
dall'inizio nella valutazione delle varie proposte.
Con l'aiuto di Roberto e di Sergio è stato
approntato il Piano Economico Finanziario (PEF)
che, insieme al Progetto, erano gli elementi
fondamentali richiesti dal Comune per calcolare gli
anni di concessione della proprietà in comodato
d'uso gratuito alla SEM.
Nel PEF sono calcolate tutte le previsioni di
spesa che la nostra Sezione dovrà affrontare per la
ristrutturazione della nuova sede.
Come sapete la cifra si aggira intorno ai
360.000 Euro, già resa nota durante l'Assemblea
dei Soci 2014.
Il Progetto ed il PEF dettagliati e consegnati
all'Assessore all’Area Metropolitana, Casa e
Demanio sono stati presentati da questi in
Commissione di Giunta proprio alla vigilia di Natale.
Il 23 Dicembre 2014 con delibera N. 2745,
presente il Sindaco Pisapia, con votazione unanime
degli amministratori presenti, è stato deliberato che
l'immobile in oggetto verrà concesso alla SEM per
anni trenta dalla stipula del contratto,
riconoscendo il tempo massimo previsto per un
comodato d'uso gratuito.
Nella Delibera in oggetto viene specificato che
dato il carattere d’urgenza sia immediatamente
eseguibile quanto approvato. E’ attualmente in
corso la messa a punto della bozza di contratto che
verrà sottoposta alla nostra attenzione per
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eventuali correttivi prima della firma.
Una volta firmato il contratto si darà il
via a tutto quanto necessario per portare a
compimento il progetto di una bella Sede
per tanti e tanti anni.
Molti saranno gli impegni: avvio del
cantiere con gara per esecuzione lavori,
richieste di permessi, licenze, nulla osta,
etc. oltre chiaramente l’impegno economico.
A tale proposito si è costituito un
gruppo di lavoro per vagliare le varie
strategie per raccogliere fondi. Tra tutte
sicuramente la più remunerativa e meno
laboriosa è ottenere che i Soci e tramite
loro i conoscenti più sensibili, devolvano
almeno per quest’anno (meglio ancora
per i prossimi due anni) il 5 X 1000.
Sarebbe un contributo a costo zero,
richiederebbe semplicemente lo scegliere
estemporaneamente per uno o due anni
la SEM come Associazione socialmente
utile a cui destinare il proprio contributo.
Ricordo che il 5x1000 del 2011, ad opera
di poche decine di Soci, ha fruttato alla
Sede 5000 euro.
Per finire, chi avesse proposte riguardo
alla raccolta fondi può rivolgersi ai
componenti del gruppo di lavoro in
questione che sono: Lorenzo Dotti,
Valentina Calori, Mario Sacchet e Vanda
Ciocca.
La SEM e la Personalità Giuridica
Accenno qui a quello che sarà oggetto
più approfondito nella Parte Straordinaria
che precederà l’Assemblea Annuale dei
Soci.
Su sollecitazione della nostra
Consigliera l’Avv. Silvana Savoldelli il
Consiglio si è confrontato sull’opportunità
di chiedere ed ottenere il riconoscimento
di personalità giuridica presso la Regione
Lombardia.
In passato il CAI Centrale aveva
sollecitato le Sezioni a tale passo per
evitare che siano i Soci e soprattutto i
Consiglieri ed i Presidenti a dover
rispondere in solido in caso di incidenti o
richieste di indennizzi non contemplati
dalla copertura assicurativa.
Cambiando la forma societaria ed
ottenendo la personalità giuridica le
Sezioni andrebbero a rispondere con il
solo capitale sociale accantonato pari ad
una cifra concordata con la Regione
Lombardia che si aggirerebbe sui 20.000
Euro.
Numerose sono le Sezioni che negli
ultimi anni si sono avvalse di questo
cambio, affrontando tutto l’iter necessario
per ottenerlo, da piccole modifiche allo
Statuto fino ad una più complessa
gestione economica della Sede.
Sicuramente sarà un percorso impegnativo
ma necessario per rendere la nostra
Sezione al passo coi tempi.
La Segreteria
Già nelle precedenti Relazioni ho avuto
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occasione di ringraziare quanti si
impegnano nel non certo esilarante e
sportivo lavoro di Segreteria ma …niente
sport, arrampicate, corsi, cultura e soprattutto
SEM, che tutte queste cose tiene insieme,
se non ci fosse il puntiglioso, certosino e
puntuale lavoro di Enrico, Sergio, Mauro,
Etta e Giuseppe proprio in quel piccolo
locale che è la Segreteria dove metaforicamente
si scaldano i motori della nave.
Il lavoro si è inoltre complicato da
quando è entrato in funzione il nuovo
portale informatico del CAI. Questo
evento ha introdotto tutta una serie di
novità nei rapporti operativi tra Sezioni CAI
e Sede Centrale che già sono diventate
operative con le iscrizioni del 2014.
Tutti i rinnovi, le nuove iscrizioni,
le coperture assicurative e quant’altro
devono avvenire in linea tra la Sezione e la
Sede Centrale, solo in questo modo
vengono ufficialmente riconosciuti i
passaggi ed è Enrico Tormene che con
grande sapienza e pazienza ha preso in
mano la situazione gestendo ogni giovedì
sera e i giorni successivi la trasmissione di
tutti i dati .
L’introduzione del nuovo portale CAI è
avvenuta in concomitanza con l’entrata in
vigore di alcune ulteriori restrizioni nella
già vigente legislazione sulla privacy. Per
questo si è dovuta creare una specifica
gerarchia di responsabili per il trattamento
dei dati personali rendendo il lavoro in
Segreteria ancora più oneroso.
Voglio ricordare ancora una volta la
ormai decennale opera di Sergio, prezioso
collaboratore, che con costanza infinita
gestisce la Sede seguendone la contabilità,
i pagamenti delle utenze e dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, il
sollecito e riscossione degli affitti dei Rifugi,
i rapporti con il CAI Centrale e Lombardo
registrando e segnalandomi ogni appuntamento
e scadenza.
A cornice di quanto fin qui detto del
lavoro di Segreteria è giusto informare che
nel 2014 il numero dei Soci iscritti è stato
di 1059 così suddivisi:
Ordinari 66%; Ordinari Jr. 2%; Familiari
22%; Giovani 10 %.
Gruppi Interni
Per il loro operato rimando alle relative
relazioni che ho letto e che confermano e
documentano l’eccellenza di ogni singola
realtà:
I numerosi Corsi della Scuola S. Saglio
con un numero di iscritti in continua
crescita
L’entusiasmante esperienza dell’Alpinismo
Giovanile arrivato ormai al XII anno con
grande successo sia per quanto riguarda il
numeroso gruppo di accompagnatori che
lo animano che per la continua adesione
dei giovani dagli 8 ai 17 anni che anche
quest’anno hanno raggiunto le 60 unità.
Il neonato Corso di Alpinismo under
23 che sotto la guida di Dante Bazzana e
grazie all'organizzazione di Anna Vaccari,
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ha visto l’adesione anche per questo
secondo anno di 10 allievi tra i 18 ed i 23
anni, alcuni provenienti dall’Alpinismo
Giovanile, tutti hanno seguito le numerose
lezioni teoriche e pratiche con entusiasmo
e serietà.
L’attività del gruppo MTB “raggio x
raggio” arrivata al suo settimo anno
(sembra ieri quando è nata) la quale, come
lo Sci di FondoEscursionismo ha avuto
anche il pregio di organizzare ben 7 gite
extra-corsi rivolte ai Soci CAI.
Sono proseguite le iniziative e
l'organizzazione di gite ed eventi da parte
del Gruppo Seniores tra cui, con ben 11
suoi rappresentanti, la partecipazione alle
attività culturali ed escursionistiche
organizzate nell'ambito del 16° Raduno
Nazionale dell'Escursionismo.
Le attività culturali della SEM, sempre
ricchissime, sono proseguite su due fronti:
1) La Commissione Culturale Scientifica
(CSC) che ha organizzato 18 serate dalle
molte sfaccettature: conferenze, proiezione
di film, presentazione di libri, teatro e altro
ancora. Per l'approfondimento rimando
alla relazione di Dolores de Felice,
animatrice della CSC insieme a Enrico,
Gilberto e Luca.
2) La Biblioteca che, sotto la guida di
Enrico Barbanotti, oltre alla collaborazione
con la CSC e all'organizzazione di diverse
iniziative, sia in SEM che fuori sede, ha
affrontato quest'anno anche il laborioso
compito di migrazione dei libri dal
Catalogo della SEM al Catalogo CAI. In
questo Catalogo sono raccolti anche i libri
della Biblioteca Nazionale CAI e del Museo
della Montagna. L'apporto di nuove forze
con l'ingresso di Anna nella gestione della
biblioteca, ha permesso di velocizzare le
molte incombenze che ormai sono proprie
di una realtà così ricca ed articolata.
La Commissione Rifugi formata da
Piero Risari, Alberto Cozzi e Mario
Polla, ha come al solito gestito tutte le
problematiche inerenti ai Rifugi tra cui i
lavori di manutenzione straordinaria che
questa volta hanno interessato lo
Zamboni-Zappa. Per i lavori eseguiti e di
cui rimando alla relazione inerente, la
SEM aveva a suo tempo ottenuto il
finanziamento sia da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico che del Fondo
pro Rifugi del CAI.
Per quanto riguarda il capitolo Gite
ricordo, come avevo avuto già modo di
segnalare nel mio WIP di Novembre, che
Lorenzo Dotti dopo un decennio di
preziosa attività passa il testimone ad
Andrea Campioni al quale trasmette non
solo la sua esperienza ma anche una
puntuale analisi dell'attività svolta quale
materiale su cui ragionare per fare sempre
meglio. Approfitto per rinnovare a
Lorenzo la gratitudine per quanto ha
fatto e per auspicare che continui a
contribuire con il proprio impegno e le
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proprie competenze alla realizzare di altre
attività in Sede.
Una riflessione particolare va a quanto
si è verificato all'interno del gruppo
Escursionismo dove, a causa di alcune
incomprensioni e contrapposizioni, ci
sono state le dimissioni di tre titolati. Senza
entrare nel merito che è già stato
affrontato nella sede opportuna, posso
solo fare la seguente riflessione: quando
esiste una rete di rapporti e di sostegno
può succedere che a volte si verifichi una
smagliatura, un punto debole, qualche
cosa che provochi un cedimento strutturale,
ma essa può essere riparata e tornare a
svolgere la propria funzione: la rete è la
SEM e nonostante i possibili ed umani
contrattempi resta sempre una bella rete
su cui contare.
Premio Marcello Meroni (PMM)
Arrivato alla sua VII edizione, si è svolto
anche questo anno presso la Sala del
Teatro Rosetum con la presenza partecipe
di un nutrito pubblico. Sul palco hanno
raccontato di sé belle personalità del
mondo della montagna. I vincitori sono
stati presentati eccezionalmente dal
giornalista di Repubblica Maurizio Bono
che per passione ed amicizia ha condiviso
questo appuntamento tanto caro alla SEM
ed a tutti gli amici di Marcello.
Tutte le serate del PMM, anche le
precedenti edizioni, possono essere riviste
nel sito a lui dedicato.
Colgo l'occasione per comunicare che
dal prossimo anno la sede della premiazione
cambierà, Franco, papà di Marcello, è già
sulle tracce di una nuova Sala in grado di
accogliere con uguale prestigio il PMM.
Collaborazione SEM - LaCordata
Anche nel 2014 è proseguito per il
quarto anno il percorso educativo con i
ragazzi del Progetto Erasmus. Sono state
offerte come negli anni passati cinque
uscite in montagna di cui la prima e
l'ultima di due giorni. Ai ragazzi sono stati
presentati e fatti vivere tutti gli aspetti che
l'ambiente offre: Escursionismo, Arrampicata,

Ciaspolata, Speleologia.
Un aspetto veramente bello è che i
ragazzi ed i loro Educatori, accompagnati
dagli Istruttori SEM coinvolti nel Progetto,
hanno potuto ogni volta incontrare sul
campo ad accoglierli anche altre figure
specifiche per ogni uscita : dagli Speleologi
del GGM alla Guida del Parco Nazionale
del Gran Paradiso nonché Operatore
dell'Osservatorio Astronomico della VdA,
all'amico del Monte di Portofino che ci ha
accompagnato lungo la “via dei tubi“.
Chiudo questo bilancio con un
pensiero ed un ringraziamento al Gruppo
Grotte Milanese che con la propria attività
eleva al quadrato il prestigio della SEM.
Voglio anche qui ricordare l'ultima
impresa di Meconi e Calise, Istruttori
Nazionali di Speleologia e soci SEM, che di
recente, insieme ad altri speleologi, hanno
superato i –1200 metri all'interno della
grotta “W le Donne“ rendendola la
seconda grotta più profonda d'Italia.
Ho piacere di ricordare inoltre che
con il GGM prosegue la collaborazione
all'interno del Progetto Erasmus oltre a
quella con la Commissione Culturale
Scientifica.
Moltissime altre cose avrei da dire ma,
non solo rischierei di cadere nella retorica
dell'entusiasmo del “senso di appartenenza“,
ma soprattutto rischierei di forare il tempo
massimo di consegna di questa mia
relazione a La Traccia che andrà in stampa
tra poche ore.
Approfitto per ringraziare quindi Jeff
per il lavoro di editoria che svolge ormai
da anni e per il suo aspettare ad ogni
numero con garbata sollecitudine il mio
WIP ben sapendo dei molteplici altri
impegni che incombono sulle mie
giornate.
Ringrazio per finire i miei preziosissimi
Vicepresidenti, Consiglieri e Revisori dei
Conti.
Sono sicura di non aver dimenticato
nessuno poiché col WIP, durante tutto
l'anno, ho modo di ringraziare in tempo
reale tutti quanti contribuiscono a fare
della SEM un luogo migliore.
La Presidente Laura Posani

APPELLO MOLTO IMPORTANTE!!
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, soprattutto in occasione
delle ingenti prossime spese che si dovranno effettuare per la nuova
Sede, 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.
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Relazioni dei Gruppi
e delle Commissioni
sulla Gestione 2014
S CUOLA DI A LPINISMO , S CIALPINISMO
A RRAMPICATA E S CIESCURSIONISMO
"SILVIO SAGLIO"
O RGANICO DELLA S CUOLA
Così come l’anno precedente, anche il
2014 può essere considerato – dal punto
di vista dei numeri – un anno di
assestamento per il “tessuto organico”
della Silvio Saglio: il corpo istruttori si
mantiene stabilmente intorno alle 100
unità e la nostra Scuola si conferma tra le
più grandi strutture di insegnamento
dell’alpinismo e dello scialpinismo di tutta
Italia.
Il che non sarebbe certo possibile
senza uno sforzo permanente e continuo,
da parte degli istruttori “anziani”, per
organizzare e gestire la formazione dei
nuovi istruttori; un lavoro costante e
necessario per favorire la loro integrazione
all’interno della Scuola e permettere così la
rigenerazione di quel “tessuto umano” che
viene via via naturalmente perduto nel
tempo.
A proposito. Nel 2014 sono 8 i neoistruttori entrati nella Scuola mente, con il
2015, sarannno ben 10 gli aspiranti
istruttori in formazione.
S ITUAZIONE I STRUTTORI T ITOLATI
Comparto di arrampicata
In merito agli istruttori titolati, il 2014 fa
registrare l’acquisto di un’istruttrice titolata
IAL, Roberta Geddo), ma anche la perdita
(per decisione consensuale e concordata
tra gli interessati e la Direzione della
Scuola) di ben 3 Istruttori egualmente
titolati Arrampicata Libera (Mauro Macchi,
Niccolò Terzi, Pietro Vallardi).
Quello dell’arrampicata è un settore
davvero vitale per la nostra Scuola
(richiama gli allievi più giovani in assoluto),
e la Direzione della Silvio Saglio ha
l’intenzione di dedicarvi tutto il tempo e
tutte le risorse che si renderanno necessari
per stimolarne crescita e sviluppo.
Comparto di scialpinismo
Nessun istruttore della Scuola si è
candidato per il Corso INSA di quest’anno.
È un peccato.
Un solo istruttore, Fulvio Festinese, si è
candidato (ed è stato ammesso) al Corso
ISA 2014 che non ha ancora concluso in
modo positivo.
Comparto di alpinismo
Federico Guerrini ha finalmente
portato a termine il corso regionale di
alpinismo (edizione 2012) e può adesso
fregiarsi del titolo di IA. Altre note liete
arrivano poi dal Corso IA che è partito
nell’autunno 2014. I 3 istruttori candidati
della Silvio Saglio: Luca Anelli, Stefano
Botto e Lorenzo Costantini sono tutti stati
ammessi e hanno già cominciato il
corso/esame. A loro va il nostro caloroso
“in bocca al lupo”.
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CORPO ISTRUTTORI “SILVIO SAGLIO”
Al termine del 2014 l’organico ufficiale
della Scuola “Silvio Saglio” dovrebbe
assestarsi come segue:
4
2
1
12
7
5
4
32
57
10
67
99

INA Istruttori Nazionali di Alpinismo
INSAIstruttori Nazionali di Scialpinismo
INALIstruttori Nazionali di Arrampicata
IA Istruttori di Alpinismo
IAL Istruttori di Arrampicata Libera
ISA Istruttori di Scialpinismo
ISFE Istruttori di Sciescursionismo
istruttori titolati (*)
IS Istruttori Sezionali
TRAIN Aspiranti Istruttori sezionali
Istruttori non titolati
Totale

(*) 35 − 3 istruttori con doppio titolo (2 IA+IAL e 1
IA+ISFE) = 32

CORSI
Come sempre, guardiamo prima al
futuro: per il 2015 la Scuola ha in
programma di attivare 9 corsi (+1 di
formazione per i trainer). Rispetto all’anno
che abbiamo chiuso mancherà all’appello
il solo Corso di Ghiaccio.
Interessante, invece, il fatto che – per la
prima volta nella storia della nostra Scuola
– venga proposto con cadenza annuale il
corso di scialpinismo avanzato. Un
segnale, indubbiamente, dell’ottimo stato
di salute del comparto di scialpinismo.
Da qualche anno a questa parte, si può
poi ravvisare una certa qual “rotazione”
nella direzione dei corsi. A mio parere, che
nessuno si debba sentire obbligato a
ricoprire il ruolo per lustri, causa mancanza
di alternative… è una cosa MOLTO
positiva.
Un periodico ricambio nei ruoli di
maggiore responsabilità della Scuola, oltre
a costituire un indubbio indice di salute e
di vitalità della “Silvio Saglio”, è anche
motivo di minori preoccupazioni personali
per chi assume la direzione di un corso.
Fuori dai conteggi, perché del tutto
atipico rispetto agli altri, è il Corso di
formazione per gli aspiranti istruttori (diretto
quest’anno da Francesco Orsini), che pure
è poi un corso a tutti gli effetti, con
tanto di nullaosta, lezioni teoriche e
uscite pratiche. Si tratta di un ormai
collaudato strumento per la formazione
dei nuovi istruttori e, anche per il 2015, il
suo programma è ben definito.
Torniamo a parlare di numeri. Ecco gli
allievi che si sono iscritti ai corsi della
nostra Scuola nel 2014:
Cascate
Scialpinismo 1
Scialpinismo 2
Fuoripista
Alpinismo
Roccia
Ghiaccio
Arrampicata
Intro alp U23
Sciescursionismo
totale
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8
20
10
15
17
20
7
17
10
24
148

Il 2014 è stato quindi l’ennesimo anno
record per numero di allievi veicolati dai
nostri corsi che si sono TUTTI conclusi
positivamente:
- con un impegno extra-ordinario da parte
dei vari direttori, causa le balorde situazioni
meteo che hanno caratterizzato inverno
(neve in eccesso, caldo esagerato),
primavera ed estate (piogge torrenziali, a
cadenza metodica, nei we) del 2014.
- con il (quasi) 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:
un paio di spaventi occorsi agli istruttori del
CdR, il classico ginocchio saltato a un’alleva
del CdSA e un lieve infortunio a un allievo
del CdAL)
SE2 - Corso di Sciescursionismo
Corso intersezionale, organizzato in modo
congiunto dalla “Silvio Saglio”, dalla Scuola
“Adda” e dalla “G. Rizzi” della Edelweiss di
Milano. Si è svolto tra fine novembre 2013
e febbraio 2014 sotto la direzione di
Francesco Margutti, Istruttore della già
citata Scuola Adda, con la partecipazione
attiva dei nostri istruttori di sci
escursionismo.
Si sono iscritti 24 allievi.
SFP - Corso di Sci Fuoripista
La sesta edizione del corso si è svolta tra
fine novembre 2013 e febbraio 2014 sotto
la confermata direzione della G.A. Cesare
Cesa Bianchi. Il programma si è sviluppato
secondo 2 lezioni teoriche (materiali, neve
e valanghe e artva) e 9 giornate sul campo
di cui: 1 giornata di ricerca ARTVA, 4
giornate di modulo pista (Cervinia e Passo
del Tonale), 4 giornate di modulo fuoripista
(Engadina e Passo San Pellegrino in
Dolomiti). Si sono iscritti un totale di 15
allievi, che sono poi stati divisi in 2 classi.
ACG1 - Corso di Cascate
Tenutosi tra dicembre e febbraio sotto la
direzione, per il quarto anno consecutivo,
di Lorenzo Castelli, il 20-esimo CdC ha visto
la partecipazione di 8 allievi a fronte di un
corpo istruttori di 13 elementi, compreso 1
trainer, ed ha raggiunto tutti gli obiettivi
preposti.
AS1 - Corso di Scialpinismo base
Il XXVIII corso di è svolto tra gennaio e
marzo sotto la direzione (la ottava
consecutiva… e ultima) di Filippo Venerus
ed ha contato 20 allievi. Hanno seguito il
corso anche due trainer che hanno poi
conseguito il titolo di Istruttore Sezionale.
AS2 - Corso di Scialpinismo avanzato
Il V corso di Sci Alpinismo avanzato si è
tenuto tra fine marzo e inizio di maggio
sotto la direzione di Renata Pelosini e ha
visto la presenza di 10 allievi. E' stato un
corso caratterizzato da gite di livello
elevato, raggiunte grazie alle ottime
qualità tecniche degli allievi (e,
ovviamente, degli istruttori).
A1 - Corso di Introduzione
all’Alpinismo - Under 23
Nel secondo anno di questo nuovo
corso, ancora sotto la direzione di Dante
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Bazzana, sono stati presi 10 allievi (tutti in
età tra i 18 e i 23 anni), alcuni usciti
dall’Alpinismo Giovanile della S.E.M., altri
venuti dall’esterno.
A2 - Corso di Alpinismo
Il Corso si è tenuto tra Aprile e Luglio
sotto la direzione di Massimo Tortarolo,
con una impostazione e una organizzazione
simili a quelle degli anni precedenti. Molti
degli allievi che hanno partecipato al corso
(17 iscritti in totale), hanno continuato a
praticare l’alpinismo durante l’estate con
grande entusiasmo e ottimi risultati.
AR1 - Corso di Roccia
Il 61° corso si è svolto tra metà marzo e
la prima settimana di luglio sotto la neodirezione di Joannes Capitanio, ricalcando
per programma didattico ed uscite
pratiche quanto svolto gli anni precedenti.
Si sono contate una trentina di
domande di iscrizione a fronte di 20 posti
disponibili. 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 ed hanno
continuato ad arrampicare in autonomia.
AG1 - Corso di Ghiaccio
Si è svolto tra maggio e settembre sotto
la direzione di Cristina Ribolzi. Il CdG 2014
ha visto un ulteriore aumento delle
presenze alla serata di presentazione,
nonché delle richieste di iscrizione ed è
stato frequentato da 7 allievi.
AL1 - Corso di Arrampicata Libera
Tenutosi tra settembre e novembre
2014 sotto la confermata direzione di
Matteo Caffini, il corso ha accolto 17 allievi.
Si è trattata di una bella esperienza e di una
grande soddisfazione per il lavoro svolto
da tutti gli istruttori e per i risultati
conseguiti dagli allievi.
S OLDI
A grandi linee, possiamo dire che il
portafoglio della Silvio Saglio gode di
buona salute.
Non è che siamo “ricchi”. No. E tra alti e
bassi, accantonamenti pluriennali, spese
ordinarie e straordinarie, nel lungo periodo
il bilancio della Scuola finisce sempre per
tendere allo Zero. Come è doveroso che sia
per un’attività di volontariato come la
nostra.
Il complesso (e quasi perverso)
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
egregiamente e ci permette di godere di
una certa serenità dal punto di vista
dell’autonomia finanziaria.
Nell’autunno del 2015 ci sarà da
effettuare il cambio (a cadenza triennale)
di tutte le corde della Scuola. Gli
accantonamenti previsti per tale acquisto
sono stati effettuati regolarmente e
dunque siamo a posto anche in questo
senso.
C ONCLUSIONI
Fin da quando, ormai più di 20 anni fa,
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con gli occhi ammirati dell’allievo
guardavo agli istruttori della Silvio Saglio,
ho sempre inteso questo gruppo - prima di
tutto e sopra di tutto - come un gruppo di
amici.
Ed è con un gruppo di amici che mi
sono ritrovato ad aprire la Via del Gaggia.
Ed è insieme a degli amici che tornerò a
scalarla la prossima estate.
Sì, lo so: non è che abbiamo fatto una
grande impresa alpinistica...
E il tutto è stato vissuto dai partecipanti
con discrezione, quasi con pudore.
Tuttosommato, nessuno ce lo chiedeva.
Potevamo anche non farla.
Invece l’abbiamo fatta.
Massimo Pantani
G RUPPO G ROTTE M ILANO
SITUAZIONE SOCI: Il gruppo è costituto
da 71 soci di cui sei nuovi iscritti, l’attività
didattica e la vita di gruppo, pertanto,
continuano a dare i loro frutti. I nuovi soci
sono stati coinvolti nelle varie attività
proposte, dalle escursioni in ambiente
ipogeo alle attività esplorative, dalle serate
divulgative agli accompagnamenti sempre
più frequenti. Fondamentale in questo iter
è il voler condividere e coinvolgere tutti in
quella che è la propria passione con il
rischio che la speleologia diventi
contagiosa!
CORSI & STAGE: Nel 2014, visto il
riscontro positivo dell’anno precedente,
sono stati organizzati il
“Corso di
Introduzione alla Speleologia” e lo “Stage
di Speleologia”. La nostra socia Silvia
Zaccherini (istruttore CAI) ha diretto il 64°
corso di Speleologia e il 2° stage con la
collaborazione del nostro socio Maurizio
Calise (istruttore CAI). Sono stati
nominati i nuovi Istruttori sezionali:
Eleonora Beccaluva, Elena Cecchini,
Silvano Franchi, Daniele Tempesta,
Pasquale Zucca.
ATTIVITÀ SVOLTA: Nel 2014 sono state
registrate circa 4800 ore in grotta e 850
ore complementari. Le aree di maggiore
interesse sono state, come ormai di
consueto, la Grigna ed il Pian del Tivano.
In Grigna Settentrionale continuano le
esplorazioni tra cui, di notevole spicco,
quelle a profondità estreme, oltre i -1000
metri. Nel corso dell’anno sono stati
organizzati ben tre campi interni ai quali
hanno partecipato i nostri soci Andrea
Maconi, Davide Corengia e Maurizio
Calise. In Tivano sono ripartiti i lavori di
scavo alla grotta dell’Edera, zona di alto
potenziale esplorativo, in cui molti soci in
maniera assidua stanno procedendo….
siamo molto fiduciosi per gli auspicati se
non meritati risultati che attendiamo per il
nuovo anno. Sono state svolte varie serate
divulgative presso la nostra sede, altre sedi
CAI e i comuni di Nesso e Sormano, dove
l’interesse per la speleologia è molto alto in
quanto sono le zone in cui è presente il
complesso più lungo d’Italia con i suoi
oltre 63 Km di sviluppo. Capitanati dalla

nostra socia Paola Tognini responsabile della
Commissione Scientifica della Federazione
Speleologica Lombarda (FSLo), alcuni
membri del gruppo stanno dando grande
lustro al GGM nel campo scientifico con
studi relativi all’idrologia ipogea e nei nuovi
studi meteo ipogei.
RAPPORTI CON LA SEM: Il GGM è presente nel
Consiglio SEM con Alberto Cozzi in qualità
di vice-Presidente e Stefano Ronchi come
Consigliere. Si collabora vivamente con la
SEM per accompagnamenti e si propongono
vari temi per le serate culturali. Quest’anno
abbiamo proposto ben quattro serate:
Dolasilla, la marmotta e l'avvoltoio ( una
leggenda raccontata nel libro di Adriano
Vanin), Carsismo in Lombardia (progetto
regionale a cura della FSLo presentato da
Paola Tognini), La Grigna al contrario (
ultimi risultati esplorativi della Grigna
raccontati da Andrea Maconi e Virginia
Mandracchia) e Mondi di acqua e di roccia
( una carrellata di immagini e filmati che
raccontano i mondi sommersi esplorati
dallo speleonauta Gigi Casati).
CONCLUSIONI: Il gruppo in questa fase di
crescita sta imparando a gestirsi e a far
convivere i vari animi che lo compongono.
Sta manifestando grande maturità e voglia
di collaborazione portando avanti non solo
il lavoro di squadra ma incentivando la
speleologia trasversale collaborando e
condividendo informazioni e risultati con
altri gruppi. Questo è il vero passo che
porta ad essere un grande gruppo e non
solo un gruppo grande.
Virginia Mandracchia
(Presidente GGM SEM-CAI anno 2014)
XII C ORSO DI A LPINISMO G IOVANILE
“M ARCELLO M ERONI ”
L’anno 2014 è iniziato con un bel
risultato, la nomina di ben 11
accompagnatori sezionali che fanno
attività in Sem più la nomina di altri 10
accompagnatori provenienti da sezioni
intorno a Milano.
La scuola di Alpinismo Giovanile Città
di Milano ha portato a termine il primo
corso ASAG con un bel lavoro da parte di
tutti i docenti, che si sono impegnati in
lezioni tecniche e teoriche con molta
professionalità e con ottimo spirito di
gruppo.
Per la Sem si sono qualificati
Alessandra, Gabriella, Lorenzo, Luca,
Mattia, Oreste, Pierpaolo, Romano,
Stefania, Thea e Vanda: un gruppo di
accompagnatori con la passione per i
ragazzi e la montagna.
Il 2014 poi è stato il dodicesimo anno di
Alpinismo Giovanile in SEM con tre corsi
distinti per fasce di età (8-11, 11-14 e 1417) con 60 partecipanti in tutto.
Tre corsi abbastanza variegati, con
attività che comprendevano sci di fondo,
giochi sulla neve, arrampicata, alcune
cime, ferrate, uscite didattiche, al mare e sul
fiume con i più piccoli; l’unica attività che
non si è riusciti a fare è stata l’uscita con i
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genitori causa Giove pluvio!
Un’occasione molto importante per i
nostri ragazzi per socializzare con altri loro
coetanei è stato il raduno Regionale di
Alpinismo Giovanile tenutosi a Calco, con il
patrocinio della Commissione Regionale
Lombarda, occasione per condividere una
passione in modo ludico con tante altre
realtà di Alpinismo Giovanile della
Lombardia.
Molto gettonato è stato il trekking nel
Parco Adamello Brenta, al quale hanno
partecipato 20 ragazzi e 7 accompagnatori,
compresi tre ragazzi di Varese: anche
questa attività è stata patrocinata dalla
Commissione Regionale Lombarda. E’ stato
un Trekking abbastanza impegnativo, sia
per il tempo inclemente, sia il tipo di
territorio molto aspro e selvaggio. Il
percorso passava in tanti posti dove si è
svolta la Guerra Bianca Adamellina e il
2014 per il Trentino è stato il centenario
dell’evento, in quanto i primi combattimenti in quelle
zone erano cominciati un anno prima.
Altre attività che hanno impegnato gli
accompagnatori del gruppo sono state le
attività con le scuole, prima fra tutte la
scuola media “Di Vona” nella quale, in
collaborazione con Paolo Molena, anche
lui accompagnatore AG Sem, abbiamo
svolto un corso di alpinismo giovanile
strutturato con una uscita al mese, una
settimana in Val d’Ossola, una settimana
sul Pasubio, tre giorni in Grigna e la
palestra di arrampicata una volta la
settimana.
Con la scuola elementare “ArcadiaFeraboli” abbiamo organizzato l’uscita a
Canzo con attività didattiche e ludiche nel
bosco degli spiriti: i bambini ne hanno fatto
“una pelle”, il tutto preceduto da una
lezione in classe a cui hanno partecipato 8
insegnanti e 80 alunni.
Con la scuola superiore professionale
“Cova”, con ragazzi dai 14 ai 18 anni per
un totale di 35 alunni e un insegnante è
stata svolta un’attività su un progetto
ambientale con il Patrocinio della
Fondazione Cariplo: è stata svolta
un’attività di orientamento e cartografia,
prima in classe e poi al Monte Stella.
Alcuni accompagnatori sono stati
impegnati con il “corso base di alpinismo
Under 23, che si è svolto per il terzo anno
con un buon successo, con 10 i ragazzi
partecipanti: dico bel successo perché i
ragazzi usciti da questo corso hanno la
voglia di impegnarsi in sezione a fare
attività.
Alcuni di noi fanno attività anche a
livello regionale, impegnati in Commissione
Centrale, Commissione e Scuola Regionale.
Devo ricordare che tutto questo lo
possiamo fare anche grazie a due
accompagnatori della sezione di Paderno
Dugnano e alle infaticabili “colonne” della
Silvio Saglio che ci danno una mano tutto
l’anno!
Grazie a tutti!
Mario Polla
Direttore Corso Alpinismo Giovanile
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Corso di Escursionismo
“Nino Acquistapace”
La sedicesima edizione del corso di
escursionismo Nino Acquistapace si è
svolto nella normalità senza infortuni.
Purtroppo 4 persone si sono ritirate per
motivi diversi e quindi non hanno
conseguito il diploma d’idoneità.
Con due corsisti si sono verificate
dell’incomprensione e dure contrapposizioni
che hanno generato tensioni anche
all’interno dell’organico del corso.
Le contrapposizioni con i corsisti si sono
poi appianate in particolare perché grazie
all’intervento della presidente Laura
Posani, del vicepresidente Roberto Crespi si
è giunti a una soluzione, soddisfacente per
entrambe le parti.
Le tensioni createsi nell’organico,
hanno fatto si che 3 titolati di vario livello,
nonostante la mediazione della Presidenza
e del Consiglio SEM, si sono dimessi mentre
alcuni degli altri accompagnatori hanno
chiesto un periodo di riflessione.
Nonostante tutto, nel 2015 sarà
effettuato il XVII corso di escursionismo
Nino Acquistapace.
E’ auspicio dei restanti accompagnatori
che in un prossimo futuro la frattura possa
essere sanata, onde non dissipare il
bagaglio d’esperienze acquisite dal gruppo
in questi anni.
Per terminare 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, e infine quella di Max
Chiari che tutti gli anni, dimostrando di
possedere molta pazienza, ci prepara e
fornisce le preziose locandine.
Gruppo MTB Raggio X Raggio
L’anno concluso, il settimo di attività del
gruppo MTB Raggio X Raggio, ha
confermato il grande interesse per questa
disciplina che sta raccogliendo sempre più
accoliti tra i frequentatori della montagna.
Il programma di gite ha visto una
numerosa partecipazione a tutte le sette
uscite, sui i sentieri di altrettante provincie;
Varese, Como, Milano, Brescia, Torino,
Aosta , Savona.
La Scuola di MTB del gruppo ha portato
a termine con successo il 7° Corso di MTB,
ormai diventato un imprescindibile ed
inimitabile appuntamento per chi vuole
imparare a guidare una MTB; il 3° corso di
Free Ride e il 1° Stage di MTB per ciclisti da
strada.
Gli istruttori, già titolati sia presso la
Federazione Ciclismo che la UISP, lo scorso
anno hanno conseguito anche la qualifica
di Accompagnatori di Ciclo Escursionismo
CAI, primi in Lombardia insieme agli amici
del CAI Bergamo.
In questo modo la Scuola MTB di
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Raggio x Raggio si conferma (caso unico in
Italia) eccezionale esempio di integrazione
tecnico-didattica tra i principali enti
preposti alla formazione tecnica ed
all’accompagnamento in montagna.
Per conoscerci meglio e scoprire i
programmi del 2015, visitateci sul nostro
sito www.raggioxraggio.it oppure scriveteci
a info.raggioxraggio@gmail.com.
A presto !!!!
Lo Staff RaggioxRaggio
GRUPPO SENIORES
Purtroppo il cattivo tempo, che ha
bloccato un po' tutte le attività, ha limitato
anche le gite programmate dai Seniores.
Comunque siamo riusciti a fare una
decina d'escursioni la più importante della
quali, oltre all'81o Collaudo Anziani, è
stata la settimana nelle Dolomiti del
Cadore (vedi "La Traccia" del mese di luglio
'14 ) partecipando anche al 1o Raduno
Nazionale a Domegge (2 luglio 14)
I Seniores, sempre attivi e pieni
d'entusiasmo, non mostrano segni di
cedimento e si augurano un nuovo anno
che comporti il piacere di stare insieme, in
compagnia delle nostre amate montagne.
I Seniores
C OMMISSIONE G ITE S OCIALI
Per l’ultima volta presento la relazione
annuale sulle gite, grazie ai dati elaborati
pazientemente da Etta, e che consentono
alcuni confronti con gli anni passati.
tipologia
2012
Escursionist.
21
Alpinistiche
5
Sci-alpinistiche
1
Culturali 3
2
Sci-escursion.
3
Mountain Bike
…
Prog. Erasmus
5
Tot. gite sociali 38
Soci SEM partec. 165
Tot. presenze SEM 462
Tot. presenze altri
CAI e non Soci
136
Totale Presenze 598

2013
16
4
1
1
8
6
5
42
142
414

2014
20
2
2

137
551

215
587

7
7
5
44
128
372

Le considerazioni che mi sento di fare
sono che – a fronte di un aumento delle
gite sociali, giunte al ragguardevole
numero di 44 – il numero dei soci SEM che
vi partecipano continua a diminuire,
essendo sceso a 128 partecipazioni, con
una media per uscita inferiore a 3 unità
(erano 4 due anni fa). Se poi si analizza la
frequenza delle singole persone, si trova
che il 45% delle partecipazioni sono
dovute a soli 26 Soci (il 20% del totale
partecipanti), i fedeli.
Viceversa sono in costante aumento i
Soci di altre Sezioni CAI ed i Non Soci, quasi
che la SEM sia diventata una sorta di
agenzia viaggi a basso costo.
Il fatto che un programma vario,
interessante e ben pubblicizzato raccolga
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poche iscrizioni era già emerso lo scorso
anno e ne avevo indicato tre cause, che
confermo.
Primo: la 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.
Sembra che i Soci preferiscano le uscite
con il proprio ristretto gruppo di
riferimento, anziché quelle allargate
all’intera compagine associativa, con
poche eccezioni. Non ha fatto eccezione
l’uscita in memoria di Ettore Castiglioni,
poco frequentata, malgrado l’impegno
nella preparazione e comunicazione. Per
me una vera delusione.
Secondo: il calo delle partecipazioni è
connesso alla crescente quantità dei corsi
organizzati: molti dei Soci più attivi infatti
sono impegnati quali istruttori in Corsi ed
iniziative particolari: Ia Silvio Saglio, la Nino
Acquistapace, la MTB, la Speleo, l’Alpinismo
Giovanile e Giovanile Avanzato, l’Erasmus:
tutte iniziative validissime, che però non
cercano momenti di collaborazione con le
gite sociali, e finiscono col metterle in
secondo o terzo piano.
Terzo: i numerosi e spesso affollati corsi
di cui sopra vedono poi scomparire gli
allievi, che al termine del percorso di
formazione, ben si guardano dal partecipare
alle uscite generali, escursionistiche o
alpinistiche che siano.
Come già segnalavo lo scorso anno, mi
pare 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”. Questo fenomeno è
per la verità comune ad altre sezioni del
CAI, quasi che i giovani siano curiosi di
provare diverse esperienze, ma non si
fermino poi su nessuna.
Nella relazione dello scorso anno avevo
anche proposto alcune azioni per invertire
la tendenza, cioè fare promozione delle
gite sociali nei corsi e cercare di mescolare
i gruppi (a cominciare dal Collaudo, ai
giovani, agli ex-allievi ) favorendo cioè
uscite comuni, ed anche chiedendo a
ciascun membro del Consiglio di
organizzare un’uscita a carattere generale.
Nessuna di queste azioni è stata
intrapresa, né sono venute altre idee.
Voglio quindi fare un bilancio
personale dei questo decennio in cui mi
sono impegnato come direttore di gite (ne
ho organizzate da solo o con altri oltre 60,
ed ho partecipato almeno ad altrettante) e
coordinatore dell’intero programma.
All’attivo ci metto la bellissima esperienza
di aver visto posti incantevoli, salito
montagne bellissime, passato serate in
rifugi e bivacchi in allegria, aver fatto
amicizia con persone simpatiche, sensibili
ed intelligenti, uniti nelle soddisfazioni,
come nella fatica, nelle difficoltà e a volte
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nei pericoli.
Ringrazio tutti i partecipanti ed in
particolare i capi-gita.
Al passivo ci metto il non essere
riuscito, come coordinatore, nel mio
proposito di fare delle gite un momento di
aggregazione di tutti i Soci in ambiente.
Forse era un obiettivo irraggiungibile,
(l’associazionismo è morto?), forse non ne
sono stato capace io.
Comunque sia, ho rinunciato al
coordinamento dell’attività, ed ho visto
con piacere un Socio più giovane prendersi
con entusiasmo questo incarico.
Continuerò invece a partecipare alle
gite sociali, e ad organizzarne qualcuna,
per il piacere di tornare sulle montagne in
compagnia dei Semini, i miei migliori amici.
Per la Commissione Gite Sociali
Lorenzo Dotti
C OMMISSIONE R IFUGI
L’attività della Commissione Rifugi nel
2014 è stata centrata quasi esclusivamente
sul Rifugio Zamboni Zappa: la SEM, infatti,
oltre ai finanziamento ottenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico per l”efficientamento”
dell’impianto di generazione di energia
elettrica , ha anche ottenuto dal Fondo pro
Rifugi del CAI il contributo che avevamo
chiesto per la sistemazione dei servizi a
Piano Terra (cucina e servizi igienici). E
questo è accaduto grazie ad una anticipazione
di fondi a riserva per il 2015.
La comunicazione ci è pervenuta a
metà marzo (ne era stata data
comunicazione nella Assemblea Ordinaria)
e ci siamo messi subito all’opera con la
nomina del Direttore dei Lavori (l’arch.
Maria Miglio di Macugnaga ); la revisione
del progetto; la redazione del Computo
Metrico e del Capitolato d’Appalto; la
richiesta di offerta a 4 imprese locali; la
selezione delle offerte e l’affidamento dei
lavori all’impresa che ci è parsa più idonea
(Aldo De Gaudenzi)
Il tutto è avvenuto entro la metà di
luglio, in modo che l’impresa potesse
approvvigionare i materiali ed i manufatti
occorrenti ed organizzarsi per eseguire i
lavori dopo il 10 settembre. Le scelte fatte si
sono rivelate efficaci; i lavori sono stati
portati avanti con decisione e continuità e
sono terminati, come previsto, entro il 15
ottobre, nonostante le difficoltà stagionali.
Le opere eseguite e le prestazioni dei
consulenti sono state interamente saldate,
mentre al CAI abbiamo richiesto solamente
l’acconto sul contributo concesso e ci
riserviamo, all’inizio della prossima
stagione, di eseguire ancora qualche
completamento e poi chiudere la partita
chiedendo il saldo finale. In totale il
contributo del CAI sarà pari al 70% dei costi
sostenuti.
Sono stati anche completati i lavori
per l’”efficientamento” dell’impianto
di generazione elettrica, con l’inserimento
di un trasformatore sulla linea di
alimentazione, la sostituzione del quadro

generale di distribuzione nel rifugio e
l’installazione di un gruppo elettrogeno di
emergenza di potenza adeguata, in
sostituzione di quello esistente, non più
idoneo. Questo ultimo intervento è stato
attuato a fine ottobre, con l’utilizzo di un
elicottero, proprio negli ultimi giorni
consentiti dalla stagione.
Sulle prestazioni relative a questi lavori
è stato versato soltanto un acconto: il saldo
verrà pagato alla presentazione, da parte
della società installatrice, di tutta la
documentazione che poi dovremo girare
al Ministero per la concessione del
contributo (pari, comunque, al 50% dei
costi sostenuti)
I fondi eccedenti ai contributi concessi,
rispettivamente dal CAI e dal Ministero,
sono a carico del Fondo Rifugi costituito
nel Bilancio SEM.
Il Rifugio A.Omio è stato oggetto della
normale attività ispettiva: nessun lavoro si è
reso necessario in questa annata.
La Commissione Rifugi
COMMISSIONE SCENTIFICO CULTURALE
Dopo la “full immersion” del 2013 per le
celebrazioni dei 150 anni del Sodalizio, con
un programma mirato e inteso a rivivere
storie e temi portanti del mondo della
montagna accaduti nel passato e ancor vivi
nel presente, la Commissione Scientifica
Culturale è tornata alle tematiche “classiche”
della propria attività.
Ove possibile, continua la proposta di
materiali relativi alle serate caricati sul sito
SEM, per chi non c’era e per chi….ci capita
“navigando”. La cultura è anche questo.
Le proposte ricevute, che hanno dato
luogo ad altrettante serate, sono state
davvero variegate e hanno spaziato sia
nelle tematiche che nella tipologia delle
proposte: accanto alle “classiche” serate
culturali, infatti, si sono avute presentazioni
di libri, proiezioni a tema e anche una
rappresentazione teatrale, organizzata da
uno degli appassionati e bravissimi amici
del Servizio Glaciologico Lombardo.
Svariati anche gli ospiti importanti che
si sono alternati nel “salotto culturale SEM”:
abbiamo avuto l’onore di ospitare i
vincitori del Premio Meroni 2013, i coniugi
Aliprandi, con una bellissima presentazione
sul tema a loro caro, la cartografia. Inoltre,
il regista Alessandro Scillitani, che già
avevamo conosciuto in occasione
dell’anteprima del film “Il risveglio del fiume
segreto”, con Paolo Rumiz e Valentina
Scaglia, è tornato con un’altra bellissima
proposta: il film di Paolo Rumiz “L’albero fra
le trincee”, un racconto ed un ricordo di
famiglia che è anche racconto e ricordo
della storia dell’Italia, ai tempi della Grande
Guerra, di cui nel 2015 ricorre il centenario
per l’Italia.
Un altro ospite di classe internazionale,
Gigi Casati, famosissimo e straordinario
speleo sub, ha dato lustro al nostro
programma, con il suo “Mondi di acqua e
di roccia”.
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Abbiamo anche ospitato la curatrice di
un bellissimo film che ha avuto diversi
riconoscimenti nel settore “montagna”,
realizzato interamente a livello amatoriale :
“Voci
dalla
Val
Montone”,
una
collaborazione fra CAI e Commissione
Tutela Ambiente Montano.
Con
l’occasione, abbiamo avuto la gradita
sorpresa della visita dell’attuale Presidente
della Commissione Centrale TAM, Filippo
Di Donato.
E ancora: avventura, speleologia,
ambiente, fiabe, geologia (con la sempre
appassionante Paola Tognini ed il ritorno
del mitico Guido Mazzoleni, “semino”
d’annata), viaggi e scienza nella più
classica delle sue forme: quel “mistero
nell’arcobaleno” che ci ha fatto scoprire i
segreti dei colori, e la bravura di un altro
nostro Socio, Gianni Lucchini, insegnante
alla Bicocca.
La conclusione dell’anno culturale SEM
2014 non poteva essere migliore: abbiamo
visto un bellissimo “Home, la nostra Terra”,
del grande Yann Arthus-Bertrand,
straordinario fotografo e documentarista,
innamorato del nostro pianeta, che ce lo
ha mostrato nelle sue immagini più belle.
E’ probabile che questa serata venga
replicata durante il corso del 2015, perché
ancora estremamente attuale con la
prossima tematica CSC : l’EXPO.
Energia, Pianeta, Cibo e Vita si
alterneranno nelle più variegate sfaccettature,
per essere in linea con quanto accade nel
mondo ma anche per essere in “prima
linea” nella protezione dell’ambiente e
della vita dell’uomo.
Il “settimo anno” della SEM non ha
mostrato affatto segni di crisi, anzi….
A seguire, breve descrizione delle
serate 2014.
24 gennaio 2014 - Federico Confortini
MONGOL RALLY - La più grande avventura
del mondo
6 febbraio 2014 1954: spedizione K2 –
La verità rivelata
21 febbraio 2014 - Marta Villa Ghiacciai... da favola
6 marzo 2014 - A cura di V. Paneri e A.
Vigo e col commento musicale di D. Raiteri
e D. Doni - Montagne senza cima
21 marzo 2014 - Francesco Pastorelli C'era una volta... Le Alpi
3 aprile 2014 - A. Scaiano, O. Tosti, L.
Vagge - Groenlandia: nelle terre di "Santa"
11 aprile 2014 - Adriano Vanin, Paolo
Gulisano - Dolasilla, la marmotta e
l'avvoltoio
15 maggio 2014 - Laura e Giorgio
Aliprandi - L’evoluzione della cartografia
alpina dal 1482 al 1865
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Relazioni dei Gruppi e delle Commissioni
sulla Gestione 2014
23 maggio 2014 - Daniela Mangiola
Dalle falde... alla vetta del Kilimanjaro
5 giugno 2014 - Alessandro Scillitani
L'albero tra le trincee
3 luglio 2014 - Paola Tognini - Carsismo
in Lombardia
18 settembre 2014 - Virginia Mandracchia
La Grigna al contrario
10 ottobre 2014 - Guido Mazzoleni Payun Matrù : un vulcano da "Guinness"
24 ottobre 2014 - Gigi Casati - Mondi di
acqua e di roccia
30 ottobre 2014 - Silvano Cazzaniga - Valle
di Fiemme e Fassa 40+1
7 novembre 2014 - Gianni Lucchini - Il
mistero nell'arcobaleno
21 novembre 2014 - Valeria Ferioli Voci dalla Val Montone
12 dicembre 2014 - Yann ArthusBertrand - Un... "visionario" romantico
Proiezione di "Home - la nostra terra"

D. De Felice (Resp. CSC SEM)
BIBLIOTECA “ETTORE CASTIGLIONI”
Il 2014 ha visto la commissione
biblioteca impegnata su due fronti.
Il primo è stato quello delle
commemorazioni che si sono svolte in
occasione dei settant’anni dalla scomparsa
di Ettore Castiglioni, al quale la biblioteca è
dedicata.
Abbiamo dato il nostro fattivo
contributo alle varie iniziative organizzate
dalla SEM: in sede (una serata dal titolo “Un
alpinista tre confini”, molto partecipata e
con numerosi interventi), a Chiesa
Valmalenco (una mostra e una serata dal
titolo “Ettore Castiglioni, il fuggiasco del
Passo del Forno” e una gita sul luogo del
ritrovamento) e in Valpelline (una gita su
un altro luogo importante per Castiglioni).
Il secondo fronte è stato quello del
catalogo della biblioteca.
Il CAI ha messo a disposizione delle
sezioni interessate – a titolo gratuito – il
catalogo online basato sul prodotto Clavis,
utilizzato dalla Biblioteca Nazionale CAI e
dal Museo della Montagna.
Abbiamo quindi deciso di aderire,
migrando il nostro catalogo “fatto in casa”
nel catalogo CAI.
Ciò consentirà di fornire un servizio
migliore ai soci e agli utilizzatori della
biblioteca e semplificherà la gestione del
catalogo.
La migrazione è a buon punto (siamo
all’89% sul totale del catalogo e al 97% per
quanto riguarda le monografie) e
pensiamo di rendere pubblico l’accesso al
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nuovo catalogo nei primi mesi del 2015,
iniziando dalle monografie a stampa.
Un nuovo ingresso nella commissione
– quello di Anna Vaccari - ha dato impulso
alle nostre attività e grazie a lei abbiamo
potuto in pochi mesi effettuare la
migrazione a Clavis.
Nel 2014 la biblioteca si è accresciuta di
110 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 (consultazione e
prestiti) si è mantenuto in linea con gli anni
precedenti.
Sul fronte economico (acquisto libri per
conto dei soci, acquisizione nuove
pubblicazioni per la biblioteca, reperimento
fondi) le entrate sono state superiori a
2.000€ e l’avanzo di cassa a fine 2014 è
risultato di 312 euro. Potremo quindi
acquisire un discreto numero di
pubblicazioni nel 2015.
Anche lo scorso anno la biblioteca ha
collaborato con la Commissione Culturale
Scientifica nell’organizzazione delle serate
culturali in SEM ed ha partecipato agli
incontri del circuito BiblioCAI, il
coordinamento delle biblioteche CAI,
dedicati principalmente alla migrazione di
cui sopra.
Abbiamo inoltre collaborato alla
realizzazione della mostra “Eugenio
Fasana, mitografia di un alpinista”,
realizzata a Gemonio presso il Museo
Civico Floriano Bodini.
Lo spazio espositivo gestito dalla
biblioteca ha visto l’alternarsi nel 2014 di 5
mostre fotografiche.
Segnaliamo infine che i contatti con il
Touring Club Italiano per una mostra
storico-fotografica su Silvio Saglio – di cui
ricorreva lo scorso l’anno il 50° della
scomparsa – non hanno dato risultati
positivi, per cui la mostra non ha potuto
essere realizzata sulla base del fondo Silvio
Saglio di proprietà del TCI. Vedremo se sarà
possibile realizzarla quest’anno con il
materiale a nostra disposizione.
Per la Commissione Biblioteca
Enrico Barbanotti
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 in segreteria.
Ti ricordiamo che il termine ultimo
per il prossimo numero è il
07 maggio 2015

Per ricevere E - V E L I N A . . .
basta richiederlo con una e-mail
a caisem.news@fastwebnet.it
La Traccia - Anno XVI - n° 92 - marzo 2015

Verbali Assemblee
SEM del 2014
ASSEMBLEA ORDINARIA SEM DEL 27/03/ 2014
Giovedì 27 marzo 2014 presso la sede, alle
h. 21.00. in seconda convocazione
essendo andata deserta la prima
convocazione si riunisce l'Assemblea
Ordinaria dei Soci SEM con il seguente
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, e approvazione.
7) Presentazione Bilancio preventivo 2014
e approvazione.
8) Situazione sede
9) Varie ed eventuali.
Alle 21:15 la Presidente Laura Posani,
constatata la presenza di 56 soci, apre
l'assemblea ricordando i soci deceduti nel
2013, in particolare Fabrizio Lucchini,
istruttore nazionale di alpinismo della
Scuola Silvio Saglio.
La Presidente Posani, visto il primo punto
all'Odg, propone poi all'Assemblea
Antonio Mattion come Presidente, Andrea
Nicola Rossi come segretario e Longari
Maria, Sannino Ciro, Tomasello Giuseppe
come scrutatori. L'Assemblea approva
unanime.
II Presidente Mattion esamina il secondo
punto all'Odg e chiede l'approvazione del
verbale dell'Assemblea Ordinaria del
21/03/2014, pubblicato su "La Traccia" n.
84. L'Assemblea approva all'unanimità.
II Presidente Mattion, in relazione al punto
5 all'Odg, presenta le cariche sociali in
scadenza (tre Consiglieri, tre Revisori dei
Conti/Probiviri, due Delegati all'Assemblea
del C.A.I.) e i nomi delle persone che le
hanno ricoperte fino ad oggi (Consiglieri
uscenti: Roberto Crespi, Domenico
Fontana, Mario Polla; Revisori uscenti: Piero
Risari, Vanda Ciocca, Anna Vaccari;
Delegati CA! uscenti: Piero Risari, Mario
Sacchet); eccetto Domenico Fontana, tutti
gli uscenti si ripresentano per le medesime
cariche. Per la carica di Consigliere si
presenta Silvana Savoldelli.
II Presidente costata che le schede di
votazione sono state regolarmente
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distribuite e chiede ai soci presenti in
Assemblea di consegnare la propria
scheda di votazione compilata agli
scrutatori entro le ore 22:00.
II Presidente Mattion, visto il terzo punto
all'Odg, passa la parola alla Presidente SEM
Laura Posani per la presentazione in sintesi
della relazione sulla gestione 2013,
pubblicata per esteso su "La Traccia" n. 86.
La Presidente Posani spiega che, poiché è
in scadenza anche la carica triennale di
Presidente SEM che lei ricopre, la relazione
di gestione 2013 ha la funzione aggiuntiva
di relazione dell'attività svolta dalla
Presidente nel triennio trascorso.
La Presidente ricorda gli obiettivi che
all'atto della nomina si era posta e aveva
condiviso con i soci: continuità con la
gestione passata, visibilità della SEM
all'esterno, dialogo e apertura, solidarietà,
chiarezza.
Per quanto riguarda l'obiettivo della
solidarietà, la Presidente Posani in
particolare la collaborazione con la
Cooperativa "La Cordata", nell'ambito del
progetto Erasmus. Spiega che lo scopo
della Cooperativa è la promozione
dell'integrazione di un gruppo di ragazzi
extracomunitari non accompagnati, sotto
tre aspetti: integrazione linguistica,
professionale, ricreativa/culturale.
Nell'ambito dell'obiettivo dell'integrazione
ricreativa/culturale ha avuto luogo la
collaborazione fra la Cooperativa La
Cordata e la SEM. I soci della SEM anche nel
2013, infatti, hanno accompagnato e
avvicinato alle montagne i ragazzi de La
Cordata, proponendo loro la montagna
sotto varie prospettive e nei sui diversi
ambienti (trekking estivo, trekking
invernale, arrampicata su roccia,
esplorazione in grotta, ... ). La Presidente
ringrazia gli accompagnatori e istruttori
della SEM che hanno permesso lo
svolgimento delle attività. La Presidente
informa l'Assemblea del protocollo d'intesa
fra la Cooperativa La Cordata e la SEM, in
virtù del quale la collaborazione proseguirà
anche nel 2014. La Presidente informa
anche dell'avvio di un nuovo progetto con
La Cordata, denominato "Case Salta
tempo", che è in via di definizione.
Quanto all'obiettivo della visibilità, la
Presidente Posani ricorda gli stretti contati
con il Consiglio di zona 1 di Milano: il
Consiglio di Zona 1 nel 2013 ha versato
alla SEM un contributo di 1500 EUR
per la parziale copertura delle spese di
organizzazione del Premio Marcello
Meroni~ ha patrocinato le serate culturali
della SEM ha messo a disposizione della
Scuola Silvio Saglio uno spazio in via
Garibaldi per la consueta festa estiva di fine
anno. Anche nel 2013 il Premio Marcello
Meroni, che è stato patrocinato anche
dalla Provincia di Milano, dal Consiglio di
Zona 1 e dal Consiglio di Zona 7, ha dato
grande visibilità alla SEM. La mostra
allestita per il 150° anniversario del CA! allo
Spazio Oberdan ha visto la presenza attiva

e la collaborazione della SEM, che ha avuto
a disposizione alcuni spazi.
La Presidente Posani ricorda con orgoglio
le serate culturali che si sono tenute nel
2013 presso la sede SEM, sia quelle sul
tema del 1500 anniversario del CA!, sia
quelle dedicate all'alpinismo e alla
speleologia dal punto di vista delle donne.
La Presidente Posani menziona la
collaborazione rinnovata con il Gruppo
Grotte Milano.
La Presidente passa quindi a illustrare
brevemente la situazione circa la sede SEM
Infatti, il contratto di concessione fra il
Comune di Milano e la SEM è da poco
scaduto e il Comune ha rifiutato il rinnovo,
perché l'edificio attualmente occupato
dalla SEM è da tempo parte di un progetto
che il Comune ritiene strategico. II Comune
ha proposto alla SEM alcune sedi
alternative all'attuale, fra le quali il
Consiglio SEM ritiene che le tre più
interessanti siano le seguenti: Via Marsala
8, Corso di Porta Vigentina 16 e Via Cenisio
2. La Presidente informa l'Assemblea dei
sopralluoghi che i Consiglieri e altri soci
SEM hanno eseguito presso questi edifici
e proietta ai soci alcune immagini
(planimetrie e fotografie) delle soluzioni
proposte, illustrando brevemente di
ciascuna gli aspetti positivi e quelli negativi.
Più ampia e completa trattazione
dell'argomento sarà svolta in occasione
dell'Assemblea straordinaria SEM che sarà
convocata per il 10/04/2014.
La Presidente informa l'Assémblea che il
progetto di ristrutturazione del rifugio
Zamboni - Zappa ha ottenuto il
finanziamento da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, e che sono stati
rinnovati i contratti sia ai gestori dello
Zamboni-Zappa sia ai gestori del rifugio
Omio.
La Presidente Posani riferisce circa le
relazioni dei gruppi interni pubblicate su
“La Traccia” n° 86, e segnala che la
relazione dell'Alpinismo Giovanile non è
stata pubblicata per un disguido, la
Presidente coglie l'occasione per ricordare
che è stata attivata dalla SEM la nuova
Scuola di Alpinismo Giovanile, la prima a
Milano.
La Presidente ringrazia tutti gli istruttori e
accompagnatori che hanno offerto il loro
impegno nelle diverse attività della SEM e
cita i nomi dei nuovi istruttori e
accompagnatori; ringrazia quindi tutti i
soci che nel 2013 hanno contribuito alle
attività della SEM e cita i nomi delle
persone cui va il suo particolare
ringraziamento.
Il Presidente Mattion ringrazia la Presidente
Posani per la relazione. Alle 22:05 il
Presidente Mattion dichiara chiuse le
votazioni e ordina il ritiro delle schede.
Il Presidente Mattion pone quindi ai voti la
relazione della Presidente Posani, che è
approvata dall'Assemblea all'unanimità.
Il Presidente Mattion, in accordo al quarto
punto all'odg, ricorda che su ''La Traccia" n.
86 sono pubblicate le relazioni dei gruppi
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interni e chiede se fra i presenti qualcuno
dei responsabili dei gruppi interni desidera
presentare all'Assemblea una propria
relazione.
Non ricevendo proposte, e in attesa del
completamento dei conteggi sulle schede
elettorali, il Presidente Mattion passa al
sesto punto all’Odg.
Il Presidente Mattion dà la parola a Roberto
Crespi, Consigliere uscente e incaricato di
presentare all'Assemblea il Bilancio
consuntivo 2013.
Crespi, mediante la proiezione di
diapositive, illustra. all'assemblea le voci
principali di bilancio, con i relativi importi e,
per alcune voci, gli importi di dettaglio.
Crespi illustra lo stato patrimoniale (attività
e passività) e il conto economico (ricevi e
spese).
In merito ai ricavi, Crespi relaziona in
particolare su quanto segue: le quote
associative (diminuite a seguito della
riduzione di 30 unità del numero dei soci);
gli introiti dal "cinque per mille"; altre
oblazioni; il contributo ricevuto per il 150°
anniversario del CA!; il contributo di 1500
euro dal Consiglio di Zona 1 a parziale
copertura delle spese per l'organizzazione
del Premio Marcello Meroni 2013; l'incasso
degli interessi bancari.
In merito alle spese, Crespi riferisce di
quelle sostenute per il 150° anniversario
del C.A.I. L'utile d'esercizio del 2013 è stato
di 5609 EUR a fronte dei 10641 EUR posti
a preventivo.
Il Presidente Mattion chiede all'assemblea
se vi siano domande sul bilancio
consuntivo 2013. Alcuni soci chiedono
chiarimenti circa il fondo rifugi e i lavori al
Rifugio Zamboni Zappa.
Piero Risari legge la relazione dei Revisori,
che hanno verificato la congruità e
corrispondenza del bilancio rispetto ai
documenti contabili e i rendiconti bancari
e postali; dunque da parte dei Revisori non
vi sono obiezioni al bilancio consuntivo
2013.
Alle 22:30 il Bilancio consuntivo 2013 è
approvato dall'assemblea all'unanimità.
Crespi illustra quindi il bilancio preventivo
del 2014. Gli introiti del 5x1ooo sono
prudenzialmente stimati nulli. II numero
dei soci è stimato pessimisticamente. I ricavi
dalla gestione della biblioteca sono stimati
nulli perché generalmente gli incassi sono
reinvestiti completamente. E' stimato pari a
81.750 EUR il contributo ministeriale per il
rifugio. Gli interessi da depositi bancari
sono stimati in ulteriore diminuzione. Sono
stimati 22.925 EUR per la gestione della
attuale sede di Piazza Baiamonti, senza
considerare le prospettive attuali circa il
trasferimento a nuova sede. La perdita
d'esercizio stimata è di 1.599 EUR
Gusmeroli chiede se sia possibile investire i
fondi in tioli azionari. Crespi spiega
che lo statuto della SEM non lo vieta
espressamente, tuttavia il Consiglio
direttivo ha già discusso l'argomento in
passato, concludendo che non appaiono
compatibili con lo statuto gli investimenti
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soggetti ad alto rischio.
TI bilancio preventivo 2013 è posto ai voti
e approvato dall'assemblea all'unanimità.
Il Presidente Mattion riceve dagli scrutatori,
che nel frattempo hanno eseguito lo
spoglio delle schede elettorali, l'esito delle
votazioni. Gli scrutatori hanno raccolto 56
schede. Per la carica di Consigliere hanno
ricevuto voti: Crespi (56), Polla (47),
Savoldelli (49), Dotti (1), Luzzi (1); sono
quindi proclamati eletti Crespi, Polla e
Savoldelli. Per la carica di Revisori dei conti
/ Probiviri hanno ricevuto voti: Ciocca (53),
Risari (48), Vaccari (52); sono quindi
proclamati eletti Ciocca, Risari e Vaccari.
Per la carica di Delegati all'Assemblea del
CA! hanno ricevuto voti: Risari (55),
Sacchet (51); sono quindi proclamati eletti
Risari e Sacchet
II Presidente Mattion passa la parola alla
Presidente Posani, che illustra le possibili
nuove sedi della SEM, mediante la
proiezione di tabelle, stime di costi,
fotografie, vantaggi e svantaggi di
ciascuna soluzione. Una più completa
analisi sarà effettuata in occasione
dell'Assemblea
straordinaria
del
10/04/2014.
Risari sottolinea che se le stime circa la
ristrutturazione della possibile sede di via
Cenisio sono corrette (circa 300.000 EUR)
la SEM non ha liquidità sufficiente a
sostenere la spesa, dunque occorre trovare
finanziamenti, sponsor o altri fondi.
Pantani osserva che per ottenere sponsor e
finanziamenti occorre tuttavia che sia
approvato il progetto della ristrutturazione,
dunque occorre che l'Assemblea si
esponga a favore di una precisa soluzione.
Alla 23,30, non avendo altro da discutere,
il Presidente Mattion chiude l'Assemblea.
Il Segretario dell'Assemblea F.to Andrea N.
Rossi
Il Presidente dell'Assemblea F.to Antonio
Mattion
Assemblea Straordinaria SEM
del 10 Aprile 2014
Giovedì 10 aprile 2014 presso la sede,
alle h. 21.00. in seconda convocazione
essendo andata deserta la prima
convocazione si riunisce l’Assemblea
Straordinaria dei Soci SEM con il seguente
Ordine del Giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e
Segretario dell'Assemblea, e di tre
scrutatori.
2) Analisi delle proposte del
Comune di Milano per nuova Sede e
valutazione costi
3) Decisione assembleare per
nuova Sede e copertura finanziaria e
deleghe relative al Consiglio Direttivo
Giovedì 10 Aprile 2014 alle ore 21.15 si
riunisce presso i locali della sezione
l’Assemblea della SEM con il seguente
Ordine del Giorno:
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1.
Nomina del Presidente e
Segretario dell'Assemblea, e di tre
scrutatori.
2.
Analisi delle proposte del
Comune di Milano per nuova Sede e
valutazione costi
3.
Decisione assembleare per
nuova Sede e copertura finanziaria e
deleghe relative al Consiglio Direttivo
1.
Nomina del Presidente e
Segretario dell'Assemblea, e di tre
scrutatori.
Apre l’Assemblea il Presidente Laura Posani
che
propone
come
Presidente
dell’Assemblea Antonio Mattion, come
Segretario Luca Lorenzetti e come
scrutatori: Gabriella Broggi, Valentina
Calori, Vanda Ciocca.
L’Assemblea
approva
le
proposte
all’unanimità.
2.
Analisi delle proposte del
Comune di Milano per nuova Sede e
valutazione costi
Antonio Mattion presenta il punto di
discussione e passa la parola a Posani che
illustra in dettaglio le tre alternative
proposteci dal Comune di Milano come
possibili sistemazioni per la sede.
Ipotesi A:
Via Marsala 8 (vicino cinema Anteo)
2° Piano di edificio scolastico composto da
5 locali (ex aule) per una superfice totale di
492 mq. In aggiunta ai locali ci sono parti
comuni come il grande corridoio e la
palestra il cui utilizzo andrebbe concordato
con gli altri utenti della struttura.
Pregi: Bello stabile con locali ristrutturati e
già pronti all’uso, vicinanza alla sede
attuale con limitate problematiche di
trasloco, vicinanza alla fermata MM
Moscova.
Difetti: Compromessi per coabitazione con
altre associazioni, alte spese per
riscaldamento (che rimane acceso tutto il
giorno), luci e pulizie.
La scuola si trova entro Area C e le
possibilità di parcheggio sono limitate.
Massimo contratto: 6+6 anni
Spese: Eur 11.340 anno
Affitto: Eur 13.950 anno
Ipotesi B
Corso di Porta Vicentina 15
I locali sono posti su 2 piani eventualmente
collegabili.
1° Piano 113 mq + piano rialzato 245 mq,
in totale 358 mq.
Pregi: contratto più lungo 9+9 anni, lo
stabile è molto bello con cortile interno
anche se gli esterni necessitano di
ristrutturazione. Nello stesso stabile è
presente anche la biblioteca Vigentina alla
quale potrebbe essere aggiunta una
nuova sezione dedicata alla montagna.
Buona posizione centrale in vicinanza della
fermata MM Crocetta
Difetti: Spazi separati con ingressi distinti.
Ristrutturazione onerosa con costi sopra i
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100.000 euro.
Spese di riscaldamento gravose, impianto
non separato dal resto dello stabile. Lo
stabile si trova entro Area C e non ci sono
praticamente possibilità di parcheggio
nelle vicinanze.
Lo stabile è abitato anche da altre
associazioni, un custode gestisce gli
ingressi.
Affitto: Eur 17.000/anno
Spese: Eur 6.500/anno
Ipotesi C
Via Cenisio 2 (vicino alla Fabbrica del
Vapore)
Palazzina autonoma in 2 zone collegabili
da 110mq e circa 340mq, totale di circa
450 mq.
La prima zona da 110 mq era
l’appartamento del custode dell’area ed è
in buone condizioni, mentre la zona più
ampia è completamente da ristrutturare,
tetto da rifare incluso.
Pregi: Spazio completamente autonomo,
con ingresso autonomo. La ristrutturazione
completa da fare ci permetterebbe di
sistemare gli spazi adattandoli alle nostre
necessità.
Dato l’ammontare consistente della
ristrutturazione, il Comune ci concede un
comodato d’uso gratuito per un lungo
periodo: 20 / 25 anni.
Ampio spazio esterno nel cortile interno ad
uso esclusivo e parcheggio garantito dalla
strada di accesso a fondo chiuso, parallela
al muro di recinzione del cimitero
Monumentale, normalmente libera da altre
auto.
Vicinanza all’attuale sede.
L’altezza del soffitto nella parte da
ristrutturare darà la possibilità di installare
una parete di arrampicata più grande e più
alta dell’attuale.
Proprio di fronte all’ingresso è in fase di
costruzione la fermata della nuova metro
Viola.
Difetti: Edificio da ristrutturare
pesantemente con costo stimato in
300.000-350.000 Euro, spese a carico della
SEM. L’analisi dei costi di ristrutturazione è
stata fatta dallo studio Ambrogio Risari.
Dato il tempo per la ristrutturazione i locali
saranno disponibili non prima di un anno,
un anno e mezzo e quindi sarà necessario
trovare una sistemazione intermedia.
Dato che il riscaldamento sarà autonomo,
così come tutte le altre utenze, le spese
stimate sono nell’ordine dei 6.000 Euro /
anno.
Il Presidente apre il dibattito:
La discussione verte principalmente sul
problema di reperire i fondi nel caso che la
scelta dell’Assemblea cada sull’ipotesi C,
Via Cenisio.
Crespi interviene informando l’Assemblea
che il Consiglio, in preparazione
dell’Assemblea, ha chiesto esplicitamente a
tutti i gruppi interni di esprimere la loro

Verbali Assemblee SEM del 2014
preferenza e che tutti i gruppi interni
prediligono la ipotesi C di Via Cenisio.
Domanda generale: Abbiamo i 300.000
Euro necessari ai lavori di ristrutturazione?
Rispondono Presidente, Vice Presidenti e
vari Consiglieri che hanno già cominciato
ad esaminare il problema.
Il problema è essenzialmente quello di
avere liquidità e disponibilità di denaro
quando sarà necessario, perché alla lunga,
nei 20 anni di comodato gratuito l’affare è
sicuramente vantaggioso e alla fine del
periodo la SEM avrà recuperato tutti i soldi
che avrà speso.
Parte dei fondi necessari è già disponibile
con il Fondo Sede, i soldi accantonati a suo
tempo con la vendita del rifugio Cavalletti
(160.000 Euro), più gli altri Fondi e risparmi
si arriva a circa 200.000 Euro.
Per reperire la differenza sarà predisposto
un piano di finanziamento, ma c’è la
certezza di riuscire a reperire il necessario.
Le ipotesi sono molte: ripetere
l’esperimento ben riuscito in passato di
anticipare la quota annuale di tessere per
tre anni, trovare degli sponsor, fare
sottoscrizioni e altro.
Inoltre per una parte consistente
dell’importo, i lavori saranno svolti
volontariamente dai Soci.
Infine, una oculata dilazione di alcuni lavori
non urgenti, come ad esempio il
rifacimento dei 2 bagni (un terzo è già
esistente nei locali del custode) permetterà
di avere la liquidità necessaria a sostenere i
lavori.
Domanda: Senza usare il capitale
potremmo accendere un mutuo
pluriennale con una banca?
Risposta: Non è possibile aprire un mutuo
dando in pegno un locale che non è
nostro e comunque è senz’altro più
conveniente utilizzare i fondi a
disposizione che accendere un mutuo
pagando gli interessi.
Presente nell’assemblea è Elena Buscemi,
che oltre ad essere Socia SEM è il
Presidente della Commissione Demanio
del Comune di Milano e quindi è in grado
di chiarire a tutti gli indirizzi che il Comune
ha sulla questione. Buscemi testimonia
l’effettivo interesse del Comune a trovare
una soluzione che soddisfi la SEM,
compatibilmente con il rispetto dei
regolamenti comunali. Conferma la forte
volontà a trovare una soluzione condivisa
che permetta al Comune di rientrare nella
disponibilità del Casello e alla SEM di
trovare uno spazio idoneo alle necessità.
Jeff Fava, propone di aprire un mutuo per
lavori allo Zamboni-Zappa, dando il rifugio
come garanzia, anticipare l’impiego dei
soldi ottenuti per la ristrutturazione e
attendere il finanziamento del CAI per
effettuare i lavori al rifugio.
Il consiglio prenderà in considerazione la
proposta.
Lorenzo Dotti propone di studiare la

possibilità per un eventuale acquisto di
uno spazio, magari un capannone che
rimanga di nostra proprietà?
Risposta: L’art. 46 dello Statuto SEM recita
che in caso di dismissione della SEM tutte le
proprietà saranno devolute ad un entità
con lo stesso scopo sociale, in pratica al
CAI. In ogni caso anche questa possibilità è
stata valutata ma ritenuta non percorribile
dati gli elevati e per noi insostenibili costi di
acquisto di locali adatti in zona non troppo
periferica.
Domanda: investigare la possibilità del
recupero fiscale sulla ristrutturazione.
I recuperi sulla ristrutturazione sono nulli
perché non essendo proprietari della
struttura e non pagando la SEM alcuna
tassa, non è possibile recuperare l’IVA.
Ci riserviamo di investigare la possibilità
legale di adottare un regime del 10%
invece che il 22% IVA per i nostri lavori.
La discussione prosegue con molti
interventi che portano diverse idee su
come reperire i fondi necessari, il
Presidente dell’Assemblea chiude la
discussione chiedendo alla Presidenza e al
Consiglio SEM di stabilire un canale dove
convogliare tutti questi suggerimenti.
Il Consiglio interviene assicurando i Soci
che sarà predisposto un piano finanziario
serio per reperire i fondi mancanti, che
saranno prese in considerazione tutte le
buone idee che si riceveranno dai soci e
che sarà data massima trasparenza su tutte
le azioni che si andranno a intraprendere.
Rimarca che sarà necessario il
coinvolgimento attivo di tutti i Soci per
questo grande passo per la sezione.
Domanda: Come usare quella sede? Parete
di arrampicata, idea x rifugio in città per chi
viene da fuori e altre idee con il contributo
di tutti.
Anche per questo argomento, il Consiglio
assicura, che saranno prese in
considerazione tutte le buone idee che si
riceveranno dai soci e che sarà data
massima trasparenza su tutte le azioni che
si andranno a intraprendere.

Scelta della futura Sede: L’assemblea da
mandato al Consiglio per la stipula della
nuova convenzione con il Comune di
Milano per:
A) Sede già ristrutturata di Via Marsala alle
condizione riservate alle associazioni.
B) Sede da ristrutturare parzialmente di P.ta
Vigentina alle condizioni economiche
riservate alle associazioni. Agevolazioni da
definire per il recupero delle spese di
ristrutturazione anticipate dai fondi
patrimoniali SEM.
C) Sede completamente da ristrutturare di
Via Cenisio con contratto di comodato
d’uso gratuito, di durata sufficiente a
garantire il recupero delle spese di
ristrutturazione preventivate e anticipate
dai fondi patrimoniali SEM e da
finanziamenti esterni.
Risultato della votazione per alzata di
mano:
Presenti e aventi diritto di voto : 100 Soci
Soluzione A: 1 voto
Soluzione B: Nessun voto
Soluzione C: 96 voti
Astenuti: 2 voti
Contrari a tutti e tre: 1 voto
A grande maggioranza viene scelta la
soluzione C
2° Mozione:
A copertura dell’eccedenza delle spese di
ristrutturazione rispetto alle disponibilità
dei Fondi Patrimoniali SEM, l’Assemblea da
mandato al Consiglio di intraprendere
tutte le iniziative necessarie per il recupero
della maggior quantità possibile di
finanziamenti a fondo perduto da parte dei
soci e di enti esterni nonché, per la
rimanente parte, ad accedere a
finanziamenti commerciali ricercando le
migliori condizioni di mercato.
Votazione:
Presenti e aventi diritto di voto : 100 Soci
Favorevoli: tutti i presenti
Contrari: 0
Astenuti: 0
La mozione è approvata all’unanimità.

Interviene De Grada che chiede a tutti i
presenti quale SEM vogliamo per il futuro?
Ricorda a tutti che il passaggio dalla
vecchia sede in Galleria al Casello ha
portato una ventata di entusiasmo e
l’aumento dei Soci. Rimarca che con questa
nuova sede ora avremo ancor maggiori
spazi e libertà. Esorta tutti ad impegnarsi su
questo nuovo progetto. L’intervento è
lungamente applaudito da tutti.
3.
Decisione assembleare per nuova
Sede e copertura finanziaria e deleghe
relative al Consiglio Direttivo. Il Presidente
invita Cozzi a leggere le mozioni da portare
in approvazione all’assemblea.
1° Mozione
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Jeff Fava chiede che ogni passo che verrà
intrapreso sia messo al corrente di tutti.
Risposta: il Consiglio si impegna per la
massima trasparenza e utilizzerà gli
strumenti di divulgazione sociali già
esistenti per farlo (i.e. La Traccia, @velina).
Inoltre, si chiede a chiunque abbia idee utili
al progetto, a presentarle inviandole
tramite @mail alla segreteria SEM oppure a
consegnarle con note scritte alla segreteria
in sede.
Max Pantani a nome della Scuola Silvio
Saglio ringrazia il Consiglio per il lavoro
svolto e per come rappresenta tutti i soci.
Ore 11:15 Chiusura Assemblea
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Verso il catalogo unico dei beni culturali del CAI

Dalla Biblioteca SEM
"Ettore Castiglioni"

Sabato 18 Aprile si svolgerà presso la sezione CAI-SEM di Milano la 4a Giornata di
formazione dedicata all'utilizzo del software Clavis per la gestione di una biblioteca
sezionale.

La Biblioteca "Ettore Castiglioni" ha
concluso la migrazione del proprio
patrimonio monografico (libri, manoscritti,
materiale grafico, risorse elettroniche e
video) nel catalogo online utilizzato dalla
Biblioteca Nazionale CAI e dal Museo della
Montagna. Tale catalogo è basato sul
prodotto Clavis ed è stato messo a
disposizione delle sezioni interessate, a
titolo gratuito, dal CAI.
Nel vecchio catalogo sono rimasti i
periodici (circa il 5% del patrimonio della
nostra biblioteca), che saranno migrati
appena possibile.
Il nuovo catalogo è accessibile all'indirizzo:
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAISEM e può essere raggiunto anche attraverso
il sito web della SEM http://www.caisem.org/.
In questo modo gli utenti avranno una
consultazione più rapida e completa del
catalogo della biblioteca SEM e di quelli
delle altre sezioni del CAI, oltre ad
informazioni sulle acquisizioni più recenti e
sugli eventi culturali che verranno
organizzati, e i bibliotecari avranno uno
strumento più funzionale per gestire la
catalogazione, la consultazione e il prestito.
La Commissione Biblioteca

CLAVIS NG è un programma in open source, veicolato dal web e adottato dal Museo
Nazionale della Montagna per condividere con le Sezioni CAI uno strumento gestionale
per varie tipologie di documenti.
Accoglie il catalogo dei libri e periodici della Biblioteca Nazionale CAI ed è disponibile
per le sezioni che parteciperanno alle giornate di formazione.
Questa opportunità è messa a disposizione delle sezioni gratuitamente e permette, tra
l’altro, di poter essere visibili anche in internet grazie al catalogo pubblico (Opac)
consultabile al seguente indirizzo web:
http://mnmt.comperio.it/.
L'iniziativa, organizzata da BiblioCai, è principalmente dedicata a responsabili ed
operatori delle biblioteche CAI delle sezioni della Lombardia, ma è aperta anche ad
eventuali altre sezioni interessate.
Attualmente, oltre alla Biblioteca Nazionale ed al Museo della Montagna, sono
presenti in tale catalogo le biblioteche di una trentina di sezioni ed altre stanno chiedendo
di aderire.
Il far parte di un catalogo UNICO rappresenta una concreta possibilità di
semplificazione delle operazioni catalografiche, oltre a potenziare la visibilità di ogni
collezione, anche di piccole dimensioni, che vi aderisce.
Il software Clavis consente inoltre la catalogazione di tanti altri materiali diversi dalle
tradizionali monografie, come fotografie, carte dei sentieri, oggetti museali ecc., e per
questa ragione è stato per l’appunto scelto dal Museo della Montagna e dalla Biblioteca
Nazionale che, insieme, conservano una vasta ed eterogenea tipologia documentaria.
La giornata di formazione per le sezioni lombarde si svolgerà sabato 18 aprile 2015, h.
10:00-16:30, presso la Sezione CAI-SEM di Milano, Via Alessandro Volta 22.
Maggiori dettagli al seguente indirizzo web:
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAI-SEM/cal/4a-giornata-di-formazione-clavis/.

Biblioteca “Ettore Castiglioni” CAI-SEM Milano

Tesseramento 2015
Fino a GIOVEDI’ 26 marzo 2015 è possibile
rinnovare la quota sociale presso la
segreteria (aperta il giovedì dalle 21.00 alle
22.30) senza interrompere le coperture
assicurative e l’invio delle stampe sociali:
Socio ordinario
Euro 56,00
Arretrato 2014
Euro 30,00
Socio ordinario junior
(da 18 a 25 anni)
Euro 29,00
Arretrato 2014
Euro 15,00
Socio famigliare
Euro 29,00
Arretrato 2014
Euro 15,00
Socio giovane (under 18)
Euro 16,00
(Euro 10,00 per i succesivi giovani facenti
capo allo stesso socio ordinario di riferimento)
Arretrato 2014
Euro 11,00
Socio sostenitore
Euro 80,00
Socio aggregato
Euro 20,00
Spese segreteria (tassa iscrizione e cambio
tessera)
Euro 7,00
Spese postali
Euro 2,00
La quota si può rinnovare anche con
bonifico bancario (aggiungendo Euro 2,00
per la spedizione dei bollini) alle seguenti
nuove coordinate Banca Monte dei
Paschi di Siena filiale Milano IBAN IT
07 G 01030 01630 000063325562 e
indicando nella causale cognome e nome
del/dei soci per i quali si richiede il rinnovo.

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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