ASSEMBLEA ANNUALE
S.E.M.2016

Relazione del Presidente sulla
Gestione 2015

L'Assemblea Annuale dei Soci SEM‚ è
indetta:
In Prima Convocazione per il giorno 18
Marzo 2016 alle ore 10 presso la sede
sociale. In Seconda Convocazione il giorno
22 Marzo 2016 (MARTEDI’), presso la
SEDE SOCIALE di via Alessandro Volta 22,
alle ore 20,45 precise.

Il 2015 è stato un anno “diversamente impegnativo“ per tutte le
Socie ed i Soci, infatti nel corso dell’anno è stato necessario
indire ben due Assemblee straordinarie ed un punto
straordinario all’OdG dell’Assemblea annuale, avvenimenti
che costituiscono una novità unica nella storia della SEM.
Le Assemblee sono state indette per affrontare tre
importanti situazioni:
1) Nuova Sede per la SEM
2) Nuovo Statuto per richiedere la Personalità Giuridica per
la SEM
3) Rifugio Zamboni Zappa: valutazione di un’offerta di
acquisto.
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1) Nomina del Presidente e Segretario
dell'Assemblea, e di tre scrutatori.
2)
Approvazione
del
verbale
Assemblea Ordinaria del 26/03/2015
(pubblicato su “La Traccia”n° 94);
Approvazione
del
verbale
Assemblea Straordinaria del 11/06/2015
(pubblicato su “La Traccia”n° 95);
Approvazione
del
verbale
Assemblea Straordinaria del 01/10/2015
(pubblicato su “La Traccia”n° 98).
3) Relazione (in sintesi) del Presidente
sulla gestione 2015 (pubblicata su “La
Traccia”n° 98).
4) Interventi sulle relazioni dei Gruppi
Interni sull’attività 2015 (pubblicate su “La
Traccia” n° 98).
5) Elezioni cariche sociali con ritiro
schede alle ore 22,00:
a) 5 Consiglieri, (Uscenti Calori
Valentina, Cozzi Alberto, Longari Mauro,
Ronchi Stefano, Tormene Enrico).
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
6)
Presentazione
del
bilancio
consuntivo 2015, e Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti Probiviri, ed
approvazione.
7) Presentazione Bilancio preventivo
2016 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, 12 Gennaio 2016

Nuova Sede:
come ricordate la Delibera per la concessione alla SEM
dell’immobile di via Cenisio 2 quale nuova sede, era stata
approvata dal Comune di Milano in data 24 Dicembre 2014
Dopo vari contatti ed un incontro con i rappresentanti del
Comune al fine di modificare , integrare o limare alcune parti
del contratto siamo arrivati alla versione definitiva approvata
dall’Assemblea straordinaria della SEM in data 11 giugno
2015.
Il 16 Giugno ho firmato il contratto con il Comune che
concede l’immobile di via Cenisio 2 in comodato d’uso
gratuito per 30 anni, a fronte dell’impegno della SEM ad
eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione
dell’immobile.
Dal momento in cui siamo venuti in possesso della nuova
sede, la Commissione che si è formata per seguire tutte le
fasi dei lavori di ristrutturazione (Cozzi - Risari - Crespi) ha
cominciato ad affrontare i diversi compiti: stima dei capitoli di
spesa per le varie fasi dei lavori; seguire e verificare i progetti
di ristrutturazione locali e di impiantistica affidati ai
professionisti; valutazione del curriculum, delle offerte e delle
competenze delle imprese che gestiranno il cantiere;
rapporti con gli uffici del Comune riguardo alle pratiche per
ottenere tutti i permessi necessari per avviare i lavori.
Purtroppo proprio a causa della burocrazia che sappiamo
essere nota nella pubblica amministrazione, questa ultima
fase, senza la quale non ci è permesso di aprire il cantiere, si
è protratta oltre i tempi prefissati, ragione per cui la speranza
di essere nella nuova Sede entro l’Estate, temiamo debba
slittare a “entro Natale”. Quale Presidente all’ultimo anno di
mandato, spero solo di fare in tempo ad essere io a tagliare
il nastro d’inaugurazione della nuova Sede.
Ricordo anche il lavoro notevole e particolarmente
impegnativo/creativo della Commissione Raccolta Fondi
nuova Sede (Dotti-Calori-Longari-Ciocca-Sacchet) che in
collaborazione con la biblioteca ha portato avanti e sta
portando avanti tutte le iniziative inerenti alle raccolta di un
“tesoretto” da aggiungere alla somma che già possediamo
per affrontare le spese di ristrutturazione di Via Cenisio.
I Gruppi Interni, alcune Socie ed alcuni Soci, in questa fase,
sono stati magnifici nel rispondere all’appello versando
quello che potevano per fare lievitare il fondo in questione.
La raccolta fondi continua ad oltranza e l’aggiornamento
continuo delle somme raggiunte è possibile seguirlo tra le
news del sito della SEM. Un resoconto viene poi riportato
anche bimestralmente su La Traccia.
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Relazione del Presidente sulla Gestione 2015
Nuovo Statuto e Personalità Giuridica:
anche questo passaggio è stato particolarmente
impegnativo. Ci ha visto prima incontrare il
Notaio, lo stesso che ha affiancato il CAI di
Lombardia nello stesso percorso, e lo stesso
che darà valore legale alla nostra richiesta
di personalità giuridica partecipando ad
una Assemblea, indetta apposta, che si
terrà entro aprile 2016. Per arrivare a questo
abbiamo dovuto modificare lo Statuto, votarlo
in una Assemblea ad hoc e sottoporlo
quindi all’approvazione da parte del CAI
Centrale (già ottenuta) nonché effettuare
una dichiarazione giurata riguardo il valore
dei nostri Rifugi, necessaria per fare
riconoscere gli stessi quale garanzia di un
fondo della Società. Anche questo passaggio
è già stato fatto grazie a Samuele Manzotti
che ha deposto la dichiarazione giurata in
Tribunale e grazie alla consigliera Silvana
Savoldelli che in qualità di avvocato ha
seguito tutto l’iter del procedimento, fin dal
suo inizio.
Rifugio Zamboni Zappa e sua proposta
d’acquisto:
L’Assemblea della SEM in una seduta
straordinaria ha rigettato la proposta
d’acquisto, da parte di un gruppo di
investitori svizzeri, del proprio Rifugio
Zamboni Zappa. Tutte le socie ed i
soci presenti in assemblea hanno ritenuto
giusto rinunciare all’offerta degli stessi,
nonostante la necessità della SEM di potere
in questo momento disporre di una somma
straordinaria per la ristrutturazione della
nuova sede. La scelta fatta all’unanimità
dall’Assemblea è stata dettata dalla coerenza
ai valori etici in cui la SEM si identifica e che
si riferiscono alla salvaguardia ed al rispetto
dell’ambiente montano in tutte le sue
declinazioni. Tali valori sarebbero stati messi
a repentaglio dal progetto degli investitori
finalizzato a trasformare il Rifugio Zamboni
Zappa in una location di lusso con la
pratica dell’eliski.
Iniziative culturali 2015:
In questo paragrafo voglio soffermarmi in
particolare sulle attività culturali della SEM
nel corso dell’anno 2015.
Le serate Culturali Scientifiche il lavoro di
Dolores e Gilberto, in collaborazione
con Enrico ed Anna della biblioteca, sono
proseguite con un calendario di incontri
sempre prestigiosi e come sempre coerenti,
secondo un filo conduttore che ogni anno
vuole trovare un comun denominatore tra
gli appuntamenti: il 2015 anno dell’EXPO
ha trovato il suo fil rouge nelle tematiche
legate alla conoscenza e difesa dell’ambiente.
Il Premio Marcello Meroni (PMM), è stato
quest’anno consacrato dal Comune di
Milano quale evento significativo per la
città. Per tale motivo ci è stata concessa la
bellissima Sala Alessi di Palazzo Marino per
lo svolgimento della VIII edizione di questo
premio tanto caro alla Scuola di Alpinismo
Lombarda ed alla SEM.
Il profilo dei vincitori è stato come sempre
particolarmente significativo ed educativo
per chi vive la montagna come un luogo di
opportunità per esprimere valori positivi.
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Questa edizione del PMM così come le
altre è visibile nel link dedicato al Premio
,all’interno del sito della SEM.
Due dei vincitori del premio 2015, Annalisa
Fioretti (Premio Solidaretà) e Giuseppe
Masera (Premio Speciale della Giuria)
sono tra i protagonisti del Convegno “La
Montagna che include. Modelli di integrazione
sociale ed opportunità di crescita”. Durante
questo Convegno viene anche presentata
l’esperienza pluriennale che ha visto
collaborare la SEM con La Cordata nel
percorso di integrazione, nel territorio di
accoglienza, di minori extracomunitari non
accompagnati.
Elio Guastalli (Premio Cultura) interviene
invece al Convegno “ Sicurezza per tutte le
stagioni. Imparare a leggere il territorio
montano e sapere come evitare i pericoli”.
Questi due Convegni, insieme a “La
Medicina di montagna tra presente e
futuro“, fanno parte di una serie di altre
iniziati che si svolgeranno dal 12 al 20
Marzo 2016 a Milano nell’ambito della
manifestazione Mount City – Montagne a
Milano. Tale evento di cui sono orgogliosa
ed entusiasta corresponsabile, è coordinato
e sostenuto dalla SEM con il Patrocinio del
Comune di Milano, del CAI di Lombardia,
del Consiglio di Zona 1, del Centro
Auxologico Milanese. Questo appuntamento
molto ambizioso e complesso da preparare,
ha visto riuniti intorno ad un tavolo e
collaborare esponenti della SEM (De Felice,
Dotti, Franzetti), del CAI Milano (Zerbi,
Serafin) del CAI Centrale (Bianchi) del
Gruppo Guide Lombarde (Biagini) ed
esponenti del mondo alpinistico e culturale
quali Alessandro Gogna e Marco Albino
Ferrari.
Tutti gli organizzatori di questo progetto si
auspicano che questo appuntamento sia il
primo di un lungo percorso in cui Milano
e la Montagna appaiono protagoniste
assolute.
Dei Gruppi Interni:
Le relazioni riguardanti le attività dei
Gruppi Interni sono sufficientemente
complete e approfondite quindi null’altro
ritengo di aggiungere, piuttosto desidero
scattare solo alcuni flash.
ALPINISMO GIOVANILE:
1) E’ stato il primum movens verso
l’ultimo nato in casa SEM: il Corso Under
23, quest’anno il suo successo ha obbligato
Dante Bazzana con i suoi bravi Istruttori
ad aumentare di due unità i posti a
disposizione. Troppe richieste! Ma più di
questo non si può fare.
2) Grazie all’AG negli ultimi anni la
percentuale di iscritti al disotto dei 14 anni
è raddoppiata.
SCUOLA DI ALPINISMO SILVIO SAGLIO:
11 candidature presentate nel 2015 per
diventare Istruttori ed 11 candidature
accettate per affrontare i corsi e gli esami
finali nel 2016. Questo la dice lunga sulla
preparazione e sul curriculum che i nostri
aspiranti Istruttori sono in grado di allegare
alla domanda. La dice quindi lunga sulla
bravura di chi li forma: i Direttori dei Corsi
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e il Direttore della Scuola.
RAGGIO X RAGGIO:
Sempre più lanciato a proporre nuove
formule, bella l’idea della due giorni e bella
l’idea del Corso primaverile.
CORSO DI ESCURSIONISMO:
Ottima notizia il ritorno di Laura e Sonia,
quando un team si arricchisce di nuovi
elementi vuol dire che l’entusiasmo c’è e le
cose marciano.
BIBLIOTECA:
Già Enrico presenta un profilo importante
nel suo ruolo di bibliotecario, svolgendo un
lavoro che definirei ben oltre all’amatoriale,
se si aggiunge poi che ha partecipato al
progetto di valorizzazione degli archivi
storici lombardi contribuendo a portare
alla luce documenti di indubbio valore
storico per la SEM, allora si può davvero
dire che “i gioielli di famiglia“ sono in
ottime mani.
GRUPPO GROTTE MILANO:
Sempre vivaci, seppur nell’ipogeo, continuano
a interagire magnificamente con l’apogeo
tramite le loro serate culturali e tramite la
partecipazione alle uscite con i ragazzi de
La Cordata - Progetto Erasmus.
PROGETTO ERASMUS:
E’ “il nostro impegno nel sociale” iniziativa
che da ormai sei anni ci vede operare,
come altre Sezioni CAI d’Italia, con una
attività completamente volontaristica a
vantaggio di un area socialmente debole.
A questo proposito ricordo che è stato
rinnovato il Protocollo d’intesa tra SEM e
La Cordata per il 2016. Da quest’anno il
progetto per l’integrazione nel territorio
d’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati cambierà nome, non più
Progetto Erasmus ma CaseSaltatempo.
GRUPPO GITE:
La conduzione del comparto gite da
parte di Andrea Campioni si è mantenuta
all’altezza della precedente gestione,
confermando il numero e la qualità degli
itinerari messi in calendario.
Andrea si è dimostrato un attento valutatore
di tutta la logistica dedicando particolare
attenzione alla fattibilità dei percorsi,
ottima la decisione di prevedere sempre la
presenza di due capi gita. Ottimo l’esempio
di tanti anni ed il passaggio di consegne da
parte di Lorenzo ad Andrea.
Dopo tanti flash chiuderò in modo
fulmineo con un grazie a tutti i miei stretti
collaboratori che non mi stancherò mai di
nominare: il Consiglio Direttivo, i Responsabili
dei Gruppi, la Biblioteca, La Traccia, la
Segreteria , i Gruppi di lavoro (Sede Nuova,
Premio Marcello Meroni, Mount City) e tutti
i “free lance” che, tutti insieme, contribuiscono
a far funzionare il meccanismo.
Laura Posani
Presidente Società Escursionisti Milanesi

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

Relazioni dei Gruppi Interni e Commissioni delle attività 2015
G RUPPO G ROTTE M ILANO
Il gruppo, in particolare nello scorso anno,
ha manifestato interesse su molti aspetti
della vita speleologica. Sul lato esplorativo
non abbiamo conseguito eclatanti risultati
nelle aree dove il GGM opera storicamente
ma si sta lavorando affinché questi risultati
non tardino ad arrivare. La chiave vincente
per raggiungere l’agognato risultato
esplorativo sono, indubbiamente, la
conoscenza del territorio, l’osservazione e
la concentrazione di forze ed energie.
Sono state riprese le attività di scavo in
zone molto promettenti della grotta Zelbio
e nei pressi della Niccolina. Non ci resta che
attendere fiduciosi…e l’inizio del 2016 già
potrebbe anticipare qualche buona
speranza! Le novità esplorative giungono
invece dalla bergamasca, dove alcuni
nostri soci partecipano attivamente alle
attività dello Speleo Club Orobico. La
scorsa estate la Laca a nord del Passo di
Menna ha raggiunto rapidamente i quasi
400 metri di profondità con delle lunghe
verticali da percorrere.
L’attività fotografica del gruppo è in
ripresa, oltre al costante lavoro di Mauro
Inglese che ci regala stupende immagini di
grotte dal mondo e non solo dall’Italia,
anche Ivan Licheri sta contribuendo a
rinnovare l’archivio fotografico ipogeo con
scatti inediti della Grigna e del Pian del
Tivano. Alcuni di questi scatti sono stati
selezionati da note riviste del settore, come
Speleologia.
L’attività didattica procede con
l’organizzazione di stage e corso di
introduzione alla speleologia. Le richieste
di partecipazione raggiungono sempre il
numero massimo di partecipanti. Nel 2015
è stato organizzato anche un Open Day in
occasione delle giornate della speleologia
indetto dalla Società Speleologica Italiana;
sebbene il meteo avverso la giornata ha
avuto una notevole partecipazione. Il GGM
ha inoltre organizzato oltre dieci serate e
presentazioni presso varie associazioni e
sedi CAI : Parco M. Barro, CAI Vimercate,
Comune di Bellagio, Comune di Barzago,
CAI Cernusco, Comune di Zelbio,
Edelweiss, Comune di Varenna, Saronno
incontro speleoglaciologico, raduno
nazionale di speleologia a Narni, serata per
Alpinismo giovanile di Vimercate, una
lezione presso la scuola Di Vona, una
lezione per il corso di introduzione per un
gruppo esterno, una lezione per un
corso di idrogeologia della Federazione
Piemontese, una lezione per un corso di
bio-speleologia del WWF e degli incontri
sulla meteorologia ipogea per la
Federazione Speleologica Lombarda. Tra
fine settembre e i primi di ottobre, il GGM
ha organizzato con la collaborazione della
Biblioteca Virtuale dell’Università Bicocca
una mostra presso la loro sede di Villa
Forno. L’organizzazione della mostra e dei
tre laboratori aperti ai bambini delle scuole
medie inferiori hanno avuto una notevole
partecipazione e affluenza di visitatori.
Questi interventi richiedono molta

preparazione e organizzazione per cui un
grazie speciale a chi si opera a continuare
queste attività e a far conoscere la nostra
passione. Vari sono stati gli accompagnamenti
in grotta, in particolare ricordiamo l’ormai
consolidato appuntamento annuale con La
Cordata.
Il 2015 è stato segnato, purtroppo, anche
dalla scomparsa di due nostri cari soci:
Alfredo e Luciano.
Il Presidente
Virginia Mandracchia
S CUOLA DI A LPINISMO , S CIALPINISMO
A RRAMPICATA E S CIESCURSIONISMO
"SILVIO SAGLIO"
Organico della Scuola
La Silvio Saglio mantiene un organico
istruttori molto ampio, attestatosi da
qualche anno intorno alle 100 unità. La
nostra Scuola si conferma così tra le
più grandi strutture di insegnamento
dell’alpinismo, dello scialpinismo,
dell’arrampicata e dello sci escursionismo
di tutta Italia. Nel 2015 sono stati promossi
9 neo-istruttori (7 per il comparto alpinismo
e 2 per lo scialpinismo). Seguiranno invece
nel 2016 il Corso di formazione per
aspiranti Istruttori Sezionali 9 trainer (4 per
il comparto di arrampicata, 3 per alpinismo,
2 scialpinismo /sciescursionismo)
Situazione Istruttori Titolati
Comparto di arrampicata
Tre istruttori della Scuola (Davide Bartolini,
Pieter Van Duin ed Elisabetta De Berti)
hanno presentato domanda per il Corso
IAL 2016 e la loro candidatura è stata
accettata.
Comparto di scialpinismo
Due istruttori, Pietro Garattoni e Fabio
Assandri, hanno presentato domanda per
il Corso ISA 2016 e la loro candidatura è
stata accettata.
Un paragrafo a parte…
… credo sia doveroso dedicarlo per
ringraziare Romano Grassi (ISA), per tanti,
tantissimi anni formidabile istruttore
(nonché fondatore!) del nostro Corso di
Scialpinismo, da cui si è coscienziosamente
congedato quest’anno. In ogni caso,
ancora per un po’ – e finché lui lo vorrà –
Romano ci farà compagnia e resterà
comunque nell’organico della Scuola.
GRAZIE ROMANO.
Comparto di alpinismo
I 3 istruttori della Silvio Saglio che hanno
frequentato il Corso IA 2015: Luca Anelli,
Stefano Botto e Lorenzo Costantini sono
stati tutti promossi e sono quindi diventati
“istruttori titolati di primo livello”.
Un secondo paragrafo a parte…
… mi sento invece di dedicarlo a Giorgio
Bagnato (IA), che ha trovato il modo di
tornare operativo nella “Silvio Saglio”
anche da remoto… prestando molto
del proprio tempo e tutta la propria
professionalità alla risoluzione dei gravi
problemi informatici riscontrati dal sito SEM
nella scorsa primavera. GRAZIE GIORGIO.
Comparto di sciescursionismo
Nel 2015 abbiamo registrato l’uscita
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dall’organico dell’ISFE Stefano Fiocchi. Nel
2016 si svolgerà il nuovo Corso ISFE. Sono
3 gli istruttori della Silvio Saglio che hanno
presentato domanda: Luigi Radice, Cesare
Guida e Matteo Santagostino. Le loro
candidature sono state accettate.
Il Corpo Istruttori della “SILVIO SAGLIO”
Al termine del 2015 l’organico ufficiale
della Scuola “Silvio Saglio” si è dunque
assestato come segue:
4 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo
1 INA-EM Istruttore Naz. Emerito di Alpinismo
2 INSA Istruttori Nazionali di Scialpinismo
1 INAL Istruttori Nazionali di Arrampicata
15 IA Istruttori di Alpinismo
7 IAL Istruttori di Arrampicata Libera
5 ISA Istruttori di Scialpinismo
3 ISFE Istruttori di Sciescursionismo
35 istruttori titolati (*)
59 IS Istruttori Sezionali
8 TRAINAspiranti Istruttori sezionali
67 istruttori non titolati
102 TOTALE
(*) 38 − 3 istruttori con doppio titolo (2 IA+IAL e 1
IA+ISFE) = 35

Corsi
Come d’abitudine, guardiamo prima al
futuro: per il 2016 la Scuola ha in
programma di attivare 9 corsi (+1 di
formazione per i trainer). Cascate,
Scialpinismo base e avanzato, Alpinismo
U23, Alpinismo, Roccia, Arrampicata,
Sciescursionismo, Sci fuoripista. Come già
accaduto
l’anno
scorso,
mancherà
presumibilmente all’appello il Corso di
Ghiaccio.
Per ciò che riguarda il 2015, tutti i corsi
programmati si sono svolti regolarmente.
Oltre ai corsi “classici” di Cascate,
Scialpinismo, Alpinismo, Roccia e
Arrampicata, si sono tenuti anche i corsi –
oramai consolidati - di Sci Fuoripista,
Sciescursionismo, Scialpinismo avanzato e
Introduzione all’Alpinismo per Under 23,
per un totale complessivo di 9 corsi. C’è
stato anche il Corso di formazione per gli
aspiranti istruttori (diretto sempre da
Francesco Orsini), che si è occupato di
uniformare la didattica dei 9 neo-istruttori
promossi nel 2015.
Nel 2015 abbiamo veicolato complessivamente
138 allievi (erano 148 nel 2014).
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: il
solito ginocchio saltato a un’alleva del
CdSA e un infortunio – susseguente a un
evento valanghivo – occorso a un’istruttrice
del CdC.
SE2 - Corso di Sciescursionismo
Corso intersezionale, organizzato in modo
congiunto dalla “Silvio Saglio” con le Scuole
SFE “Adda” e “G. Rizzi” Edelweiss di Milano.
Si è svolto tra fine novembre 2014 e
febbraio 2015 sotto la direzione di
Francesco Margutti, Istruttore Nazionale
della già citata Scuola “Adda”, con la

3

Relazioni dei Gruppi Interni e Commissioni delle attività 2015
partecipazione attiva dei nostri istruttori di
sciescursionismo. Si sono iscritti 20 allievi,
di cui – però - solo 3 di Milano. La scarsa
adesione milanese pensiamo possa essere
imputata ad una carenza nel pubblicizzare
il Corso a cui porremo sicuramente
rimedio. Sono state tenute 6 lezioni
teoriche e 7 lezioni pratiche. Anche in
questa edizione, senza interferire con il
Corso, sono state organizzate gite
sciescursionistiche gestite da Istruttori
delle Scuole organizzatrici, che hanno
visto una presenza media di 18
presenze/gita. Per dare continuità al
Corso e proseguire nell’attività sci
escursionistica, sono state successivamente
organizzate in collaborazione tra la
SEM e la Scuola “Adda” 4 uscite sci
escursionistiche con una partecipazione
media di 22 presenze.
SFP - Corso di Sci Fuoripista
Il VII° Corso di Sci Fuoripista (diretto
quest’anno da Filippo Venerus) si è svolto
tra novembre 2014 e febbraio 2015.
Il programma ha contemplato due WE in
pista/fuoripista sotto la direzione di
maestri di sci, a dicembre, al Tonale e a
Cervinia.
Quindi un WE di fuoripista a Gressoney a
gennaio e un secondo WE a Courmayeur,
a febbraio, con la direzione di
Guide/maestri di sci.
Il corso è stato seguito da 9 allievi e non si
sono avuti incidenti.
ACG1 - Corso di Cascate
Il 21° corso di cascate (2014/2015), anche
quest'anno sotto la direzione di Lorenzo
Castelli (al suo 4° mandato), si è svolto
secondo il programma previsto, sia per
quanto riguarda le lezioni teoriche che per
le uscite pratiche.
A differenza degli ultimi anni, il numero
degli allievi candidati è risultato
particolarmente basso con poche
domande di iscrizione che hanno
permesso di selezionare solo 6 allievi,
comunque tutti ben motivati e
pienamente all'altezza. Anche l'ultima
stagione invernale, come la precedente, è
partita decisamente in ritardo. La prima
uscita pratica si è svolta in località Castello
in Val Varaita. L'assenza di neve e una
quantità di ghiaccio appena sufficiente ci
hanno sì permesso di portare a termine il
programma didattico, ma in un ambiente
poco invernale e un po’ triste. Le
successive due uscite si sono svolte a
Cogne e in Val Paghera, finalmente in uno
scenario pienamente invernale. Nel
complesso, quindi, anche questa edizione
del corso ha pienamente raggiunto tutti
gli obiettivi prefissati.
Vi è da registrare un incidente occorso
sulla cascata di Valmiana durante l'uscita a
Cogne, dovuto ad evento valanghivo che
ha coinvolto un alpinista estraneo al corso
e che ha determinato, in modo indiretto,
un infortunio (ferita lacero contusa alla
gamba sinistra) alla nostra istruttrice Kata
Matoga (colpita con la punta del rampone
dallo sfortunato alpinista investito dalla
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valanga). Alla sera, rientrata con propri
mezzi a Cogne, Kata ha ricevuto le cure del
caso. Per precauzione è stata aperta la
pratica assicurativa del CAI come avviene
in questi casi, ma le conseguenze
dell'incidente si sono pienamente risolte in
un paio di settimane.
AS1 - Corso di Scialpinismo base
Il XXIX corso di è svolto tra gennaio e
marzo sotto la nuova direzione di Daniela
Donizetti ed ha contato 26 allievi. Le uscite
sono state a Rotwlad, Val Ferrera, bassa
Engadina, Val Chiusella, Mongeleè e
ghiacciaio dei Forni (dove finalmente
siamo riusciti a salire il Palon de la Mare).
Purtroppo c'è stato un incidente (legamenti
del ginocchio di una allieva), proprio
all’ultima uscita ai Forni.
C'è da ricordare la difficoltà organizzativa
causata dal mal tempo. L’uscita al Mont
Gelè è stata rimandata di una settimana,
nella speranza che il tempo migliorasse ma
purtroppo i due giorni si sono svolti
ugualmente con il mal tempo (anche se
con ottimo risultato didattico).
Tutte le attività didattiche sono state
portate a termine in modo ottimale. Gli
allievi si sono dimostrati interessatissimi
tanto che, dopo il Corso, hanno continuato
l’attività da soli o con gli istruttori (ultima
gita Giordani al Rosa con alcuni istruttori).
Menzioni speciali per le “agguerrite”
Chiara, Irene e Milena che non si sono
perse una gita sia con gli sci che a
piedi in tutta l’estate. Nota di Daniela
“Personamente ringrazio di cuore i due
vice, Fabio e Pietro, ed il cassiere Fulvio ,
oltre a tutto l’organico istruttori per aver
reso questa mia prima direzione davvero
speciale”.
A1 - Corso di Introduzione all’Alpinismo Under 23
Nel terzo anno di questo corso (sempre
diretto da Dante Bazzana) sono stati presi
9 allievi. Sono state effettuate tutte le uscite
pratiche: falesia - media montagna - alta
montagna. Quest'anno il meteo ha
collaborato. Tutte le lezioni teoriche sono
state tenute con una buona partecipazione.
Anche nelle uscite pratiche, la media degli
allievi è stata altissima. Le uscite di alta
montagna al Palon de la Mare (gruppo
Cevedale) e sul granito del Corno Blumone
(gruppo Adamello) li hanno entusiasmati:
per molti era la prima volta in un ambiente
così bello. I ragazzi si sono comportati
benissimo e nessun incidente ha turbato il
corso. Il rapporto allievo/istruttore è stato
di uno a uno. Visto l'entusiasmo, ci sono
tutte le intenzioni per riproporre il corso nel
2016.
AS2 - Corso di Scialpinismo avanzato
Anche nella scorsa primavera è stato
organizzato il corso di scialpinismo
avanzato: il sesto nella storia della scuola,
sempre sotto la direzione di Renata
Pelosini. Una decina gli allievi, con salite
impegnative, tra cui lo Strahlhorn, un 4000
nel Vallese, la Becca di Gay nella Valle di
Piantonetto, il Piz Buin nel Silvretta. Con tali
salite gli allievi si sono cimentati su terreni

diversi: dal misto, al ghiacciaio, al ripido,
misurandosi anche con difficoltà oggettive,
come la quota, il terreno alpinistico o la
progressione in condizioni di cattivo
tempo.
Un corso impegnativo perché non sempre
favorito dalle condizioni meteo e perché la
sua riuscita è fortemente dipendente
da capacità, motivazioni e livello di
preparazione degli allievi. Quindi piuttosto
imprevedibile. Ciononostante, si tratta di
un corso importante nel panorama
dell'offerta formativa della Scuola, perché
consente agli scialpinisti di chiudere un
percorso completo che, ci auguriamo,
possa avere ricadute positive sia per la
Silvio Saglio (con l'inserimento di
nuovi istruttori) sia per la Sezione (con
l'organizzazione e la promozione di gite
sezionali, visto il carattere "sociale" dello
scialpinismo). E' per questo motivo che
anche nella stagione primaverile del 2016
insisteremo con la proposta del corso di
scialpinismo avanzato.
A2 - Corso di Alpinismo
Il CdA 2015, diretto da Antonio Mattion
(che ha dato il cambio a Massimo Tortarolo
ha curato un attento bilanciamento tra le
componenti roccia e ghiaccio. Le sessioni
formative sono state 29 di cui: 14 lezioni
teoriche, 3 lezioni in palestra, 1 giornata
alla Torre di Padova, 11 giornate in
montagna.
Quest'anno abbiamo sperimentato con
successo la nomina di 2 responsabili
(entrambi titolati), 1 per il modulo roccia ed
1 per il modulo ghiaccio/alta montagna
(come per i corsi IA/INA). L'edizione 2015
ha avuto il più alto numero assoluto di
richieste (115) nella storia della Scuola, a
fronte di 18 posti disponibili: si è quindi
deciso, a parità di requisiti, di favorire i più
giovani. E' stato un vero dispiacere non
poter accogliere più richieste; su questo ci
sarà bisogno di fare qualche riflessione.
Antonio aggiunge, poi: “Naturalmente una
tale scelta ha avuto impatti sia positivi che
negativi: forse i secondi sono dovuti
più che altro alla differenza di
vita/visione/mentalità degli attuali ventenni
rispetto ad un corpo istruttori mediamente
con qualche anno in più.
Ma è stato commovente veder brillare, per
la prima volta, i loro occhi davanti allo
spettacolo della montagna e sentirne
l'emozione. E aver mostrato loro nuove
prospettive; da quanto ne so, molti stanno
effettuando parecchie salite in autonomia
dopo il corso. Ringrazio tutti gli istruttori,
che sono stati fantastici ed assidui,
compresi i nuovi arrivati. Sono stato molto
onorato ed orgoglioso di dirigere questo
corso, del quale fui allievo nel 1983 e che
mi aprì i miei sentieri verticali.”
AL1 - Corso di Arrampicata Libera
Tenutosi tra settembre e novembre 2015
sotto la nuova direzione di Federico
Guerrini, il corso di arrampicata ha svolto
regolarmente il programma previsto, senza
introdurre novit’ di rilievo rispetto alla
didattica degli anni precedenti. Sono state
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accolte le domande di iscrizione di 18
allievi.
AR1 - Corso di Roccia
Il 62° corso si è svolto tra metà marzo e la
prima settimana di luglio sotto la
confermata direzione di Joannes
Capitanio. Il programma ha in sostanza
ricalcato quello degli anni precedenti. Dal
punto di vista formativo si sono tenute una
quindicina di lezioni teorico/pratiche,
quattro delle quali in palestra. Sono stati
dedicati cinque interi weekend alle uscite
pratiche con un programma dall'impegno
crescente per stimolare gli allievi al
miglioramento. Sono stati visitati i vari
ambienti nei quali si pratica la scalata:
falesia e medio/alta montagna mostrando,
in base alla tipologia di roccia, le varie
tecniche di salita. 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, sono riusciti a
fare gruppo ed hanno continuato ad
arrampicare in autonomia.
AG1 - Corso di Ghiaccio
Non si è svolto (sostanzialmente per
carenza di disponibilità da parte del corpo
istruttori). Purtroppo, tale indisponibilità
pare destinata a prolungarsi nel tempo e –
nel mentre scrivo questa relazione – il
destino del Corso del 2016 non è ancora
stato individuato (il che è una specie di
“eufemismo” per dire che il Corso di
Ghiaccio non si farà manco l’anno prossimo).
Aggiornamenti
Anche quest’anno gli unici aggiornamenti
tecnico-didattici sono stati curati e
organizzati per il (e dal) comparto di
scialpinismo, con un week end dedicato
alle tecniche di scavo e di discesa e un
incontro serale sui mezzi di protezione per
i travolti da valanga.
Non mi pare ci sia stato altro (eventualmente
potete sempre correggermi, eh?).
E’ invece molto probabile che nel 2016
debba essere avviata un’importante fase di
ristrutturazione della didattica di base del
comparto
alpinistico:
recenti
documenti ufficiali rilasciati dalla CNSASA
rivoluzionano infatti in modo sostanziale il
mondo delle soste. Ne parleremo in
Assemblea.
Soldi
A grandi linee, possiamo dire che il
portafoglio della Silvio Saglio è servito
quest’anno:
1) a comprare le corde per il triennio di
attività 2016-2018, grazie agli accantonamenti
triennali appositamente previsti, per una
cifra prossima a 8.500 Euro
2) a girare 5.000 Euro alla Sezione come
contributo della Scuola alla raccolta fondi
per le spese di ristrutturazione della nuova
Sede
3) a rimborsare gli istruttori che hanno
seguito i corsi regionali
Le necessità contingenti legate ai lavori
della nuova sede hanno anche spinto il
Direttivo della Scuola a suggerire un
aumento delle quote dei corsi (lasciando

però che tale aumento sia gestito
discrezionalmente, caso per caso, dai
singoli direttori) allo scopo di destinare poi
tale extra-gettito quale ulteriore contributo
alle già citate spese di ristrutturazione.
Sostanzialmente, per quel che riguarda il
2015, si riscontrano nel bilancio della
“Silvio Saglio”:
Ë per la voce delle entrate, contributi
positivi, anche se a volte un pochino scarsi,
da parte dei vari corsi che si sono effettuati
nell’anno; nella compensazione generale,
comunque, risulta alla fine un andamento
delle entrate in linea con le previsioni;
Ë per la voce delle uscite, più o meno
quanto era stato programmato (vedi
sopra) + contributo spese per lavori della
nuova sede.
Massimo Pantani
XVII C ORSO DI E SCURSIONISMO
”N INO A CQUISTAPACE ”
Lo scorso anno sono stati 13 i corsisti che
hanno concluso con profitto la XVII
edizione del corso di escursionismo
Nino Acquistapace, su un totale di 14
partecipanti.
Si è trattato di un corso di livello base,
dotato di rilevanti contenuti ambientali e
culturali.
Nel 2015 abbiamo infatti introdotto, tra le
uscite pratiche, due significanti nuove
mete.
Dopo 100 anni dall’ ingresso italiano nella
prima guerra mondiale ci è sembrato
giusto recarsi al monte Pasubio (prealpi
vicentine) allo scopo di visitare un luogo
estremamente significativo diventato ora
un luogo della memoria.
Quest’area è stata istituita nel 1922 per
regio decreto, come la Zona Sacra del
Pasubio.
Abbiamo percorso la Strada delle 52
Gallerie (restaurata nel 1961) per poi
pernottare al rifugio Achille Papa.
Il giorno seguente abbiamo seguito il
percorso Tricolore nella zona Sacra,
visitando trincee e gallerie di entrambi gli
schieramenti.
Dato che nessuno dei nostri accompagnatori
era mai stato nella zona, ci sono risultate
molto preziose le informazioni avute dai
nostri colleghi dell’ Alpinismo Giovanile, in
particolare quelle ricevute del Professor
Paolo Molena.
Le condizioni climatiche favorevoli ci
hanno poi permesso, nell’ uscita
successiva, di ammirare da vicino la parete
Est del monte Rosa dal lago delle Locce.
Degna conclusione sono poi state le uscite
in Dolomiti, periplo del Sasso Lungo, ed in
Val d’ Aosta ai casolari dell’ Herbetet,
sebbene quest’ultima caratterizzata dal
maltempo.
Un ringraziamento a tutti i nostri preziosi
collaboratori esterni che l’ anno scorso,
oltre ad Ela Pera e Beppe Bonetti, sono
stati: Emilia Fiorini, Laura Della Grazia ,
Mario Polla e Lorenzo Cavagnera.
Per quanto riguarda il nostro team
possiamo orgogliosamente segnalare il

ritorno nella squadra di Laura Della Grazia
e di Sonia Rovetta.
Anche quest’ anno il corso di escursionismo
sarà di livello base, e comprenderà oltre
alle nostre ormai collaudate uscite, altre
novità.
Il team del corso di escursionismo
G RUPPO A LPINISMO G IOVANILE
“Marcello Meroni”
L’anno 2015 ci ha portato per il
tredicesimo anno consecutivo a fare
attività con il gruppo dei giovani della Sem,
una cinquantina suddivisi nelle tre fasce di
età.
A causa del tempo non molto stabile
abbiamo dovuto modificare diverse volte il
programma, ma nel complesso il bilancio è
stato estremamente positivo e gli
Accompagnatori si sono adoperati per far
fare ai ragazzi attività molto variegate, in
modo da far capire loro che la montagna
ha molte facce e si può approcciare in
diversi modi, sempre in sicurezza e
divertendosi.
Le attività hanno spaziato dai temi tecnici a
quelli ambientali a quelli culturali: per i più
piccoli particolarmente apprezzate sono
state le uscite di arrampicata a Montestrutto,
il Raduno Bianco e la visita alle incisioni
rupestri in val Camonica, nonché l’uscita
organizzata in collaborazione con il Corpo
forestale dello Stato.
Per il gruppo Avanzato, un’attività un po’
particolare ha visto i ragazzi impegnati
nella segnatura di un sentiero in
collaborazione con la Commissione
Sentieri del Cai di Bergamo.
Du e u s c i t e , p o i , h a n n o r i s c o s s o
particolarmente successo, con oltre 120
partecipanti.
La prima, presso la falesia di Montestrutto
dove sia genitori che ragazzi si sono
divertiti con i giochi di arrampicata e si
sono cimentati con il parco avventura, ma
si sono anche impegnati molto a mangiare
pane e nutella, torte, salame e formaggio.
La seconda, la nostra festa di fine corso alla
Montanina, è stato un bel momento
conviviale che ha unito attività tecniche e
ludiche al piacere di stare insieme: giochi di
corde, quadro svedese, risalita con i prusik,
carrucola, passeggiata al Parco del
Valentino, costruzione di lanterne di carta.
Dopo un lauto pranzo abbiamo rivissuto,
tramite una bella proiezione, i bei momenti
trascorsi insieme durante l’anno e sono
stati premiati i ragazzi che si sono distinti
durante il corso; una menzione particolare
va ai ragazzi che sono stati con noi per 10
anni e più, ai quali è stata consegnata una
targa ricordo.
Relativamente alle attività estive, il 2015 è
stato caratterizzato da una settimana di
trekking al rifugio Pizzini e Frattola, durante
il quale il gruppo dei più grandi ha
raggiunto la vetta del Cevedale!
Una settimana molto intensa che ha visto i
ragazzi confrontarsi, fare gruppo e
imparare tante cose. Nozioni trasmesse da
noi accompagnatorio ma anche da un
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amico geologo un geologo che ha lasciato
in loro un bel segno.
Abbiamo anche avuto l’onore di farci
fotografare insieme ad un grande
dell’alpinismo, Marco Confortola, che ha
avuto per loro belle parole di apprezzamento.
Per il gruppo degli Accompagnatori il 2015
è stato anche l’anno dell’aggiornamento
sezionale: tutti, chi come docente chi come
allievo, si sono messi in gioco sotto le pareti
della Cornagera, con manovre di corda e
arrampicate.
Un aggiornamento interno sul tema della
neve e valanghe si è svolto a febbraio,
sotto la supervisione di una guida.
Alcuni del gruppo Accompagnatori,
prestano la loro opera sia a livello regionale
che centrale per far sì che le attività rivolte
ai ragazzi abbiano un buon fine.
Un bel successo ha avuto anche il corso
under 23 con 8 allievi che hanno terminato
il corso, desiderosi di mettere in pratica e
trasmettere agli altri gli insegnamenti
ricevuti.
Dimenticavo una cosa importante: i nostri
ragazzi, quest’anno, sono riusciti a vincere
il trofeo Cozzi in occasione del Raduno
Regionale di Alpinismo Giovanile che si è
tenuto a Montevecchia, durante il quale i
nostri ragazzi si sono cimentati in una serie
di prove tecniche e culturali inerenti la
Montagna, risultando primi tra oltre 20
sezioni partecipanti. Un bel risultato!
Mario Polla
Direttore del Corso AG

R AGGIO X R AGGIO
Il 2015 e' stato per Raggio x Raggio l'ottavo
anno di attivita' di MTB.
Le uscite organizzate, sempre di alto livello,
hanno per la prima volta previsto un'uscita
di due giorni (sulla Via del Sale) che ha
avuto un ottimo riscontro.
Al contempo l'ottava edizione del corso di
MTB, nel suo format collaudato negli anni,
ha dato la possibilita' a nuovi adepti di
appassionarsi alla guida della MTB.
Il 2016 vedra' l'esordio del corso in versione
primaverile per offrire la possibilita' agli
allievi di affrontare poi la stagione estiva
mettendo in pratica quanto appreso.
Le uscite organizzate per il 2016 prevedono
un doppio appuntamento di due giorni, da
non perdere.
Sul sito del gruppo (raggioxraggio.it) sono
disponibili tutti i dettagli sull'attivita' 2016.
Vi aspettiamo.
Lo staff RxR
BIBLIOTECA “ETTORE CASTIGLIONI”
Nell’anno appena trascorso abbiamo
portato a termine la migrazione delle
monografie (libri, video, manoscritti,
grafica) dal vecchio catalogo della
biblioteca al catalogo online della
Biblioteca Nazionale CAI e del Museo della
Montagna ed è stata avviata la migrazione
dei periodici.
Gli utenti possono ora accedere al nuovo
catalogo attraverso il sito:
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAI-
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SEM, che offre numerosi servizi aggiuntivi
rispetto al precedente catalogo.
Nel 2015 la biblioteca si è accresciuta di 80
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 in sede si è
mantenuto in linea con gli anni precedenti,
mentre sono cresciuti i prestiti.
Sul fronte economico (acquisto libri per
conto dei soci, acquisizione nuove pubblicazioni
per la biblioteca, reperimento fondi) le
entrate sono state di poco superiori ai
1.300€ e l’avanzo di cassa a fine 2015 è
risultato di soli 39 euro. Occorre però tener
conto che la biblioteca ha contribuito con
100€ al fondo per la ristrutturazione della
nuova sede.
Lo spazio espositivo gestito dalla biblioteca
ha visto l’alternarsi nel 2015 di 3 mostre
fotografiche ed una esposizione di quadri.
Dallo scorso mese di settembre abbiamo
avviato su La Traccia una nuova rubrica di
recensioni di libri della biblioteca. La
proposta ha riscosso un discreto successo,
abbiamo ricevuto interessanti articoli che
verranno pubblicati e pensiamo quindi di
continuare su questa strada sperando di
invogliare i soci ad utilizzare ancor di più la
nostra ricca biblioteca.
E’ continuata la collaborazione con la
Co m m i s s i o n e C u l t u r a l e S c i e n t i f i c a
nell’organizzazione delle serate culturali in
SEM, come pure la partecipazione agli
incontri del circuito BiblioCAI, il
coordinamento delle biblioteche CAI,
dedicati principalmente alla migrazione del
catalogo.
A questo proposito la SEM ha ospitato la 5°
giornata di formazione Clavis, dedicata alle
sezioni lombarde del CAI.
Da ultimo segnaliamo la partecipazione
della biblioteca ad un progetto di
valorizzazione degli archivi storici lombardi
sponsorizzato dalla Regione, a cui la SEM
ha aderito tramite CAI Lombardia.
L’attività, coordinata da un’archivista
professionista, ha portato al censimento
dell'archivio storico SEM - costituito da
documenti, corrispondenza, cartografia,
foto, filmati ed altro - testimone di più di un
secolo di storia del nostro territorio,
ovviamente focalizzata sul rapporto con la
montagna.
I dati organizzati nel database della
Regione saranno accessibili a tutti gli
interessati. Nelle nostre intenzioni questo è
il primo passo verso la catalogazione
completa del nostro archivio storico.
Per la Commissione Biblioteca
Enrico Barbanotti
G ITE S OCIALI
La SEM è una delle poche sezioni CAI che
continua ad organizzare Gite Sociali
Alpinistiche e Sci Alpinistiche oltre a quelle
Escursionistiche.
Nel 2015 abbiamo condotto ben 41 gite
con altissime percentuali di successo:
solamente in due gite escursionistiche, non

abbiamo raggiunto la vetta a causa del mal
tempo.
Rispetto agli anni passati è aumentatato il
numero di soci SEM che ha partecipato alle
Gite Sociali. Il ricco e vario programma
delle Gite Sociali 2015 ha invogliato anche
soci di altre sezioni a trasferirsi alla SEM.
Le ragioni di questi successi sono
parecchie.
Tutti i Capi Gita hanno un alto livello di
preparazione e svolgono questa attività
con professione, dedizione e passione.
Fanno anche attività Alpinistica per conto
prorprio ed in passato hanno seguito corsi
di Alpinismo, Ghiaccio e Roccia. Nella rosa
dei Capi Gita abbiamo cinque Istruttori
titolati di Alpinismo, Sci Alpinismo, Sci
Escursionismo ecc. e due Istruttori sezionali
che nonostante i loro numerosi impegni
per la scuola Silvio Saglio conducono
anche gite. Per le salite effettuate su vette
sopra i 4000 m tre Capi Gita fanno parte
del Club dei 4000. In totale i Semini iscritti a
questo prestigioso Club sono quattro.
I partecipanti SEM delle Gite Sociali hanno
una buona preparazione ed allenamento.
Qui emerge l'elevata differenza di
preparazione tra i soci SEM e quelli degli
altri CAI che spesso non sapendo neppure
fare il nodo otto ripassato, per legarsi la
corda al proprio imbrago, pretendono di
iscriversi alle nostre gite Alpinistiche!
Tra i soci SEM che hanno partecipato alle
gite abbiamo avuto anche Istruttori della
Silvio Saglio che hanno trovato interessanti
le mete proposte.
Un altro elemento vincente è la flessibilità
nel poter cambiare meta e/o data anche
all'ultimo, in base alle previsioni meteo e/o
rischio valanghe in inverno. Così la gita
ciaspolata al Passo San Marco prevista per
sabato 7 febbraio 2015, a causa del mal
tempo e soprattutto dell'elevato rischio
valanghe, è stata spostata al giorno
successivo e sostituita con un'altra meta
meno rischiosa. Questa gita è già stata
recuperata con successo sabato 6 febbraio
2016.
Anche nelle migliori squadre può però
capitare di avere delle indisponibilità e/o
infortuni: purtroppo all'inizio del 2015 un
Capo Gita, in attività propria, si è fratturato
una caviglia ed un altro ha colto una
nuova opportunità di lavoro all'estero. Ho
quindi dovuto sostituire questi due Capi
Gita con altri che hanno dato le loro
disponibilità. Ci siamo quindi dimostrati
flessibili anche nel cambio delle conduzioni
delle gite!
Per il 2016 allo scopo di prevenire nuove
eventuali indisponibiltà, abbiamo cercato,
il più possibile, di organizzare le gite con
due Capi Gita.
Nel 2015 siamo stati anche fortunati con il
tempo soprattutto in estate ed un po'
meno in autunno.
Durante le Gite Sociali, sia quelle da me
condotte che quelle in cui ho partecipato
come gitante, ho avuto la soddisfazione di
vedere tante persone felici sulle vette e
contente a fine giornata. Ho inoltre fatto
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amicizia con Semini che ancora non
conoscevo.
Proprio l'elevato livello dei soci SEM mi ha
indotto ad allargare a ben 23 persone gli
iscritti alla gita Alpinistica Grande Tete de
By. La fiducia è stata poi ampiamente
ricambiata dai gitanti che hanno tutti
raggiunto la vetta e che a fine gita
continuavano a ringraziarmi.
A conferma dell’integrazione tra le Gite
Sociali e la scuola Silvio Saglio anche
quest’anno verranno organizzate gite Sci
Escursionistiche in concomitanza con il
corso dedicato a questa disciplina.
Inoltre verrà condotta anche una gita
escursionistica insieme al corso di
Escursionismo Nino Acquistapace.
Per le escursioni invernali la Silvio Saglio ha
messo a disposizione delle gite ben 15
ARTVA a noleggio.
Ricordo che le Gite Sociali specie quelle
Alpinistiche e Sci Alpinistiche non sono
corsi ma delle escursioni in cui chi si iscrive
deve avere già una preparazione ed
allenamento tali da poter partecipare
senza dare problemi.
Invito tutti i Capi Gita a fare maggiore
selezione nel prendere le iscrizioni alle gite
Alpinistiche, Sci Alpinistiche ma anche a
quelle Escursionistiche, soprattutto nei
confronti dei soci degli altri CAI non
conosciuti. L'impreparazione di un singolo
partecipante può causare pericoli e disagi
per tutti e compromettere il buon esito
della gita.
Ringrazio tutti i Capi Gita ed i partecipanti
che hanno contribuito al successo delle
gite SEM 2015.
Per la Commissione Gite Sociali
Andrea Campioni
C OMMISSIONE S CIENTIFICA C ULTURALE
L’anno 2015, oltre che anno internazionale
della luce è stato l’anno dell’EXPO, anche
per la nostra CSC: infatti molte delle
tematiche trattate, e specialmente quella
conclusiva dell’11 dicembre, tenuta nel
giorno internazionale della montagna e in
conclusione degli accordi sul clima della
COP 21 di Parigi, hanno fatto perno
attorno a questo importante evento
globale.
Da sempre attenta all’attualità, oltre che ai
temi classici della diffusione culturale a
tema montagna, infatti, la CSC SEM non si
è fatta sfuggire questa unica e irripetibile
occasione.
Anche quest’anno abbiamo mantenuto la
tendenza a rendere disponibili sul sito SEM
i materiali relativi alle serate, che i relatori ci
hanno di volta in volta gentilmente lasciato
a disposizione.
Nelle proposte culturali hanno trovato
spazio anche quest’anno sia le serate a
tema che le presentazioni di libri o
proiezioni cinematografiche, cercando di
restare all’interno delle tematiche inerenti
la montagna e in quella più generale
relativa all’EXPO per il 2015.
In tal senso, anche le potenziali “ricadute”
positive dal rilancio del Milano Mountain

Film Festival tenutosi nell’ultima parte
dell’anno, hanno avuto e avranno
anche nel 2016 un buon impatto sulla
programmazione culturale CSC.
Da notare, in particolare :
- Continua la proficua collaborazione con
la Biblioteca SEM e il suo Direttore, Enrico
Barbanotti, il cui supporto è prezioso
anche per la diffusione delle locandine sul
sito SEM e presso il Consiglio di Zona
1, e con il nostro oramai consolidato e
riconosciuto esperto ufficiale di
cinematografia, Gilberto Grassi, le cui
proposte per i nostri eventi culturali oramai
non si contano;
- Continua la fecondissima collaborazione
con il gruppo GGM, che ci ha portato la
bellissima presentazione sui “draghi delle
grotte”, illustrativa di un importante
progetto a livello internazionale in
collaborazione con due importanti
Università, quella di Grenoble in Francia e
quella di Trier, in Germania: il progetto
“Geo-salamandra”;
- La relazione di un recente premiato del
Premio “Marcello Meroni”, Davide Vitale,
che nel suo “Peñas: la conquista più bella...”
ci ha aperto le porte di un mondo lontano,
poco conosciuto ma vivissimo e fecondo di
iniziative. I partecipanti alla serata hanno
anche potuto collaborare personalmente
con il proprio contributo all’iniziativa
solidale avviata da Davide;
- La relazione del Direttore Scientifico del
Planetario “Ulrico Hoepli” di Milano: Fabio
Peri, astrofisico di livello internazionale, che
ci ha presentato un affascinante intervento
relativo alla “luce oscura”, proprio
nell’anno internazionale della luce;
- Un nostro Socio che ora si trova
impegnato in un importante incarico in
Etiopia, ci ha portato echi ed immagini da
un luogo che sarà presto sommerso dalle
acque del Nilo Azzurro: Guido Mazzoleni,
un ritorno sempre gradito ed interessante;
- La concomitanza di due relazioni a tema,
una in corrispondenza dell’inizio e
l’altra (con proiezione del bellissimo
lungometraggio “Home, la nostra Terra”,
del documentarista e grande fotografo
Jann-Arthus Bertrand) a conclusione della
COP21 di Parigi. L’intervento sul clima ad
inizio lavori della COP è stato tenuto da un
esperto meteorologo di ARPA Lombardia,
che ci ha aggiornato in merito, ma anche
spiegato i possibili impatti dei cambamenti
climatici sul nostro pianeta.
Un grande riconoscimento nella diffusione
delle informazioni riguardanti i nostri
programmi culturali deve anche andare al
nostro efficientissimo “Past President”
Enrico Tormene, che si è sempre speso per
circolare tempestivamente (anche in caso
di tempi strettissimi) i testi (che oramai
sempre più spesso elabora direttamente) e
i documenti delle nostre serate, e anche la
gentile redazione de “Lo Scarpone” online
che pubblica sempre le nostre notizie,
unitamente all’ultimo giunto nella
“famiglia” CSC, ma preziosissimo, il gentile e
disponibilissimo Roberto Serafin che ci

pubblica le informazioni sul suo
apprezzatissimo e consolidato “blog”:
“MountCity”.
Grazie anche alla segreteria e a Sergio
Franzetti, che più volte ho disturbato per
aiutarci nella diffusione delle notizie, e a
tutti coloro che si sono spesi per noi in
questo anno.
Si auspica di riuscire a collaborare per le
serate culturali e di sensibilizzazione anche
con altri gruppi SEM, specialmente
nell’ottica delle attività presso la nuova
sede, che potrebbe rappresentare un
modo ancora nuovo di vivere tutti assieme,
e di diffondere sul territorio, gli aspetti di
consapevolezza e conoscenza legati alla
montagna.
Questo anno tanto particolare, quindi, in
cui le tematiche dell’EXPO: energia,
pianeta, cibo e vita si sono alternate e
incrociate nel nostro programma, ma
anche anno internazionale della luce,
anno del clima e della montagna, non si
poteva celebrare in modo migliore,
rafforzando le collaborazioni esistenti e
creandone altre, con amici e relatori sia
affezionati che “novelli”, per proposte
sempre più accattivanti e in linea con i
tempi.
Un ottavo anno degno di nota e foriero di
buone prospettive, da tanti punti di vista….
Dolores De Felice
(Responsabile e coordinatrice CSC SEM)
SENIORES
Come sempre i Seniores Semini, pieni di
entusiasmo e con il piacere di stare
insieme, si sono trovati in diverse occasioni
per condividere semplici escursioni.
Hanno svolto la loro attività generalmente
nei fine settimana compatibilmente con
l'età, dislivelli e tempi di percorrenza.
Le montagne Lecchesi e la Brianza sono
state le mete preferite in quanto
raggiungibili con mezzi pubblici (treno e/o
pullman).
Ecco alcuni dei Rifugi frequentati e dei
tragitti effettuati:
Brunino m. 1.000, Terz'Alpe m. 793,
Gherardi m. 1.650, Alpe Corte m. 1.410,
Capanna Mara m. 1.125, Giro del Monte
Barro, Brunate, Monte Balletto, Pasturo,
Cornisella, Rif. Brunino, Balisio, Colico,
Abbazia di Piona, alcune tappe del
Sentiero del Viandante.
L'82° Collaudo degli Anziani si è svolto
al lago delle Locce (Valle Anzasca);
purtroppo solo 7 partecipanti, a causa del
cattivo tempo, hanno completato il
percorso.
Il 23° Raduno Seniores (Piani dell'Avaro Cusio BG ) si è svolto il 27.05.2015 in una
splendida giornata nell'incantevole cornice
dell'alta Val Brembana.
Con la passione immutabile per montagna,
la bellezza della natura in ogni stagione,
l'amicizia che ci lega nonché il piacere della
buona tavola al Rifugio, aspettiamo la bella
stagione per proseguire la nostra semplice
ma continua attività.
I Seniores
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COMMISSIONE RIFUGI
L’attività della Commissione Rifugi nel 2015
si è di molto ridotta rispetto allo scorso
anno; infatti:
- al Rifugio Zamboni Zappa si è proceduto
alle verifiche delle installazioni dell’impianto
elettrico messe in atto nell’autunno del 2014
(gruppo elettrogeno-quadro generale),
verifiche che, peraltro, dovranno continuare
all’avvio della prossima gestione 2016.
Per quanto attiene ai lavori strutturali del
rifugio, utilizzando i residui del finanziamento
per i lavori della cucina, si è provveduto a
far sostituire il caminetto nella Sala piccola,
e a sostituire tre porte a vetri degli ingressi
del rifugio.
Inoltre è stata chiusa la pratica edilizia
relativa ai lavori stessi, aperta nel 2012 e
sono stati incassati totalmente i contributi
concessi dal CAI e dal Ministero dell’Ambiente
(come, del resto, risulta dai documenti di
bilancio.
La frana caduta dalla Punta Tre Amici nel
mese di dicembre (di cui ha parlato anche
la Stampa) non ha provocato danni al
rifugio, ma ha creato qualche timore per i
turisti che nella prossima stagione saliranno
al Lago delle Locce.
- il Rifugio Omio è stato oggetto della
normale attività di controllo da parte degli
ispettori; si è riscontrato che l’attività di
gestione è, per la maggior parte della
stagione, svolta dalla moglie e dal figlio di
Virgilio Fiorelli, il quale svolge attività nel
campo dei lavori edili in Svizzera.
Per entrambi i Rifugi scadono i contratti di
gestione alla fine del corrente anno;
occorrerà definire le clausole e le modalità
per il rinnovo.
La Commissione

Giovedì 1 ottobre 2015 presso la sede S.E.M. di via Alessandro Volta 22 alle ore 21:45, la
Presidente S.E.M. Laura Posani, constatata la presenza di 38 soci, apre l'assemblea
straordinaria, validamente costituita in seconda convocazione, come da comunicato del
10/09/2015.

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, famigliari, conoscenti e
simpatizzanti che percepiscono un
reddito da lavoro o da pensione lo
possono fare.
Basta firmare ed indicare il codice
fiscale 80106050158 nella casella
del “....cinque per mille....” della
prossima dichiarazione dei redditi, o
compilare allo stesso modo il modulo
allegato al CUD inviato dall’INPS e
spedirlo all’Agenzia delle Entrate.
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ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea.
2).Modifiche statuto per ottenimento Personalità Giuridica
3) Valutazione offerta per eventuale cessione Rifugio Zamboni Zappa e conseguente
delibera.
4) Varie ed eventuali
La Presidente S.E.M. Laura Posani, visto il primo punto all'OdG, propone all'Assemblea
Antonio Mattion come Presidente dell'Assemblea, Andrea Nicola Rossi come segretario.
L'assemblea approva per acclamazione.
Visto il secondo punto all'OdG, relativo alla proposta di modifica dello statuto della SEM in
funzione dell'ottenimento della Personalità Giuridica, il Presidente Mattion passa la parola
alla Presidente Posani.
Posani richiama all'assemblea gli obiettivi del procedimento per ottenere per la SEM la
personalità giuridica, puntualizza che la modifica dello statuto è un passaggio
fondamentale in questo procedimento e chiede se vi siano domande in proposito. Posani
passa la parola a Savoldelli per l'illustrazione delle modifiche proposte allo statuto della
SEM.
Salvoldelli chiarisce che l'ottenimento della personalità giuridica e le modifiche allo statuto
sono volti a circoscrivere la responsabilità civile in capo ai soci della SEM e alle persone che
ricoprono cariche nella SEM, mentre al contrario nessun effetto possono avere sulle
responsabilità penali individuali.
Per l'ottenimento della personalità giuridica e per le modifiche allo statuto il consiglio
direttivo ha consultato per pareri l'Avvocato Radici (che già si era occupato del medesimo
argomento per conto del CAI Lombardia) e il notaio Galizia di Milano.
Savoldelli illustra all'assemblea, con l'ausilio del proiettore, lo statuto attuale e le modifiche
proposte a questo. Lo statuto modificato andrà sottoposto al CAI centrale.
Successivamente dovrà tenersi in SEM un'ulteriore assemblea straordinaria, alla presenza
del notaio, per l'atto formale finale.
Rispetto alle modifiche proiettate e al documento circolato prima dell'assemblea, Savoldelli
pone all'attenzione dell'assemblea due ulteriori modifiche.
- Art. 16: Le parole "Le dimissioni hanno effetto immediato e non determinano" sono
sostituite dalle seguenti: "Il recesso ha effetto immediato e non determina".
- Art. 33: Le parole "ha durata triennale rinnovabile" sono sostituite dalle seguenti: "ha
durata pari a tre esercizi ed è rinnovabile".
In merito alle modifiche proposte all'art. 1, il socio G. Fava chiede se le modifiche al terzo
comma (laddove sono stati eliminati i riferimenti puntuali ad alcune disposizioni
legislative) possono avere effetti negativi sull'iscrizione della SEM all'Albo delle
Associazioni. Savoldelli risponde che su questo punto, già sottoposto all'attenzione del
notaio, quest'ultimo ha risposto che le modifiche non alterano la conformità dello statuto
ai requisiti cui la SEM deve attenersi ai fini dell'iscrizione all'Albo. Vari interventi in
assemblea richiamano quanto sia importante che lo statuto della SEM mantenga la piena
conformità ai requisititi e alle disposizioni pertinenti all'iscrizione della SEM all'Albo delle
Associazioni; dunque, dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dà mandato alla
Presidente SEM Posani affinché al notaio sia richiesto un più dettagliato chiarimento in
relazione a quanto rilevato dall'assemblea e affinché, qualora il testo modificato dell'art. 1
presentato in assemblea non dovesse essere conforme alle esigenze, esso sia adeguato di
conseguenza.
In merito alle modifiche proposte all'art. 20, precisamente al punto dove si ammette che
ciascun socio possa portare in assemblea tre deleghe, Risari e Cozzi propongono che il
numero di deleghe che ciascun socio può portare in assemblea sia al massimo uno.
Savoldelli e Posani spiegano che l'introduzione delle delega ha la funzione di aumentare
anziché di diminuire la rappresentatività dell'assemblea, per esempio in caso di malattia di
un socio. Al termine della discussione, l'assemblea a maggioranza, con 24 voti favorevoli,
approva di modificare il paragrafo dell'art. 20 nel modo seguente: "Il voto può essere
espresso per delega conferita ad altro socio; ciascun socio può rappresentare non più di
un altro socio".
In merito alle modifiche proposte all'art. 22, Savoldelli spiega che la previsione circa la
doppia approvazione delle modifiche statutarie ("Tale deliberazione dovrà essere
confermata da altra delibera") è motivata, considerato che le assemblee in seconda
convocazione sono valide qualunque sia il numero di intervenuti, dall'esigenza di
salvaguardare ai soci che non avessero partecipato all'assemblea di prima delibera di
modifica statutaria la possibilità di intervenire alla seconda assemblea e così discutere la
loro eventuale opinione dissenziente prima che le modifiche statutarie diventino vigenti.
In merito alla proposta soppressione dell'art. 29, Savoldelli spiega che l'attualmente
vigente formulazione del testo è potenzialmente in contrasto con il codice civile, cui è

La Traccia - Anno XVII - n° 98 - febbraio 2016

Verbale Assemblea Straordinaria SEM del 1 Ottobre 2015
necessario attenersi.
In merito all'art. 41 dello statuto nel testo proposto, Giovanni Sacillotto rileva un possibile
contrasto fra la regola secondo cui l'esercizio segue l'anno solare e la regola secondo cui
le cariche sociali decorrono dalla nomina, che generalmente non avviene all'inizio
dell'anno solare. Savoldelli ritiene che il testo dell'art. 41 così come proposto, in combinato
con l'art. 19, chiarisca il punto sollevato dall'assemblea. Dopo discussione, nella quale
alcuni soci avanzano proposte migliorative al testo dell'art. 41, l'assemblea sollecita infine
il consiglio direttivo a fornire chiarimenti in merito al problema sollevato.
In merito alle modifiche proposte all'art. 39, Savoldelli spiega che esse, specialmente quelle
di cui al nuovo punto lettera "a)", sono precisamente funzionali all'ottenimento della
personalità giuridica.
Rispondendo alla domanda di un socio, Savoldelli chiarisce quali siano, nelle intenzioni del
consiglio direttivo, i beni che si immagina possano essere posti nel fondo inalienabile di
cui alla citata lettera a) dell'art. 39.
In merito alle modifiche proposte all'art. 46 (scioglimento dell'associazione), esse sono il
recepimento di uno specifico requisito di legge.
A domanda formulata da un socio in assemblea, Savoldelli e Posani rispondono in merito
al previsto aggravio degli oneri e spese di gestione gravanti sulla gestione fiscale o
amministrativa della SEM per effetto dell'ottenimento della personalità giuridica.
Terminata così l'analisi di tutto lo statuto e in particolare delle modifiche proposte allo
stesso, articolo per articolo, il Presidente dell'assemblea Mattion pone in votazione
all'assemblea le modifiche dello statuto, come proiettate e discusse, comprese le ulteriori
modifiche annotate.
Lo statuto della SEM, come modificato e allegato al presente verbale, è approvato
dall'assemblea all'unanimità.
Visto il terzo punto all'OdG, relativo alla valutazione dell'offerta ricevuta per la cessione del
Rifugio Zamboni Zappa, Il Presidente Mattion passa la parola alla Presidente SEM Posani,
che riassume i fatti che hanno portato il gruppo di investitori a formulare l'offerta di
acquisto ora in esame. Ci sono stati anche degli incontri presso il rifugio stesso fra gli
investitori e i rappresentanti SEM.
L'intenzione degli investitori è la realizzazione di un progetto di lusso, che prevede un uso
del rifugio molto diverso dall'attuale; in particolare gli investitori vorrebbero valorizzare
l'uso invernale del rifugio, attraendovi un'utenza scialpinistica e sciistica. Secondo le
intenzioni degli investitori, i clienti arriveranno al rifugio principalmente in elicottero, da
Malpensa. Secondo la proposta formulata dagli investitori, l'esterno del rifugio rimarrebbe
circa immutato, ma l'interno verrebbe completamente rifatto; in particolare il numero di
camere sarà ridotto e queste stesse saranno allestite con comfort di lusso. Posani mostra
all'assemblea il materiale grafico e fotografico preparato dagli investitori a supporto
dell'offerta di acquisto.
Gli investitori avevano inizialmente proposto di lasciare una parte del rifugio alla SEM, per
mantenere attiva una parte dell'immobile ancora adibita a rifugio/ricovero CAI; poiché
l'uso previsto dagli investitori sarebbe limitato al periodo invernale, mentre l'uso attuale
del rifugio è esclusivamente estivo, una forma di comproprietà sarebbe possibile; l'ipotesi
di comproprietà è stata tuttavia accantonata, dunque l'offerta di acquisto in esame
riguarda l'intero rifugio, in esclusiva. Per poter compiutamente giudicare la proposta di
acquisto degli investitori e fornire all'assemblea le informazioni onde questa stessa possa
formarsi un'opinione informata, il consiglio direttivo ha chiesto una valutazione del valore
economico del rifugio, in particolare una stima del costo della ipotetica ricostruzione del
rifugio da nuovo; tale stima è di 400.000-450.000 euro.
Secondo le aspettative degli investitori, la clientela del futuro rifugio sarebbe disposta a
spendere 10'000 euro al giorno.
Il valore complessivo dell'investimento è di circa 7 milioni di euro. L'importo dell'offerta per
l'acquisto del rifugio Zamboni Zappa completo e ad uso esclusivo è di 280'000 euro.
L'offerta è vincolata all'ottenimento, da parte degli investitori, delle autorizzazione da parte
degli enti competenti (uso degli aeroporti, eliski, autorizzazioni ambientali, vigili del fuoco,
ecc.).
Posani riferisce che l'argomento è stato ampiamente trattato durante varie riunioni del
consiglio direttivo della SEM. Il consiglio direttivo si è già espresso in modo che l'eventuale
compravendita sia soggetta alla garanzia che l'uso futuro del rifugio sia improntato ai
valori del CAI.
Un socio riferisce di aver avuto notizia che il Comune di Macugnaga si sia già espresso
contro l'uso di elicotteri per scopi commerciali all'interno dello spazio dei competenza de
Comune medesimo; non sembra invece che la Regione Piemonte abbia deliberato in
materia. Vari soci in assemblea esprimono l'opinione che l'uso del rifugio previsto dagli
investitori sia completamente incompatibile con lo statuto del CAI e della SEM; questo a
prescindere dalla congruità dell'importo offerto da essi alla SEM per la cessione del rifugio.
Il socio Risari propone all'assemblea la mozione seguente: "Presa visione dell'offerta di
acquisto del rifugio Zamboni-Zappa presentata dalla società svizzera SNOW FEVER e
sentita la relazione del Presidente SEM e dei consiglieri che hanno partecipato agli incontri
con gli offerenti circa le intenzioni sull'utilizzazione futura dell'edificio, l'assemblea delibera
di rifiutare l'offerta di cui sopra, perché il programma degli offerenti è quello di trasformare

lo stabile in un hotel di lusso per poter
sviluppare l'attività di eliski sulle montagne
circostanti, utilizzazione contraria allo
spirito e allo statuto della SEM e del CAI".
Tale mozione è approvata dall'assemblea
all'unanimità.
Non essendovi altro da discutere al punto
4 dell'OdG, alle ore 23:18 il Presidente
Mattion dichiara quindi chiusa l'Assemblea.
F.to Il Segretario dell'Assemblea
Andrea Nicola Rossi
F.to Il Presidente dell'Assemblea
Antonio Mattion

Per la Nuova SEDE
Vale la pena ricordare le due iniziative di
Soci SEM che hanno messo a disposizione
gli eventuali e proventi della vendita, in
SEM, della loro arte e del loro estro per
contribuire ai costi di ristrutturazione della
nuova SEDE SEM.
Il riferimento è rivolto ai quadri esposti in
SEM del socio/pittore Gianni Simonutti e il
libro “Una seducente sospensione del
buonsenso“ del socio/scrittore Franz Rossi
(scritto a due mani con Giovanni Storti),
che è stato presentato dagli autori in una
serata dedicata alla SEM ed acquistabile in
Biblioteca “Ettore Castiglioni”.

Giovanni Storti, meglio noto al grande
pubblico come Giovanni del gruppo «Aldo,
Giovanni e Giacomo», è un milanese doc
con una grande curiosità per i viaggi e la
natura. Ama le piante che considera esseri
superiori, ma ha accettato di buon grado la
sfida di confrontarsi con il punto di vista di
un cane, convinto che in fondo ne sappia
molto più di noi.
Franz Rossi è un girovago. Nato a Venezia,
cresciuto a Trieste, ha girato a lungo l'Italia
fino a quando ha trovato un equilibrio
dinamico a metà tra Milano (da dove dirige
una software house) e un paesino della Val
d'Aosta (dove si rifugia nella natura).
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La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Tesseramento 2016

LIBRI – RECENSIONI

Il 31/03 p.v. e’ l’ultimo giorno per rinnovare
l’invariata quota sociale senza interrompere
la copertura assicurativa e l’ivio della
stampa sociale, anche per tre annualità
(ved. pag 2 del n. 97), presso la segreteria
(aperta il giovedì dalle 21.00 alle 22.30):
Socio ordinario
Euro 56,00
Arretrato
Euro 15,00
Socio ordinario junior
(da 18 a 25 anni)
Euro 29,00
Arretrato
Euro 8,00
Socio famigliare
Euro 29,00
Arretrato
Euro 15,00
Socio giovane (under 18)
Euro 16,00
(Euro 10,00 per i successivi giovani facenti
capo allo stesso socio ordinario di riferimento
e conviventi con esso)
Arretrato
Euro 4,00
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.

L’appello lanciato a settembre ha avuto successo. La rubrica continua e confidiamo
sempre più si consolidi in pianta satbile del notiziario SEM.
Sul prossimo numero sarà pubblicata un’ulteriore recensione a dimostrazione
dell’interesse dei lettori che intendono mantenere viva l’iniziativa: partecipate numerosi!
Scrivete a biblioteca@caisem.org inviando i vostri giudizi e le vostre recensioni sui libri
della biblioteca che leggete, e segnalateci libri di montagna che avete letto e che pensate
possano ben figurare nella nostra biblioteca magari inviandocene la relativa recensione!
I preziosi contributi dei Soci tutti eviteranno d’interrompere questa rassegna!
La Commissione Biblioteca

Fuga sul Kenya
di Felice Benuzzi, Tamari, 1966
Un’edizione datata, con un titolo che fa pensare alla letteratura
per ragazzi… sorprende scoprire che si tratta di un testo di
eccezionali ed inaspettati contenuti.
Il libro raccolta della spedizione avvenuta nel gennaio del 1943
sul monte Kenya… da parte di alcuni prigionieri italiani che,
annichiliti dal tedio della quotidianità al campo di prigionia
britannico di Nanyuki (alle pendici del Monte Kenya) decidono di
compiere un’impresa che possa ridare loro lo spirito della vita. In
tre pianificano per mesi l’evasione confezionando con materiale
di fortuna l’attrezzatura necessaria ad affrontare la montagna:
ramponi da rottami d’auto, piccozze da martelli sottratti agli
operai, corde dalle reti delle brande... Il Kenya è una montagna che non conoscono se
non da qualche schizzo trovato su un libro e dalla raffigurazione sull’etichetta di un
barattolo di carne in scatola, disegno che ne ritrae il versante opposto!
Partono, lasciando un biglietto che spiega le loro intenzioni ed il previsto ritorno da lì a
due settimane. I primi giorni gli sforzi sono tesi ad evitare di essere ricatturati, poi arrivano
nella foresta dove attraversano vegetazioni inaspettate (bambù, erica gigante… fino a
4200m) ed incontrano leopardi, rinoceronti, elefanti…
Con vestiti di fortuna e viveri centellinati, affrontano il gelo della vetta e, pur non
raggiungendo l’obiettivo che si erano prefissati piantano la bandiera italiana su una cima.
Compiuta l’impresa, affrontando la tempesta lungo la discesa, quasi morti di fame,
ritornano al campo di concentramento sulle loro stesse gambe (sarebbe stato più facile
farsi ricatturare, ma l’orgoglio…). Cella d’isolamento, come da aspettative e poi… i
complimenti del comandante inglese per l’impresa compiuta (pochi giorni dopo una
spedizione inglese compirà l’ascesa, da un altro versante, e troverà la bandiera). In
Inghilterra il tentativo di ridicolizzare l’impresa compiuta dagli italiani (per orgoglio
nazionale) dicendo che la bandiera italiana, per la fretta, era montata al contrario.
Ciò che colpisce in questo racconto è che sembra trattarsi di fantasia, invece è realtà.
Sembra così lontano un mondo in cui pensare di scalare una montagna sconosciuta senza
la giusta attrezzatura. Sorprende anche il fairplay: gli evasi rientrano al campo di prigionia
di loro spontanea volontà e il comandante, pur della fazione nemica, si complimenta per
l’impresa. Un ritratto d’altri tempi di modestia, tenacia ed ingegno.
Marzia Rossi
ACQUISIZIONI GENNAIO

- FEBBRAIO 2016

14 cime per 140 anni: itinerari per un anniversario / Davide Castelli, Francesco Lo Monaco,
Stefano Morosini – Lyasis, 2013
Highcare projects: 11 anni di ricerca in alta quota / Gianfranco Parati - OGM scientific
publishing, services & communication, 2014
Miracolo di Natale: sopravvissuto 10 ore sotto una slavina / Alessio Pezzotta - L'AL.PE,
2015
Picapreda: l'antico mestiere della lavorazione della pietra in Val d'Intelvi / Laura Valenti Provincia di Como, 2003
Sicuri nell'escursionismo senior: per camminare a lungo / Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, 2007

Copertura Assicurativa
A partire dal 1° marzo 2015, è possibile per
tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare
una polizza personale per gli infortuni
che dovessero derivare dall’attività
personale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio (alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo etc.).
Con l’auspicio che quanto ottenuto
dalla Sede Centrale possa raccogliere
l’apprezzamento da parte di Socie e Soci,
desideriamo augurare a tutti una
montagna in sempre maggior tranquillità,
rammentando che, al pari di quanto
avvenuto per la polizza infortuni
automatica per attività sociali, anche per
questa nuova copertura assicurativa
saranno necessari lo stesso rispetto e
la stessa correttezza sin qui mostrati
nell’utilizzo della polizza, poiché ciò
costituisce l’imprescindibile premessa
perché questo prezioso servizio possa
protrarsi nel tempo.
Il modulo della proposta integrale è
scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/As
sicurazioni/Assicurazioni_2015/Assicurazi

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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