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Care Socie e Soci,

Come tutti voi, anche a me disturba il non poter andare in montagna ad arrampicare, a camminare, a

godere della natura specialmente ora in primavera. Dobbiamo stare in casa per evirare di contagiarci o di

contagiare gli altri; pazientiamo e aiutiamo chi ha bisogno. Sono sicuro che tutti noi soci CAI, abituati al

concetto di rispetto dell’ambiente e al rispetto degli altri, al concetto di dovere e sacrificio, stiamo

rispettando i provvedimenti emessi dalle autorità.
Per tutti noi, ma specialmente per i più giovani, un messaggio importante, che capiamo in questa

emergenza è che le competenze sono importanti; le competenze che si acquisiscono con lo studio e con

l’apprendistato saranno ciò che ci salverà, non certo le opinioni espresse su tutte le questioni, nei talk show,

da soubrette, calciatori o altre persone intervistate solo perché alla moda. Questa pandemia farà ritornare

il diritto di parlare a chi sa, ai competenti insomma.
Competenze ma non solo, ci stanno salvando le competenze e lo spirito del dovere e di sacrificio dei

dottori, degli infermieri, dei volontari di ambulanze, e di altre categorie, che dobbiamo ringraziare per il loro

lavoro quotidiano. Lavorano sotto pressione, lavorano tante ore ogni giorno a rischio della loro stessa

salute. Dobbiamo supportarli il più possibile, dimostrando in ogni modo che li apprezziamo molto, che

capiamo il loro grande sacrificio per tutti noi. Anche alcuni dei nostri soci sono tra questi, grazie amici!

Mi sono sentito con alcuni presidenti di altre sezioni CAI e la situazione in alcuni casi è tragica.

Purtroppo, devo comunicarvi che anche da noi alcuni soci o familiari di soci sono stati colpiti dalla malattia,

alcuni sono venuti a mancare. Questo è un triste conto che faremo alla fine della pandemia.

Devo poi portare alla vostra attenzione un problema relativo alla vita della nostra società, e cioè il calo

dei rinnovi e delle iscrizioni alla SEM. Data la brusca interruzione della campagna tesseramenti, rispetto allo

scorso anno mancano all’appello ad oggi circa 400 soci.

Come potete capire, anche se non la frequentiamo,  la sede hai dei costi fissi: luce, gas, telefono e

l’assicurazione, che normalmente sono coperti dalle entrate dei bollini CAI. Per andare a pari a fine anno, il

nostro bilancio si basa su un numero di soci attorno al migliaio. Meno di questo numero, saremo in rosso.

Chiedo quindi a tutti i soci che non l’hanno ancora fatto di continuare ad avere fiducia nel futuro e nella

SEM e di rinnovare l’iscrizione ora, con bonifico bancario utilizzando l’IBAN che trovate a pag. 12 o sul nostro

sito web: caisem.org. Questo ci permetterà di capire la situazione e pianificare i tagli e risparmi inevitabili.

In aggiunta, se l’emergenza non passasse e dovessimo aprire i nostri rifugi: Zamboni Zappa e Omio in

ritardo o addirittura non potessimo aprirli affatto, non potremmo chiedere l’affitto ai gestori. Anche per i

rifugi abbiamo delle spese fisse: assicurazione e pagamento IMU che al momento dobbiamo considerare.

Questo è un altro problema che dovremo gestire con i fondi a disposizione.

Ovviamente l’assemblea ordinaria soci da tenersi entro marzo è rinviata a data da definirsi e anche la

prevista assemblea straordinaria per la modifica dello statuto seguirà la stesso tempistica.

Tra qualche giorno, qualche settimana, qualche mese tutto passerà e potremo riprendere a godere della

natura e della montagna, magari non con il modo frenetico come la frequentavamo prima, ma sicuramente

con molto più piacere e consapevolezza della bellezza delle nostre montagne che tanto amiamo e della

fortuna che abbiamo ad averle così vicine e accessibili. Spero che questo periodo di riflessione ci porti anche

a rispettare di più l’ambiente e che questo spavento globale, ci faccia capire che di mondo ne abbiamo uno

solo e lo dobbiamo conservare con cura. 

Da ultimo, vi invito a leggere la lettera di Torti, Presidente Generale del CAI sul sito

https://www.cai.it/covid-19-lettera-ai-soci-del-presidente-generale-del-cai-vincenzo-torti/

A presto in SEM
                                                                                                                                                  Roberto Crespi 
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CARI SOCIE E SOCI,

il 2019 è passato pieno di novità e attività per la nostra associazione. La campagna di
tesseramento è andata come previsto e la SEM ha mantenuto il numero di circa 1100
Soci.

Il nostro corpo sociale è composto dal 37% di presenza femminile e il 63% di maschile.
Come vedete dal grafico a fianco c’è una buona distribuzione tra le fasce di età con un
quarto dei Soci sotto i trent’anni, cosa che ci fa ben sperare per il futuro della SEM.
Rispetto alla media delle sezioni CAI siamo una sezione con una maggiore presenza
femminile e con un’età media relativamente bassa, questo sicuramente grazie al
gruppo AG che porta da noi tanti soci giovani.

Tra attività sul campo e attività in sede è stato un anno molto intenso, che potrete
leggere in dettaglio dalle relazioni dei gruppi ma che riassumo qui di seguito.

ATTIVITÀ SUL CAMPO

Cominciamo dalle attività in montagna: 40 gite sociali, partendo dalle gite scialpinistiche e sci escursionistiche invernali, continuando poi
con le facili gite primaverili seguite dalle salite impegnative sulle alte montagne estive, fino alle gite autunnali culminate nell’ormai
popolare gita skiless. Parecchie anche le gite cicloturistiche e in mountain bike. Poche sezioni CAI vantano un calendario così ricco!
Tante le attività didattiche con i corsi tenuti dalla Scuola Silvio Saglio, dal gruppo Alpinismo Giovanile, dagli speleologi GGM, dal corso
di escursionismo dedicato a Nino Acquistapace e dal gruppo Raggio x Raggio. Tutti i corsi sono andati bene e senza incidenti,
insegnando a tante persone l’amore per l’ambiente e per la montagna. Sono molto importanti perché danno agli allievi tutte nozioni di
sicurezza da utilizzare nell’attività personale e contribuiscono a limitare gli incidenti in montagna.
I corsi comprendono anche parecchie lezioni teoriche che sono svolte in sede e occupano tutte le sale durante tutti i giorni della
settimana. La paretina si è dimostrata utilissima per le dimostrazioni delle varie tecniche che prima erano insegnate in palestre esterne a
pagamento o direttamente sul campo portando via tempo per altre attività. 
Nell’ambito dei frequentatori della montagna, noi della SEM siamo conosciuti e particolarmente  apprezzati, sia per la qualità dei nostri
corsi che per le mete che proponiamo con le gite. 

ATTIVITÀ CULTURALI

Altro grande gruppo di attività sono quelle culturali coordinate dal Comitato Scientifico Culturale. Anche quest’anno abbiamo avuto
parecchie presentazioni di libri, molte conferenze, tantissimi pomeriggi con proiezioni di film. Un grande ringraziamento alle persone
che si sono date tanto da fare: Dolores, Gilberto, Gabriele e tutti gli altri.
Tra le attività culturali ricordo la manifestazione Bookcity, tenuta in novembre, dove in tre serate sono stati presentati dieci libri sulla
montagna e sull’ambiente. Nell’ambito della manifestazione milanese, la SEM rappresenta il luogo dove sono presentati i libri di
montagna.
Devo poi ricordare il Premio Marcello Meroni che quest’anno più che mai è diventato un premio a livello nazionale. È un premio che
riconosce l’eccezionalità della normalità, cioè persone normali che tramite le loro attività e azioni speciali fanno tanto bene all’ambiente
e alla comunità.
La relazione della serata l’avete letta nel numero de La Traccia No 121 di gennaio. Personalmente sono stato impressionato dalla
performance in diretta di Soledad Nicolazzi che si batte per la protezione delle Alpi Apuane dalla distruzione dovuta all’estrazione
incontrollata del marmo. Ma tutti i candidati, inclusi quelli che non hanno ricevuto il premio meritavano grande attenzione. 
Poi avere in sala la presenza di alpinisti famosi che hanno fatto e stanno facendo la storia dell’alpinismo italiano e mondiale quali: Denis
Urubko, Mario Curnis, Andrea Savonitto, Tarcisio Bellò, Giulio Bressan e Simon Messner è indice che il premio è veramente importante
e sentito.

BIBLIOTECA

La nostra biblioteca, gestita in modo esemplare da Enrico Barbanotti, continua ad acquisire nuovi libri di cui trovate le recensioni sempre
sul nostro notiziario La Traccia. Vi consiglio di approfittarne prendendoli in prestito facendovi consigliare da Enrico.
La biblioteca gestisce anche gli spazi espositivi: ingresso e corridoio dove si alternano esposizioni fotografiche e in alcuni casi anche di
quadri o riproduzioni artistiche. Anche qui tanto lavoro e un grande ringraziamento a chi se ne occupa.

LA SEM EDITORE

Quest’anno, per la verità da pochi giorni in febbraio 2020, sono usciti due libri editi dalla SEM: “La SEM 2020” e “Sulle Alpi con Leonardo”
di Angelo Recalcati. Li menziono in questa mia relazione perché anche se sono usciti nel 2020, il lavoro preparatorio durato parecchi
mesi, è stato fatto nel 2019. 
Il libro “La SEM 2020” racconta la storia e l’attualità della nostra società, raccoglie articoli scritti dai responsabili dei gruppi interni,
cronache di avventure speciali e interviste a Soci speciali. Consiglio a tutti di procurarsene una copia perché è importante conoscere la
storia dell’associazione di cui si fa parte.
Il libro su Leonardo invece accende una luce su un aspetto poco conosciuto del genio che visse a Milano per lunghi periodi della sua
vita e con curiosità scientifica ha visitato le montagne Lombarde e il monte Rosa.

PRANZO SOCIALE

Il pranzo sociale di quest’anno si è tenuto all’albergo Marimonti (Val Masino) in una giornata di tempo incerto. Nonostante il cielo
minacciasse pioggia ci siamo comunque fatti una passeggiata, qualcuno in Val di Mello altri rientrando al ristorante da San Martino. Piatti
valtellinesi ovviamente, ben cucinate e ben serviti. Alla fine del pranzo sono stati premiati i soci venticinquennale i soci cinquantennali e
tre soci che si sono distinti per la loro pluriennale attività svolta in SEM: Paolo Molena, per la sua attività con i ragazzi, Renata Pelosini, da
anni impegnata a dirigere il corso sci alpinismo avanzato SA2 e Marinella Pessina che aiuta su molti fronti nella preparazione delle
locandine per gli eventi che si svolgono in sede e altro, un contributo veramente importante.
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RIFUGI

I due rifugi ci danno sempre da fare e siamo alla ricerca di Soci
volenterosi che entrino a far parte del gruppo che si occupa della
loro gestione e manutenzione. In particolare, cerchiamo un
ispettore rifugi per lo Zamboni Zappa.
Zamboni Zappa; ogni anno siamo sotto la minaccia che la vetusta
seggiovia che da Pecetto porta al Belvedere, venga posta fuori
servizio. Inoltre, i cambiamenti climatici, che interessano anche il
monte Rosa, a causa della drastica riduzione dello spessore del
ghiacciaio, potrebbero causare dei crolli della morena sulla quale
è costruita la stazione a monte sempre della seggiovia,
mettendola fuori uso. Questo penalizzerebbe il rifugio mettendo a
rischio la convenienza economica della gestione.
Omio; il gestore ci ha comunicato che non intende proseguire
nella conduzione del rifugio per cui siamo alla ricerca di un nuovo
gestore. Spero di poter annunciare il nome del nuovo gestore
durante la prossima Assemblea dei Soci di marzo. Sarebbe un
grande problema e un peccato tenere il rifugio chiuso.

LA SEDE COME POLO PER L’AMBIENTE E PER LA MONTAGNA

Abbiamo una bella e spaziosa sede perché non sfruttarla al
massimo. Concepiamo la nostra sede come un luogo aperto a
tutte quelle entità, associazioni o movimenti, che si occupano
dell’ambiente e della montagna. Per questo durante l’anno
abbiamo ospitato riunioni di varie commissioni CAI e di altre
associazioni affini alla SEM. Ospitiamo stabilmente il Servizio
Glaciologico Lombardo, ospitiamo volentieri le riunioni di
Mountain Wilderness, cerchiamo di essere un punto di riferimento
per le attività legate alla montagna, l’ambiente e la natura per la
città di Milano.

TERZO SETTORE

L’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci alle
modifiche apportate allo Statuto a seguito della legge sulle
associazioni del Terzo Settore prevista per lo scorso luglio e poi
cancellata, verrà ora riproposta in contemporaneità con
l’Assemblea Ordinaria il 26 marzo prossimo. 
L’annullamento dello scorso appuntamento fu dovuto a
modifiche alla legge arrivate proprio nei giorni precedenti
all’assemblea e ad un conseguente rinvio del termine per

l’adeguamento. Ora le idee sono più chiare e, sia su consiglio sia
del CAI centrale che del Notaio che ci segue in questa operazione,
è giunto il momento di rendere effettive le modifiche per non
rischiare di rimanere fuori dal registro delle associazioni. 

GESTIONE ECONOMICA

Il consuntivo di bilancio del 2019 si chiude con un buon attivo. Pur
dovendo ripianare il debito con il CAI centrale e con un socio che
aveva anticipato soldi alla SEM, siamo riusciti a chiudere in attivo
aumentando, anche se di poco, il fondo Sociale.
Grazie al numero di Soci che si mantiene sopra le 1100 unità e
soprattutto alla generosità dei Soci che destinano il 5x1000 alla
SEM, riusciamo a sostenere le spese di mantenimento della sede.
Senza questo saremmo costretti ad aumentare la quota sociale,
quindi per favore continuate a destinare il 5x1000 alla SEM.
Tutti i bilanci dei gruppi interni sono ormai consolidati nel bilancio
SEM. Questo per ottemperare alla richiesta di trasparenza richiesta
dalla legge sul terzo settore. Tutti i bilanci dei vari gruppi sono in
pareggio, segno di una buona amministrazione anche da parte
dei tesorieri. Non ci sono quindi criticità di bilancio.

LUTTI

Lascio per ultimo questo triste capitolo, purtroppo, gli ultimi mesi
del 2019 sono stati funestati dalla perdita di Soci e amici cari,
perdite che ci hanno colpito particolarmente. 
Alcuni ci hanno lasciato per età: naturale ed inevitabile, altri
invece per malattia, ricordo a tutti la scomparsa di Gabriele
Bianchi o per tragedie di montagna: l’amico Lorenzo Castelli e il
figlio di un amico del CAI Paolo Carlesi. Queste tristi perdite mi
riempiono di tristezza.
Il direttivo della scuola Silvio Saglio ha organizzato una serata per
mostrare il risultato dell’indagine interna svolta per capire le
ragioni dell’incidente di Lorenzo. Pur nella disperazione per la
perdita, dobbiamo capire cosa è successo e trovare delle
procedure, dei sistemi da insegnare a tutti per evitare che eventi
come questo si ripetano.

Spero di vedervi numerosi all’assemblea dei soci, a presto.

Roberto Crespi

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

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

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

nella casella del “....cinque per mille....” della prossima dichiarazione dei redditi, o compilare allo stesso
modo il modulo allegato al CUD inviato dall’INPS e spedirlo all’Agenzia delle Entrate.
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Il giorno giovedì 14 marzo 2019 alle ore 21:30, presso la sede
sociale SEM di Piazza Coriolano 2, il Vicepresidente SEM Alberto
Cozzi, in vece del Presidente SEM Roberto Crespi, constatata la
partecipazione di 53 soci, di cui 10 per delega, apre l'assemblea
ordinaria, validamente costituita in seconda convocazione, come
da comunicato del 07/02/2019 diffuso mediante il notiziario
sociale "La Traccia" n. 116 del marzo 2019 e pubblicato sul sito
web dell'associazione. L'ordine del giorno dell'Assemblea, come
da comunicato appena menzionato, è il seguente.
1) Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea, e di tre
scrutatori.
2) Approvazione del verbale Assemblea Ordinaria del
29/03/2018 (pubblicato su "La Traccia" n. 116).
3) Elezione di consiglieri, revisori, delegati all'Assemblea del CAI,
presentazione dei Candidati.
4) Relazione (in sintesi) del Presidente sulla gestione
2018(pubblicata su "La Traccia" n. 116).
5) Ritiro schede elettorali.

6) Chiarimenti sulle relazioni dei Gruppi Interni sull'attività 2018
(pubblicate su "La Traccia" n. 116).
7) Presentazione del bilancio consuntivo 2018, Relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti Probiviri con proposta di
approvazione.
8) Presentazione del bilancio preventivo 2019 con proposta di
approvazione.
9) Richiesta mandato per eventuale aumento quote sociali.
10) Comunicazione nuovi eletti per le cariche sociali.
11) Varie ed eventuali
Cozzi porge le scuse del Presidente SEM Roberto Crespi e del
Vicepresidente SEM Laura Posani, impossibilitati a partecipare, e
porta i loro saluti. In particolare Posani ha fatto pervenire un
messaggio destinato ai soci, che Cozzi legge all'Assemblea.
Cozzi ricorda i soci deceduti nello scorso anno 2018 (fra i quali:
Emilio Casiraghi, Maurizio Casiraghi, Emilio Nidasio, Giuseppe
Restelli) e chiede all'Assemblea di dedicare loro un momento di
raccoglimento in silenzio.
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una serie di problemi logistici imprevisti e non preventivabili.
Riguardo al contributo "5 per mille", Cozzi spiega che per buona
consuetudine la SEM non indica nel bilancio preventivo tale
contributo, intrinsecamente variabile e incerto.
Passando al conto economico, riguardo alle spese di gestione
della sede Cozzi spiega che quest'anno le spese di energia
elettrica sono lievitate rispetto al previsto, probabilmente a causa
del fatto che talvolta l'impianto di riscaldamento della sede è
dimenticato acceso dai soci: è accaduto che l'impianto di
riscaldamento sia stato trovato acceso dopo diversi giorni di
chiusura della sede. Cozzi quindi richiama i soci a gestire con più
attenzione il riscaldamento e annuncia che siano in programma
degli interventi sull'impianto elettrico per agevolare lo
spegnimento totale dell'impianto alla persona che la sera esce per
ultima dalla sede.
Nel conto economico le spese sostenute per i lavori del rifugio
Omio sono inferiori al preventivo perché alcuni pagamenti non
sono ancora stati saldati completamente.
Non essendovi domande da parte dei soci, Cozzi cede la parola a
Gusmeroli, che alle ore 22:05 dichiara chiuse le votazioni e chiede
agli scrutatori di ritirare le schede elettorali.
Gusmeroli cede la parola a Maria Longari, la quale legge
all'Assemblea la conclusione della relazione sul bilancio elaborata
dal Collegio dei Revisori dei conti: i revisori non rilevano motivi
ostativi all'approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte
dell'Assemblea. 
Gusmeroli chiede quindi all'assemblea di votare l'approvazione
del bilancio consuntivo 2018, per alzata di mano degli aventi
diritto; l'Assemblea approva all'unanimità.
Visto il punto 8 dell'ordine del giorno, Gusmeroli cede la parola a
Cozzi, che inizia l'illustrazione all'Assemblea del bilancio
preventivo 2019.
Fra i ricavi è prevista una nuova voce, con importo di 1000 euro,
costituita dal contributo che la SEM chiederà nel 2019 ai gruppi
interni a titolo di partecipazione alle spese di gestione complessive
della SEM.
Per i rifugi, le voci a bilancio sono rappresentate dai saldi delle
fatture relative ai lavori di entrambi i rifugi.
I costi di gestione sede sono stati fissati nel preventivo ad un
valore superiore rispetto al 2018, a causa dei maggiori costi
evidenziatisi nel 2018.
Cozzi illustra che nel bilancio preventivo 2018 vi fossero le spese
per le iniziative Case Saltatempo e La Cordata; tali iniziative
purtroppo nel 2019 non potranno proseguire; nel bilancio
preventivo 2019 un pari importo è allora destinato ad iniziative
sociali analoghe, in via di definizione.
Il socio Vittorio Corradi chiede un chiarimento sul fatto che le due
voci (attiva e passiva) dei rifugi siano in perfetto pareggio. Cozzi
spiega che ciò è normale, perché il fondo dei rifugi è movimentato
esclusivamente dalle spese e dagli incassi legati ai rifugi.
Dotti propone di aggiungere nel bilancio preventivo l'importo
annuo (ottenuto come media sugli ultimi anni) dell'incasso
associato al contributo del 5 per mille. Franzetti risponde che ciò
non sia opportuno, perché alla SEM l'Agenzia delle Entrate non
comunica da cosa sia formato quell'importo (grandi somme
versate da poche persone o invece piccole somme versate da
molti contribuenti), quindi è impossibile fare valutazioni sugli anni
trascorsi e sarebbe imprudente fare stime sul futuro.
Gusmeroli chiede all'Assemblea l'approvazione del bilancio
preventivo 2019, per alzata di mano degli aventi diritto;
l'assemblea approva all'unanimità. 
In relazione al punto 9 all'ordine del giorno, Gusmeroli cede la
parola a Cozzi, che spiega all'Assemblea che l'aumento delle
quote che la SEM deve al CAI centrale saranno definite durante
l'Assemblea nazionale dei delegati del CAI che si terrà a maggio;
quindi è opportuno che l'Assemblea SEM oggi autorizzi il
Consiglio direttivo ad adeguare automaticamente le quote di
iscrizione alla SEM qualora il CAI, nell'assemblea nazionale di
maggio, decidesse di aumentare la quota che le sezioni devono
versare al CAI centrale. Gusmeroli chiede quindi all'Assemblea di
votare di concedere il mandato al Consiglio direttivo per

Visto il punto 1 dell'ordine del giorno, Cozzi propone all'Assemblea
Michele Gusmeroli come Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea
approva per acclamazione. Gusmeroli quindi propone come
segretario dell'Assemblea Andrea N. Rossi e come scrutatori
Vanda Ciocca, Valentina Calori e Gabriella Broggi. L'assemblea
approva per acclamazione.
Visto il punto 2 dell'ordine del giorno, Gusmeroli richiama il
verbale dell'assemblea ordinaria del 29/03/2018 (pubblicato su
"La Traccia" n. 116), da sottoporre ad approvazione. Gusmeroli
chiede se vi siano commenti o richieste di modifiche ai verbali;
non essendovene, chiede l'approvazione dell'Assemblea, per
alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità approva senza
modifiche il verbale sopra citato.
Visto il punto 3 dell'ordine del giorno, Gusmeroli elenca
all'Assemblea le cariche sociali in scadenza: cinque consiglieri
(essendo uscenti Anna Vaccari, Lorenzo Dotti, Alberto Cozzi,
Stefano Ronchi, Enrico Tormene); tre revisori dei conti/probiviri
(essendo uscenti Mattia Anzano, Maria Longari, Mauro Longari);
due delegati all'Assemblea del CAI (essendo uscenti Laura Posani,
Mario Sacchet). Gusmeroli legge quindi i nomi dei candidati alle
medesime cariche: come consiglieri Alberto Cozzi, Lorenzo Dotti,
Stefano Ronchi, Enrico Tormene, Gabriele Zerbi; come revisori dei
conti/probiviri Maria Longari, Mauro Longari, Anna Vaccari; come
delegati all'Assemblea del CAI Laura Posani e Enrico Tormene.
Gusmeroli constata che le schede di votazione sono state
regolarmente distribuite fra i soci presenti in Assemblea e
comunica che gli scrutatori ritireranno le schede alle ore 22:00.
Visto il punto 4 dell'ordine del giorno, Gusmeroli cede la parola a
Cozzi, il quale illustra all'Assemblea la relazione annuale 2018
redatta dal Presidente SEM Roberto Crespi e pubblicata su "La
Traccia". Cozzi cita la recente costituzione della "Conferenza
stabile di sezioni a sottosezioni del CAI" denominata
"Mediolanum", costituita dalle sezioni CAI dell'area milanese. Alle
riunioni della Conferenza partecipano i presidenti delle sezioni.
Cozzi menziona, fra le attività di Mediolanum, la richiesta al CAI
centrale di un maggior sostegno del CAI centrale alle sezioni,
nell'ambito degli adempimenti fiscali ed amministrativi, mediante
la costituzione di uno sportello rivolto all'assistenza alle sezioni su
questi temi.
Come previsto al punto 6 dell'ordine del giorno, Gusmeroli offre la
possibilità ai responsabili dei gruppi interni di aggiungere
commenti alle relazioni dei gruppi interni pubblicate su "La
Traccia" n. 116.
Non essendovi interventi da parte dei responsabili dei gruppi
interni e visto il punto 7 dell'ordine del giorno, Gusmeroli cede la
parola a Cozzi per la presentazione del bilancio consuntivo 2018,
costituito da stato patrimoniale e conto economico. Cozzi mostra
come da quest'anno nel bilancio della SEM siano entrati, per ora
solo parzialmente (perché il processo deve ancora essere
completato), anche i bilanci dei singoli gruppi interni. Non vi è da
parte del Consiglio direttivo la volontà di interferire nelle scelte di
spesa dei gruppi; tuttavia si intende ottenere la trasparenza della
situazione di bilancio dell'intera SEM. Al termine di ciascun anno,
gli avanzi di bilancio di ciascun gruppo sono trasferiti alla SEM ma
rimangono in un fondo dedicato in via esclusiva a quel singolo
gruppo. Il processo di integrazione in corso riguarda anche le
modalità con cui i movimenti di cassa sono gestiti dai vari gruppi
e le modalità secondo cui le voci di bilancio sono presentate.
Nell'illustrare lo stato patrimoniale, Cozzi si sofferma sulle voci che
riguardano la ristrutturazione della sede: il fondo a suo tempo
costituito grazie alla vendita del rifugio Cavalletti è andato a
coprire in parte i debiti dovuti alla ristrutturazione della nuova
sede. Nello stato patrimoniale compare anche la quota annua
versata dalla SEM per rimborsare il finanziamento ricevuto dal CAI
centrale per la ristrutturazione della sede sociale di Piazza
Coriolano. Riguardo al rifugio Omio, Cozzi presenta le
problematiche di bilancio prodotte dai lavori straordinari del
rifugio Omio, solo parzialmente coperte dal finanziamento
ottenuto dal CAI centrale. Fra le spese impreviste riguardo a questi
lavori vi sono i costi dovuti al trasporto di materiali tramite
elicottero da valle al rifugio; tali costi sono aumentati a causa di
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agonistica a squadre di scialpinismo che la SEM organizzava
annualmente negli anni '50, alla fine di giugno. Con il passare
degli anni la gara perse gradualmente di interesse, perché troppo
atipica per poter essere inserita in una coppa di più gare. Risari
spiega all'Assemblea di aver deciso di donare il ritrovato stemma
alla biblioteca della SEM e lo consegna quindi nelle mani di Enrico
Barbanotti.
Come previsto al punto 10 dell'ordine del giorno, Gusmeroli,
ricevute dalle mani degli scrutatori i conteggi sulle schede
elettorali ritirate, legge all'Assemblea gli esiti delle votazioni per le
cariche sociali. Come consiglieri sono eletti (il numero di voti
ottenuti è indicato in parentesi): Enrico Tormene (49), Gabriele
Zerbi (45), Alberto Cozzi (44), Lorenzo Dotti (44), Stefano Ronchi
(36). Sono non eletti: Luzzi (1), Anna Vaccari (1).
Come Revisori dei Conti / Probiviri sono eletti: Mauro Longari (50),
Anna Vaccari (47), Maria Longari (46).
Come Delegati all'Assemblea del CAI sono eletti: Enrico Tormene
(52), Laura Posani (49). Non è eletto Mario Sacchet (1 voto).
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 22:35
Gusmeroli scioglie l'Assemblea.

F.to Il Segretario dell'Assemblea Andrea N. Rossi
F.to Il Presidente dell'Assemblea Michele Gusmeroli

l'adeguamento dell'importo delle quote sociali di iscrizione.
L'Assemblea approva per alzata di mano, con due astenuti.
Gusmeroli, in attesa che gli scrutatori forniscano l'esito delle
votazioni sulle cariche sociali, passa al punto 11 (varie ed
eventuali) dell'ordine del giorno. Cozzi riferisce che la palestra di
arrampicata, la cui realizzazione era stata approvata in una
precedente assemblea, è stata realizzata. Non essendosi trovati
finanziatori, è stato realizzato un progetto molto più economico di
quello inizialmente desiderato; il progetto ora realizzato riguarda
una palestra di arrampicata per uso principalmente didattico.
Nella forma conseguente alla realizzazione di questo progetto
ridotto sulla parete di arrampicata, la sala che la ospita è
multifunzione; la sala sarà a preferenziale uso da parte dei corsi,
ma comunque prenotabile anche per altri usi, se non occupata
dai corsi. Il Consiglio direttivo ha approvato il regolamento della
palestra, che richiede l'uso esclusivo da parte dei soci CAI e la
presenza obbligatoria di un responsabile o istruttore. Mattion
interviene spiegando che la palestra è stata realizzata con i fondi
della Scuola Silvio Saglio, ma è disponibile anche agli altri gruppi
interni.
Ancora al punto 10 dell'ordine del giorno, Gusmeroli cede la
parola a Risari, che racconta all'Assemblea di uno stemma
ritrovato da un amico riguardo alla Staffetta dello Stelvio, la gara
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCI ALPINISMO, ARRAMPICATA E SCI

ESCURSIONISMO "SILVIO SAGLIO"
Il 2019, al pari dei precedenti, è stato un anno intenso per la
scuola: alcuni numeri, esposti di seguito, ci aiutano ad evidenziare
le attività svolte.

Organico della Scuola
La 4S si conferma una scuola molto grande, con i suoi 116
istruttori complessivi a fine 2019, di cui:
- 3 istruttori emeriti
- 55 istruttori sezionali
- 49 istruttori titolati di primo e secondo livello (5 di loro hanno un
doppio titolo)
- 9 neo istruttori in training che affronteranno il loro percorso
formativo nel 2019
Nel 2019 si sono titolati, dopo aver completato positivamente il
loro percorso di formazione:
- 3 nuovi istruttori di Alpinismo
- 3 nuovi istruttori di Arrampicata Libera
- 1 nuovo istruttore di Sci di Fondo Escursionismo  
Per il 2019 tutti gli istruttori che hanno presentato il curriculum
sono stati ammessi ai corsi/esami regionali:
- 4 istruttori al corso per Istruttore di Sci-Alpinismo
- 1 istruttore al corso nazionale di Sci di Fondo Escursionismo

Corsi effettuati e previsti
Nel 2019 sono stati svolti, con successo e soddisfazione degli
allievi, ben 10 corsi: Cascate, Sci Alpinismo base, Sci Alpinismo
avanzato, Sci Escursionismo, Alpinismo under 23, Alpinismo,
Roccia, Ghiaccio/alta montagna, Arrampicata, Telemark; inoltre,
un apposito corso per la formazione dei nuovi istruttori sezionali.
Gli allievi totali che hanno frequentato i corsi sono stati 141, ma il
numero di richieste d'ammissione è stato molto superiore.
Segno questo di grande interesse ed attenzione verso la nostra
scuola e la nostra sezione.
Per il 2020 sono previsti i medesimi corsi, con l'eccezione del corso
di cascate; alcuni sono già iniziati.
Agli ottimi direttori 2019-2020 (tra i quali anche giovani titolati) e
agli ottimi istruttori vorrei esprimere tutto il mio ringraziamento.

Aggiornamenti, serate, iniziative
La costante, buona partecipazione ai corsi per titolati è un
elemento che facilita la formazione e l'aggiornamento di tutti gli
istruttori, permettendo ai nuovi titolati di riversare a cascata su
tutta la scuola le nozioni e le novità apprese.
Anche i singoli corsi e comparti mantengono la buona abitudine
di effettuare aggiornamenti periodici al loro interno, più specifici
nella propria disciplina.

Inoltre, a tutti gli istruttori sezionali è richiesta una
autocertificazione annuale che, oltre ad evidenziare l'attività
alpinistica effettuata, costituisce anche un momento di riflessione
sulla propria attività personale.
Nel 2019 si è svolto anche un aggiornamento più generale su
alcune manovre della cordata.
E' stata dedicata la palestra di arrampicata al nostro INAL Franco
Rainoldi, scomparso per un incidente, con la presenza dei suoi
genitori e del fratello.
Di concerto con la sezione, la scuola ha fornito il massimo
supporto al Comitato per la Difesa della Val di Mello.
E' stata completata la stesura della storia della scuola, dalla sua
costituzione ai giorni nostri, successivamente pubblicata nel
volume "SEM 2020".
Da segnalare, infine, che la scuola ha dedicato la consueta
partecipazione e contributo al Premio Marcello Meroni.

Soldi e conto
I conti sono in ordine ed il saldo è positivo, incluse le spese
effettuate per il rimborsi spese ai nuovi titolati ed il cambio
dell'intera dotazione di corde (120)
Tutti i corsi hanno fornito nel 2019 un contribuito positivo al
bilancio.
Sono state effettuate le pratiche per richiedere il contributo
previsto dal CAI per i nuovi giovani titolati/qualificati.

Conclusioni
La 4S, anche per le sue dimensioni, presenta una certa complessità
gestionale ed amministrativa.
Ma è soprattutto un luogo di competenza, di entusiasmo, di
amicizia e di apertura.
Questo patrimonio di calore umano penso sia il più importante
viatico per il futuro.

Antonio Giorgio Mattion

XXI CORSO BASE DI ESCURSIONISMO

NINO ACQUISTAPACE (2019)

Con l’anno 2019, il corso base di escursionismo Nino
Acquistapace è arrivato alla sua XXI edizione, svolta dai nostri
accompagnatori con entusiasmo e impegno, e conclusa con
successo da una buona parte dei corsisti. Purtroppo, per alcuni
partecipanti non è stato possibile frequentare regolarmente la
seconda parte del corso, per motivi non prevedibili in fase di
iscrizione.  
Anche quest’anno le lezioni teoriche e le uscite pratiche si sono
svolte come da programma, nonostante le condizioni meteo non
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Gli accompagnatori del gruppo hanno avuto un bel da fare anche
con le scuole: vedi di Vona dove si fa attività per 9 mesi, con
cadenza mensile, e con uscite che delle volte impegnano alcuni
giorni con attività in montagna; poi con le scuole Arcadia e
Feraboli anche quest’anno abbiamo portato in montagna una
settantina di giovani, coinvolgendoli prima in attività didattica in
classe.
Alcuni accompagnatori infine si sono impegnati con la
commissione regionale, e uno di essi anche con la scuola centrale,
doveri che portano via parecchio tempo tra riunioni, corsi e
aggiornamenti. 
Tutto questo il gruppo lo fa perché crede nei ragazzi e spera che
molti di questi saranno dei futuri accompagnatori del Cai o
semplicemente dei buoni soci della sezione.

Polla Mario Anag 

GRUPPO MTB RAGGIOXRAGGIO

Il 2019 è trascorso nel solco degli anni passati.
Le novità più importanti sono state:
- il rinnovo del Consiglio Direttivo del gruppo, che ora vede la
compresenza di vecchi e nuovi membri, per rinnovare nel segno
della continuità;
- la conseguente ridefinizione degli impegni all’interno del
gruppo con un maggiore coinvolgimento dei soci all’organizzazione
delle attività del Gruppo;
- l’apertura del Conto Corrente bancario intestato alla SEM per
la gestione tracciabile e “giustificata” di entrate/uscite.
Ancora una volta il gruppo ha visto l’adesione di nuovi soci
aggregati principalmente attraverso il corso di MTB giunto
quest’anno con successo alla sua 12° edizione. L’edizione del 2020
continuerà ad essere nel periodo autunnale. 
Le escursioni sociali sono state 8 di cui 6 di un giorno e due
weekend con pernottamento in albergo/rifugio, per un totale di
10 escursioni a cui hanno partecipato di media 14 soci.
Come già avvenuto nel 2018, anche nel 2019 il gruppo ha
proseguito la propria attività in conformità alle direttive della CCE
ed è stato conseguito il titolo di AC di primo livello da parte di un
secondo componente del gruppo. A novembre abbiamo quindi
partecipato alla giornata di formazione organizzata dall’OTTO
Lombardia ed alle votazioni per il rinnovo del direttivo dell’OTTO
e della SRE.
Per il 2020 è già stato presentato il programma delle escursioni
sociali e come detto sarà riproposto il corso di MTB.

G I T E S O C I A L I

Nel 2019 abbiamo condotto 40 gite, 3 in meno del 2018 e 6 in
meno del 2017, anche se ne avevamo pianificate di più,
addirittura 54. Siamo arrivati al record negativo di ben 15 gite
cancellate, in quanto nel corso dell’anno ne è stata aggiunta 1 dal
gruppo dello Sci Escursionismo. La causa principale è stata
certamente il maltempo con le copiose piogge primaverili del
mese di maggembre - più simile a novembre che a maggio – ed a
quelle autunnali. In alcuni casi però i capi gita non hanno
mantenuto l’impegno preso!
Le altre due stagioni sono andate molto bene. In particolare in
inverno, che è la stagione meno ospitale per andare in montagna,
sono state condotte ben 8 gite Sci Alpinistiche e 9 Sci Escursionistiche.
Per le uscite invernali è molto difficile prevedere con mesi di
anticipo che nelle mete previste ci sarà tempo bello, sufficiente
neve per utilizzare gli sci ed anche un rischio valanghe basso. Solo
2 gite Sci Alpinistiche sono riuscite a mantenere la data e la meta
originariamente previste nel calendario. Per le altre 6 gite Sci
Alpinistiche i Capi Gita sono stati molto bravi a trovare mete
alternative con rischio valanghe accettabile. In un caso è stata
spostata la data e due volte sono stati cambiati i Capi Gita con altri
che hanno dato la loro disponibilità. La conferma della meta viene
decisa solamente il giovedì sera precedente alla gita quando, in
base ai bollettini nivometeorologici, si inizia ad avere un’idea di
quello che potranno essere il meteo e le condizioni della neve per
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sempre ottimali. La ventunesima edizione del corso ha incluso sia
itinerari consolidati che nuovi percorsi, e ha mantenuto
un’escursione della durata di tre giorni. Gli allievi che hanno
frequentato l’intero ciclo di lezioni e uscite hanno apprezzato la
struttura del programma, che ha dato modo di provare itinerari e
condizioni ambientali sempre diverse col progredire del corso.
Anche i corsisti più esperti si sono detti soddisfatti degli
insegnamenti ricevuti sul campo. 
Il programma si è quindi svolto senza imprevisti, eccetto per
l’uscita finale, quella organizzata dagli allievi. A causa del
maltempo persistente e di alcuni contrattempi sopraggiunti
all’ultimo momento, l’escursione non ha avuto luogo. I corsisti
hanno comunque svolto un buon lavoro di studio e preparazione
dell’uscita, con un’attiva consultazione del materiale nella nostra
biblioteca e un buon coinvolgimento degli accompagnatori.
Siamo quindi confidenti che gli insegnamenti del corso siano stati
recepiti.
Ringraziamo ancora una volta i nostri collaboratori esterni Ela
Pera, geologa, per la lezione teorica di geologia e orientamento e
per la guida lungo il sentiero geologico Giorgio Achermann dei
Corni di Canzo, e Giuseppe Bonetti, ANAG, per la lezione sulla
flora autoctona delle prealpi bresciane, sempre apprezzate dai
corsisti. Un ringraziamento va anche alla nostra socia Dolores De
Felice, ANAG e ONCN, ed a Roberto Andrighetto, presidente della
commissione lombarda della TAM, che anche quest’anno hanno
tenuto una lezione di ottimo livello sul tema dell’impatto
nell’ambiente montano.
Concludiamo dicendo che, con molto piacere, questa edizione del
corso ha visto un gruppo di collaboratori ed accompagnatori che
si conferma molto unito e motivato, ed un cambio di direzione.
L’organico include attualmente quattro membri qualificati AE, di
cui un EEA, con l’obiettivo di iscrivere alcuni accompagnatori
operativi al prossimo corso di qualifica AE. 

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “MARCELLO MERONI”

Anche quest’anno il gruppo di alpinismo giovanile ha avuto un
bel da fare. Abbiamo cominciato a gennaio con la presentazione
dei corsi, con la sala Bramani piena tra ragazzi e genitori entusiasti
di sapere a cosa sarebbero andati incontro. Alla fine delle iscrizioni
avevamo 60 ragazzi divisi sui tre corsi, e 21 accompagnatori
desiderosi di portarli in giro per monti e di dare loro nozioni su
tutto quello che è inerente alla montagna. 
Le attività si sono svolte con cadenza di un’uscita al mese di uno o
due giorni per i vari gruppi. Il gruppo dei grandi ha iniziato con
un’uscita in autogestione all’Alpe Devero, due giornate di
condivisione dove i ragazzi si sono messi veramente in gioco. Gli
altri gruppi invece hanno cominciato con una ciaspolata. 
Bellissima e di grande divertimento la gita di Montestrutto, dove i
ragazzi si sono cimentati nel gioco dell’arrampicata, con i nodi e
con il parco avventura; e non dimentichiamo la corsa con i sacchi
e la grande merenda. 
A settembre tutti i gruppi si sono ritrovati al monte Avic dove i
ragazzi, assieme alle guardie del parco, si sono cimentati sul fiume
alla ricerca della vita nel mondo liquido, scoprendo con stupore la
presenza di tanti piccoli ospiti. 
A novembre la castagnata con i genitori e i ragazzi ha coinvolto
più di 100 persone. 
Nel mese di luglio due gruppi sono partiti per il trekking dell’alta
via dell’Adamello facente parte del progetto “Cai sentiero Italia”. I
piccoli con gli accompagnatori, in totale 6, si sono fermati per 4
giorni al rifugio Tita Secchi al Blumone e sono andati alla scoperta
di trincee e camminamenti della grande guerra, senza dimenticare
l’aspetto naturalistico. Il gruppo dei grandi, composto da 14
persone tra ragazzi e accompagnatori, ha percorso tutto il
sentiero n°1, da Bazena a Temù. I ragazzi si sono comportati
veramente bene perché il percorso era impegnativo, e anche nei
tratti più faticosi hanno dimostrato una bella crescita sia tecnica
che fisica. Alla fine del trekking due ragazze hanno scritto un bel
diario sulla settimana passata tra i monti e lo hanno donato alla
sezione. 
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B I B L I O T E C A “E T T O R E C A S T I G L I O N I ”

Anno ricco di acquisizioni che hanno portato il patrimonio della
biblioteca a disposizione dei soci a quasi 3100 monografie (libri,
materiale cartografico, video e altro) e a più di 5900 fascicoli di
periodici.
Metà del patrimonio monografico della nostra biblioteca è
disponibile per il prestito e nel 2019 si è registrato un significativo
aumento dei libri prestati e dei soci che li hanno richiesti. Speriamo
che il trend si consolidi negli anni a venire.
Sul fronte economico (acquisto libri per conto dei soci,
acquisizione nuove pubblicazioni per la biblioteca, reperimento
fondi) le entrate sono state di 1.100€ e le uscite di 1.246€; l’avanzo
di cassa a fine 2019 è sceso a 13€. Come è noto la biblioteca si
autofinanzia con i contributi che i soci danno per l’acquisto di libri
editi dal CAI e di libri doppi.
Lo spazio espositivo gestito dalla biblioteca ha visto l’alternarsi nel
2019 di cinque mostre fotografiche tra cui due mostre di
fotografie naturalistiche di Roberta Castiglioni e una mostra
retrospettiva sulle gite skiless organizzate negli ultimi 17 anni.
Il progetto di inventariazione dell'archivio storico sezionale
avviato dal CAI Lombardia, al quale avevamo aderito nel 2018, si
è purtroppo arenato a causa della latitanza dell’archivista
incaricata. Visto che il traguardo era vicino e che un po’ di
competenze le avevamo nel frattempo acquisite abbiamo deciso
di completare l’archiviazione in modo autonomo, avvalendoci
anche del supporto del CAI Bergamo e contiamo di concludere
l’attività entro metà del 2020, con la presentazione e
pubblicazione online di un inventario dettagliato del nostro
archivio storico.
La rubrica di recensioni libri della nostra biblioteca – recensioni
realizzate dai soci - che abbiamo avviato a fine 2015 su La Traccia,
è proseguita con successo e 35 recensioni sono già disponibili sul
sito della biblioteca.
Nel 2019 abbiamo ospitato in SEM per il secondo anno
consecutivo l’evento Bookcity Milano, con la presentazione in
sede di 10 libri a tema montagna. A queste vanno aggiunte altre
5 presentazioni di libri realizzate in collaborazione con il Comitato
Scientifico Culturale.
Per la Commissione Biblioteca                             Enrico Barbanotti

CSC 2019: UN ANNO DI PASSAGGIO

Un grande cambiamento formale per la nostra Commissione
Culturale Scientifica ha caratterizzato l’inizio del 2019: come
preannunciato, infatti, a febbraio la nostra Commissione è
diventata ufficialmente un “Comitato”, parte della grande
“famiglia” che fa capo al Comitato Scientifico Centrale del CAI.
In termini sostanziali non è cambiato molto: anche in quest’anno
le nostre attività sono proseguite in buon numero e varietà (in
calce l’elenco completo), ma dal punto di vista formale il nuovo
assetto vede innanzitutto un maggior legame con l’organo
tecnico centrale (CSC CAI) e il suo appoggio a tutte le nostre
attività, inoltre il nostro ruolo all’interno del Sodalizio avrà d’ora in
avanti una maggiore ufficialità e visibilità.   
Tutto quanto sopra significa una cosa sola: il nostro lavoro di tanti
anni (che continueremo a svolgere ancora con la stessa passione
ed entusiasmo degli inizi) è stato valorizzato e riconosciuto
ufficialmente dal CAI per il tramite della sua massima autorità in
termini di cultura.
Decisamente un bell’inizio!
Dal punto di vista delle collaborazioni (parte fondamentale nel
“DNA” delle nostre attività culturali), nel 2019 è positivamente
proseguito il rapporto di collaborazione con i seguenti Enti ed
Associazioni:
GBM (Gruppo Botanico Milanese)
SISN (Società Italiana Scienze Naturali)
Sondrio Festival
Rivista "Orobie"
Comune di Milano (Bookcity)
Associazione "Ercole Ratti"

il weekend. Ricordo che le modifiche al luogo, e/o alla data
possono essere fatte solo con gite di pari livello o inferiore di
difficoltà e che devono essere tempestivamente comunicate via e-
mail non solo agli iscritti alla gita e a Enrico Barbanotti per
l’aggiornamento sul sito, ma anche alla segreteria SEM:
segreteria@caisem.org. Proprio per il cambio delle mete invernali
quest’anno la Punta Calabre 3445 m è stata salita, con successo,
due volte: nella prevista gita Alpinistica estiva ed in gita
Scialpinistica invernale per la quale la meta originaria è stata
sostituita a causa del rischio valanghe eccessivo.
Le gite estive sono state svolte come da calendario. Ricordo in
particolare gli splendidi panorami dalla Punta Calabre e
l’ascensione interamente su roccia al Pizzo Badile, certamente non
facile da organizzare come gita sociale. Anche quest’anno
abbiamo salito due Quattromila: uno nel gruppo del Rosa e il
secondo in Svizzera sulle Alpi Pennine. Dal 2007 ad oggi – come
da storico sul sito della SEM – abbiamo conquistato ben 19
differenti Quattromila in Gite Sociali SEM. Nel corso degli anni
alcune di queste prestigiose cime sono state riprogrammate e
sempre salite con successo.
Molto bene sono andate anche le gite Mountain bike, 7 sulle 8
programmate: una sola è stata annullata per via della pioggia del
mese di maggembre. In vari weekend dell’anno sono state
condotte due Gite contemporaneamente. Due Gite hanno avuto
conduzione interamente femminile. Il totale delle presenze alle
gite 2019 è in linea con gli anni precedenti con un calo di
partecipanti Non Soci.
Ringrazio Etta e Sergio per il paziente e prezioso lavoro di raccolta
delle statistiche dei partecipanti alle gite SEM. Ringrazio Enrico per
il continuo aggiornamento, durante tutto l’anno, del nostro sito
internet con l’inserimento delle locandine, delle foto, dei resoconti
e degli eventuali cambi di date e/o meta delle gite. Ringrazio
Mauro per le newsletter che aggiornano i Soci su tutti gli eventi ed
iniziative, Gite Sociali incluse, della nostra sezione.
In autunno abbiamo riscritto in modo più dettagliato il
Regolamento delle Gite Sociali SEM. In seguito all’approvazione
del Consiglio Direttivo lo abbiamo pubblicato sul sito della SEM ed
allegato al Calendario Gite Sociali SEM del 2020. Una copia è
anche consultabile sulla bacheca in sede.
Le domande di iscrizione alle gite potranno essere confermate
solo previa accettazione, per iscritto o per e-mail, del nuovo
Regolamento.
Tra le poche novità introdotte dal nuovo Regolamento delle Gite
Sociali SEM ricordo che i partecipanti dovranno fornire anche il
proprio numero della tessera CAI. Inoltre nel caso in cui il
partecipante, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla gita,
l’eventuale caparra non verrà restituita ma versata direttamente
alla segreteria della SEM.
Il Capo Gita deve sconsigliare e al limite rifiutare l’iscrizione agli
aspiranti che a suo giudizio non siano in grado di partecipare alla
gita. L’ iscrizione ad una gita è valida solo dopo l’approvazione da
parte del Capo Gita. L'impreparazione anche di un sola persona
può compromettere il buon esito della Gita ed anche mettere in
pericolo tutti gli altri partecipanti!  
Ringrazio i Capi Gita ed i partecipanti che hanno contribuito al
successo delle gite SEM 2019.
Tipologia
Escursionistiche 9
Alpinistiche 4
Sci Alpinistiche 8
Sci Escursionist. 9
Mountain Bike 7
Cicloturistica 1
Turistica 2
Totali gite sociali 40
Soci SEM 371
Soci CAI        103
Soci Agregati 9
Non Soci 5
Totale Presenze 488
Per la Commissione Gite Sociali                          Andrea Campioni
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Si è rivelato un vaso di Pandora 
il patrocinio della SEM, più la stampa di

150 libretti come Editore de “La Traccia”, senza
averne la prima presentazione e recensione, per un

Socio neo autore ed anche Titolare di una
libreria in Milano città. Le 100 pagine con 30

illustrazioni evidenzano gli aspetti più
significativi del rapporto di Leonardo
con il mondo alpino. Una peculiare
esposizione carente delle concessioni 
(anche onerose) profuse dalla SEM. 

SOLO in Biblioteca per i Soci SEM/CAI
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a cui si sono aggiunti, nell’anno in corso :
Comitato Scientifico Centrale (Giuliano Cervi, Presidente CSC, è
venuto da noi a presentare un lavoro di ricerca)
Museo Leonardo 3 - Milano 
Orto Botanico di Brera
LIPU
Coro CAI Milano
Coro ASPIS
Ma non è tutto: quest’anno la SEM ha anche potuto essere parte
attiva all’interno di iniziative ad alta rilevanza divulgativa e scientifica:

- Milano Green Week:  interessante e promettente iniziativa del
Comune di Milano, ideata per avvicinare gli abitanti del territorio
alla natura presente nelle città. 
E’ ormai assodato, infatti, che nelle aree urbane si possono
ritrovare piante e animali facenti parte di un’inattesa biodiversità:
un prezioso patrimonio da vivere e conoscere, in tutte le sue
sfaccettature e con tutti i suoi benefici, da noi cittadini;

- M’ammalia (settimana nazionale dedicata ai mammiferi), che
con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici e l’Associazione
Teriologica Italiana ha patrocinato una importante serata di
informazione e denuncia su bracconaggio e crimini ambientali,
curata dalla SISN.
Guardando il calendario 2019 per avere una panoramica di
quanto realizzato nell’anno, sembra incredibile vedere quante
cose siamo riusciti a fare con le nostre poche risorse: praticamente
una proposta ogni due settimane, di vario genere e su moltissimi
argomenti!    
Non serve aggiungere altro: la…lista, riportata in calce, si commenta
da sé.
Dulcis in fundo: prosegue “a spron battuto”, e con buon
apprezzamento, la piccola ma attivissima rubrica che precede
molte delle nostre serate, partita lo scorso anno e che abbiamo
chiamato:
“Good news”…una piccola ma efficace finestra su quel vastissimo
e ricchissimo mondo fatto di ricerca, innovazione, Natura,
solidarietà, creatività e tutto quant’altro di buono può fare notizia.  
Ma attenzione: non si tratta di un puro “giornale virtuale”, né di
una semplice “vetrina”…ma vuol essere invece un deciso richiamo
alla consapevolezza, ad una conoscenza responsabile e, ogni
volta che sarà possibile, anche all’azione concreta.  
Perché anche le piccole cose possono contribuire a cambiare (in
meglio) il mondo….

Arrivederci nel 2020 !!

Event i  CSC 2019

17 GENNAIO 2019 - Roberta Castiglioni : La globalizzazione degli
animali e la vicenda degli Ibis Sacri
24 GENNAIO 2019 - Edizioni Bellavite : Cervino. Le guide raccontano
14 FEBBRAIO 2019 - Davide Necchi : Le meraviglie naturali del
Grande Nord
1 MARZO 2019 – I film di Sondrio a Milano (mostra internazionale
di documentari sui parchi: Il segreto dei bombi (proiezione
preceduta da una breve presentazione di Alberto Sessi, Presidente
del Gruppo Botanico Milanese, intitolata : Fiori e insetti, una
sorprendente evoluzione parallela)
15 MARZO 2019 - Alessandro Giorgetta : Gasherbrum IV - La
montagna lucente
4 APRILE 2019 - Mario Taddei (fondatore ed esperto tecnico-scientifico
del museo “Leonardo 3” a Milano) Leonardo 500: dalla Terra alla Luna.
La natura come fonte di conoscenza e creatività
9 MAGGIO 2019 - Ruggero Meles e Gianfranco Ubbiali :  Orobie,
stazione di partenza
24 MAGGIO 2019 - Giuliano Cervi : Pietre che parlano
30 MAGGIO 2019 - Raffaele Occhi :  Alfredo Corti. Dall'alpinismo alla
lotta partigiana
6 GIUGNO 2019 - Maria Teresa Cometto : Squinobal: da Gressoney agli 8000
20 GIUGNO 2019 – Cineteca CAI: Bartolomeo Peyrot, il primo
italiano sul Monviso
2 LUGLIO 2019 - Alberto Sessi : I funghi al tempo di “Masterchef” :
spunti e consigli per appassionati cercatori...e fini gastronomi
19 SETTEMBRE 2019 - Chiara Todesco : Le signore delle cime - Storie
di guide alpine al femminile
27-28 SETTEMBRE 2019 - CSC SEM e Milano Green Week
4 OTTOBRE 2019 - I film di Sondrio a Milano :  Scandinavia selvaggia
e Lettera dalla Sardegna
18 OTTOBRE 2019 - Tullia Rizzotti : Le confusioni pericolose
25 OTTOBRE 2019 - I film di Sondrio a Milano : L’orso del libro della
giungla e Lupi bianchi – I fantasmi dell’Artico
8 NOVEMBRE 2019 - Roberta Castiglioni : L’URLO ANIMALE -
Bracconaggio e crimini ambientali
14 NOVEMBRE 2019 - I film di Sondrio a Milano : I maestri del cielo e
Montecristo, Tirreno selvaggio
15-17 NOVEMBRE 2019 - La montagna e BookCity si incontrano alla SEM
3 DICEMBRE 2019 - Francesco Tomasinelli : L'arte di ingannare - Un
viaggio nel mimetismo tra natura, arte e scienza
12 DICEMBRE 2019 - Concerto di Natale in SEM - Cori riuniti Aspis e
CAI Milano (collaborazione con Associazione culturale “Ercole Ratti”)

R e l a z i o n i  d e i  G r u p p i  I n t e r n i  s u l l ’ a t t i v i t à  d e l l ’ a n n o  2 0 1 9

In Biblioteca è disponibile
il frutto delle sinergie

proprie dello scibile che
da sempre rappresenta

l’anima ed il corpo della
S.EM. 

Un contenitore di 346
pagine che ne raccontano
ed illustrano la storia, la
cultura, le attività svolte e

rappresentative della
passione per l’ambiente

montano, tutte rivolte alla
sua frequentazione con la

consapevolezza
dell’indispensabile 

conservazione. 

(Jeff)
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Ecco un tentativo di relazione di quella che si rivelerà poi una
autentica avventura alpinistica, di quelle che quando ci sei in
mezzo non sai proprio se possa finire bene o male. 

Siamo in tre: Roberto (direttore corso che sto facendo alla
SEM), Andrea (suo amico) ed io. L'obiettivo e' ambizioso: la
traversata dall'Aguille du Midi al Monte Bianco passando sotto il
Mont Blanc du Tacul e il Mont Maudit. Si tratta di uno degli
itinerari più belli in assoluto del Monte Bianco e che presenta
difficoltà tecniche non banali. 

Partiamo sabato e per il tunnel del Gran San Bernardo,
raggiungiamo Chamonix. Il meteo non e' un gran che ma dopo
aver consultato i bollettini locali e aver chiamato al Refuge des
Cosmiques, decidiamo di salire all'Aguille du Midi e di andare al
rifugio. Al limite faremo qualcosa in zona (Mont Blanc du Tacul
per esempio). 

Cosi alle 16:00 prendiamo la mega funivia che in due tronconi
porta ai 3842 mt. dell'A. du Midi, da qui scendiamo un pendio
nevoso e poi traversando su ghiacciaio raggiungiamo il Refuge
des Cosmiques, privato, 3613 mt. Lungo la traversata passiamo
immediatamente sotto lo splendido granito rosso dell'A. du Midi,
dove si svolgono vie famose come la Rebuffat. Il famoso granito
del Bianco!! Finalmente lo vedo con i miei occhi. Il rifugio e' molto
bello, tutto in legno, rifatto pochi anni fa dopo un incendio. 

Ci tocca cenare con il secondo turno delle 19:30 visto la folla
di gente e i posti ai tavoli limitati. Ci sono parecchi italiani, la 
mattina dopo durante i preparativi riconoscerò un ragazzo che
ho già incontrato due volte in cima all'Angelone. 

La cena e' eccellente ma ci conteniamo assai e mangiamo un
piatto solo. Il timore di stare male dopo aver compiuto un tale
sbalzo di quota in funivia c’è. In realtà scoprirò poi di essere stato
benissimo, di non aver nemmeno sofferto di mal di testa
(incredibile! Di solito mi capita sempre). Ma un motivo c'e', ed e' un
segreto che ho imparato dagli amici alpinisti di Lecco e dintorni.
Anche Roberto sta benissimo mentre Andrea e' un pò intontito e
soffre un pò di mal di testa.

Come sempre mi capita non riesco a dormire ma, come mi hanno
detto una volta in dialetto veneto, "se non riposa l'occhietto, almeno
riposa l'ossetto"!

Ci alziamo all'una, ci prepariamo e facciamo colazione. C'e'
parecchia gente che tentera' la traversata come noi, bene cosi', visto
che pare ci sia da tracciare la via. 

Alle 2:00 lasciamo il rifugio in mezzo alla nebbia e sotto un
nevischio fastidioso. Siamo fiduciosi perché per oggi danno bel
tempo. La via, almeno nella prima parte, e' tracciata.
Procediamo con un buon ritmo formando una lunga fila di cordate,
che si sfilaccia man mano che troviamo immensi crepacci e qualche
seracco da passare. Meno male che Roberto ha portato due picche,
salendo da primo lo agevolano parecchio. Gli altri due che seguono
invece devono penare un pò di più con una picca sola, ma con
l'aiuto di Roberto riusciamo a passare agevolmente questi salti di
pochi metri ma che sono verticali. Superiamo cosi' il Tacul e ci
dirigiamo verso il Maudit. Siamo in testa con due cordate una di
scozzesi e una francese. 

Per un breve tratto tracciamo anche la via. Affrontiamo pendii
anche piuttosto ripidi in neve fresca ma procediamo con passo sicuro.
Giungiamo all'ennesimo crepaccio che precede un pendio di
ghiaccio sui 45 gradi. Seguiamo l'esempio delle due cordate che ci
precedono e facciamo anche noi due tiri di corda che ci portano al
Col du Mont Maudit (4345 mt). Da qui, una facile traversata prima e
una breve discesa poi, ci portano al Col de la Brenva. 

E' qui che comincia ad investirci un vento gelido da ovest che ci
costringe a fermarci e a vestirci con qualcosa di più pesante. 
L'operazione di sfilare zaino, guanti, berretto e  giacca in goretex,
infilare il pile pesante e rivestirsi e' tutt'altro che semplice. 
Il pericolo che il vento si porti via qualcosa (soprattutto il calore che
ho in corpo) e' alto. 

Non ricordo che ora fosse quando riprendiamo la marcia, forse le
6 o le 7. So solo che la temperatura ora e' scesa fino a -8 ma che con
il vento si sente molto di più. Da qui in poi il vento ci tormenterà 
sempre più. Molti decidono di tornare. Riesco a malapena a guardare 

dove metto i piedi e intuisco la direzione di marcia in base a dove va
la corda. Le orme tracciate dal compagno che mi precede di 3 mt si
colmano subito della neve trasportata dal vento.

Sfortuna vuole che mi si rompa il laccetto elastico che mi stringe il
cappuccio sulla testa. Il danno e' notevole perché così il cappuccio si
allarga completamente e mi tocca tenerlo con una mano calato sulla
fronte. Sotto ho il mio inseparabile berretto di lana che però non fa
miracoli in queste condizioni. 

Il vento e' sempre più forte e ci soffia neve ghiacciata che fa un
gran male quando arriva in faccia. Stimiamo la sua velocità tra gli 80
e i 90 Km/h. Procediamo lungo un faticoso pendio a zig zag. Quando
camminiamo verso sinistra il vento soffia da dietro, quasi ci spinge su 
e io posso anche permettermi di lasciare il cappuccio con la mano cosi 
che possa tentare di scaldarla. Ma quando si procede verso destra il
vento ci piomba dritto addosso, la neve ghiacciata ci sbatte in faccia,
sono costretto a procedere con la schiena piegata in due,
appoggiando la mano a terra, perché non vedo assolutamente nulla.
E' veramente una sofferenza. 

Ogni tanto ci fermiamo per sincerarci delle condizioni di tutti e tre.
Roberto ha le punta delle dita semi-congelate. Io il naso. Quello che
sta peggio e' sicuramente Andrea, il quale dice di non vederci più da
un occhio. Roberto lo aiuta a sfilare gli occhiali e si accorge che le
cose si mettono male. 

Andrea ha un occhio incrostato di ghiaccio, lo zigomo e parte del
naso sono giallastri, segno di un principio di congelamento. Alla bene
e meglio riesce a liberare l'occhio dal ghiaccio. Strano come sia potuto
accadere visto che indossa il passamontagna e gli occhiali sono
muniti i paraluce laterale. 

Valutiamo se e' il caso di tornare indietro ma ci rendiamo conto
che sarebbe anche peggio. Così decidiamo di andare avanti. Non
siamo lontani dalla vetta, ma soprattutto dalla discesa dall'altra parte.
Riprendiamo e mi pare di sentire un elicottero sopra di noi ma non ci
giurerei. Di sicuro non mi azzardo ad alzare la testa per verificare e poi
mi dico che un elicottero con questo vento non può volare. 

Alle 10:28, senza che me ne sia accorto, siamo in vetta ai 4807 mt
del Monte Bianco. Ci scambiamo un abbraccio veloce e ci dirigiamo
immediatamente verso la cresta che, scendendo, porta alla capanna
Vallot. E' finita. Da questo versante della montagna il vento sparisce
quasi del tutto. Ora riesco ad alzare la testa. Vedo che l'elicottero c'e'
davvero e continua a girarci intorno. E' incredibile vedere come riesce
a volare, tutto di traverso. 

Ora ci aspettano 2500 mt in discesa passando dalla Vallot (4362),
dal Refuge du Gouter (3817), dal Refuge de Tete Rousse (3167) fino
al Nid d'Aigle (2386) dove riusciamo a prendere l'ultimo trenino delle
18:30 che ci porta a valle.

Ci fermiamo a mangiare a Chamonix prima di ripartire per Milano. 
Alle 2:45 varco la soglia di casa mia e vado a dormire! 

Questa mattina mi sveglio e mi accorgo  di avere una macchia
scura sul lato destro del naso, a toccare fa male ma vedo anche non
ho perso la sensibilità al tatto quindi non mi preoccupo. 

E' il ricordo di questa avventura. 
Lorenzo Castelli

Monte Bianco - 5 agosto 2001
( “La  Tracc ia”  n°  12 -  novembre 2001 -  per  r i cordare Lorenzo Castelli)

Importante avviso de “La Traccia”

Causa le restrizioni delle Autorità sulla mobilità,
l’ultimo recapito cartaceo del notiziario è in addivenire
a data da destinarsi, mentre le copie di questo numero

saranno disponibili in sede quando sarà cessato il
divieto di accedervi. 

Nuovamente si pregano i Soci che possono disporre di
un recapito e-mail proprio, di famigliari o parenti

prossimi, di comunicarne l’indirizzo al rinnovo, oppure
a segreteria@caisem.org, nonché a

latraccia2000@tiscali.it. 
GRAZIE anticipate della collaborazione!!
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Sia nel caso di una gita con i propri figli
che nel caso della conduzione di un
gruppo di Alpinismo Giovanile, è bene
pianificare sempre la gita scegliendo mete
a quote inferiori ai 2.500 m, con salite
graduali e via di discesa facile e logica. È
sopra i 2.500 m che possono comparire i
sintomi legati all'altitudine.
In preparazione alla gita:
1) valutare i dati anamnestici di ogni
bambino;
2) educare i genitori e gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile (AAG) riguardo a
malattie d'altitudine ed altri eventuali
rischi;
3) avere un adeguato kit di primo
soccorso.

PATOLOGIE LEGATE AL CLIMA DI MONTAGNA

ESPOSIZIONE ALLA QUOTA

- media quota 1500-2500 m (sopra questa    
quota l'organismo deve acclimatarsi);

- alta quota 2500-4000 m;
- altissima quota 4000-5500 m.

La patologia provocata dall'ipossia
d'alta quota si chiama Mal di Montagna e
si verifica ogni volta che l'organismo non è
più in grado di reagire sufficientemente
con i propri meccanismi di compenso.

Questo accade soprattutto quando ci
si è esposti bruscamente a una quota
superiore ai 2000-2500 m, soggiornando
poi al di sopra di questa quota per oltre 24-
48 ore.

I sintomi del Mal di Montagna
compaiono solitamente oltre questo
intervallo di tempo e possono essere lievi
(inappetenza, cefalea, nausea, insonnia) o
gravi, solitamente oltre i 3500 m (edema
polmonare o edema cerebrale).

Il Mal di Montagna può colpire sia gli
adulti che i bambini, però questi ultimi
corrono più rischi proprio perché
presentano i meccanismi di compenso
ancora immaturi.
I fattori di rischio per le Malattie
d'Altitudine, da prevenire e/o evitare sono:
velocità di salita, dislivello assoluto
percorso, sforzo, freddo, infezioni delle vie
aeree, cardiopatie congenite.

MAL DI MONTAGNA ACUTO (AMS)
PREVENZIONE: Se la meta è oltre i 2500 m è
bene prevenire il mal di montagna
salendo gradualmente, 300 m al giorno
con riposo di un giorno ogni 1000 m.
SINTOMI: AMS lieve/moderato è caratterizzato
nel bambino, come nell'adulto, da:
cefale,inappetenza, nausea, vomito, senso
di fatica, sonnolenza, capogiro, disturbi del
sonno. 
L'AMS nei bambini in età preverbale (sotto
i 3 anni) è caratterizzato soprattutto da
cambiamenti del comportamento:
aumentata irritabilità, diminuito appetito,
episodi di vomito, ridotta voglia di giocare
difficoltà a prendere sonno. Tali sintomi
compaiono solitamente dopo 4 - 12 ore
dall'arrivo in quota. 
È sconsigliato per un neonato dormire ad
oltre 1500 m o soggiornare per alcune ore 

oltre i 2500 m. 
I bambini fino ai tre anni è bene che non
dormano al di sopra dei 2500 m. Salire
oltre i 3000 m per più di un giorno
aumenta il rischio di AMS, soprattutto nei
bambini. 
Ricordare di salire sempre a piedi e mai 
con mezzi meccanici evitando così un
repentino dislivello che può essere causa
del Mal di montagna e anche di otalgia
intensa.
TRATTAMENTO DELL'AMS LIEVE

Insonnia: Melatonina 5 gocce alla sera;
Cefalea: Paracetamolo. Se non passa la
cefalea scendere di quota, anche se ci si
trova a media quota (1500 - 2500 m).
Vomito o nausea: bibite o integratori a
base di zenzero + vitamina B6 + potassio
citrato; se non passa scendere di quota
anche se ci si trova a media quota.

E S P O S I Z I O N E A I R A G G I S O L A R I E

A U M E N T O D E L L A T E M P E R A T U R A

PREVENZIONE: occhiali da sole (meglio
averne due cappellino con visiera; indumenti
tecnici che favoriscano la dispersione di
calore; crema solare con FP 50, deve
essere somministrata ogni 2 - 3 ore.
PATOLOGIE

Oftalmie: collirio a base di zinco oppure in
caso di congiuntivite purulenta tobramicina
e beclometasone (es. Tobradex).
Scottature: Impacchi d'acqua fredda o neve,
pomata a base di benzocaina e
cloroxilenolo (es. Foille).
Ipertermia: paracetamolo + liquidi freschi
per bocca, a base di integratori glucosalini
presenti in commercio e certificati OMS
(rispettare le concentrazioni suggerite).
Mettere il soggetto all’ombra e/o raffreddarlo
con impacchi di acqua fredda o neve.
Disidratazione: assumere liquidi in abbondanza,
acqua fresca e reintegratori glucosalini (come
sopra).
E S P O S I Z I O N E A L F R E D D O E / O A L V E N T O

PREVENZIONE: Indumenti tecnici che favoriscano
la traspirazione ma trattengano il calore
corporeo; vestirsi a cipolla avendo sempre
i ricambi da sostituire agli indumenti bagnati:
guanti e calze (meglio averne sempre due
o più paia), cappello, ricordare che il 30%
del calore viene disperso dal capo.
Ipotermia: bevande tiepide arricchite con
sali minerali; alimentazione calorica e di facile
assimilazione (ricca in zuccheri a lenta e breve
assimilazione); creme protettive contro gli insulti
del freddo o del vento (a base di ossido di zinco).
Si ricorda inoltre che una delle fonti di
produzione di calore è l'attività motoria, per
questo motivo i bambini che, in ambiente
freddo o ventoso, vengono portati in spalla
nello zainetto per alcune ore, corrono maggiori
rischi di congelamento, soprattutto alle
estremità degli arti. Per evitare questo si
consiglia, oltre che un abbigliamento il più
protettivo possibile, di eseguire ripetute
soste per permettere al bambino qualche
minuto di attività motoria attiva.

P U N T U R E D ' I N S E T T O

Lavare con acqua e sapone nel punto d'inoculo;

I Bambini in Montagna
Vademecum per Genitori ed Accompagnatori Alpinismo Giovanile

di Laura Posani, sez. SEM Milano e Componente Commissione Medica Regionale (http://www.cailombardia.org/PDF/SALIRE_23.pdf)

estrarre delicatamente il pungiglione con 
pinzetta senza schiacciare; applicare soluzione
a base di colamina.

M O R S O D I Z E C C A

PREVENZIONE: abbigliamento con maniche e 
pantaloni lunghi; attenzione a rotolarsi nei
prati ma soprattutto al ritorno da una gita,
in particolare se si è passati in un
sottobosco, fare un bagno o una doccia
perlustrando bene la cute e la testa, se la
zecca è presente sarà già visibile poiché,
avendo avuto il tempo di succhiare il
sangue, il suo corpo si sarà ingrossato.
TRATTAMENTO: bisogna togliere la zecca
afferrando delicatamente corpo e testa,
saldamente attaccata alla cute, esercitando
na leggera rotazione e trazione. Per
togliere un po' di ansia va comunque
ricordato che le probabilità di malattia da
morso di zecca sono 1 caso su 100 e che
affinché la zecca possa infettare è
necessario che resti attaccata alla cute
dalle 24 alle 36 ore. A seguito del morso di
zecca si raccomanda di informare sempre
il proprio medico che istruirà su come
monitorare eventuali sintomi a distanza,
locali (eritema migrante o lesione cutanea
nel punto del morso) o generali (astenia,
simil influenza); tutti i sintomi dovranno
essere prontamente segnalati.

M O R S O D I V I P E R A

In caso di morso di vipera sulla pelle sono
ben evidenti due forellini distanziati di circa
6-8 mm, da cui fuoriesce sangue misto a
siero, circondati da un alone rosso. Se sono
presenti tre o più forellini non si tratta mai
di morso di vipera ma di serpente non
velenoso, se siamo in Italia. In caso di
morso di vipera inoltre la zona colpita
diviene bluastra, molto gonfia e dolente.
PREVENZIONE: Evitare di fare soste e picnic
in zone pietrose, con sterpaglia o erba alta;
ispezionare prima la zona dove avete
deciso di sostare; insegnare al bambino
come comportarsi per non correre il rischio
di essere morso durante le escursioni:
1) guardare sempre bene dove si mettono
i piedi e le mani;
2) non sedersi o giocare in luoghi dove si
possono annidare le vipere;
3) non giocare nel prato a piedi scalzi,
indossare scarponcini e pedule alte; 
4) se si avvista una vipera, stare calmi e non
fare nulla: ci penserà lei ad allontanarsi.
TRATTAMENTO:
Mantenete la calma e tranquillizzare il bambino;
se è possibile, lavare abbondantemente la
ferita con acqua (e sapone se c’è); altrimenti
pulire il più possibile la ferita con un
fazzoletto; se la ferita è ad un arto:
applicare una benda elastica alta almeno 7-
10 cm, il più presto possibile; la fascia va
applicata dal morso alla radice dell’arto, e
deve essere stretta a sufficienza per
bloccare la circolazione linfatica (la via
attraverso cui il veleno entra in circolo);
verificate però che si riesca a sentire il
battito cardiaco a valle della fascia;
immobilizzare l’arto con una stecca; evitare
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qualsiasi movimento dell’arto durante il
trasporto; rimuovete la benda solo al
Pronto Soccorso, quando è disponibile il
siero antivipera. Se la ferita è al collo o alla
testa o al tronco: applicare un cerotto
adesivo ed elastico che comprima il più
possibile la parte intorno al morso, per
limitare l’entrata in circolo del veleno. Non
incidere la ferita né succhiare o aspirare il
sangue. 

A L T R E P A T O L O G I E N O N L E G A T E

A L L ’ A M B I E N T E D I M O N T A G N A

I genitori e gli accompagnatori di
Alpinismo Giovanile che portano in
montagna bambini a rischio, per problemi
pregressi, devono sempre essere forniti del
farmaco che può risolvere in acuto la
problematica del caso di: 
Asma: Normalmente negli allergici gli
episodi respiratori diminuiscono man mano
che si sale di quota, un asmatico in alta
quota è meno soggetto a broncospasmo
ma ... in caso di attacco d'asma va somministrato
Salbutamolo (Ventolin) 1 puff ripetibile
ogni 15-20 minuti nella prima ora.
Convulsione: Se un bambino ha presentato

almeno una volta una crisi convulsiva febbrile
deve avere sempre con sé diazepam per
via rettale (Micropam 5 o 10 mg) fino ai 6
anni di età. 
Gastroenterite acuta
Nausea e vomito: solitamente si autolimita
in poche ore; per attenuare i sintomi dare
gocce o sciroppo a base di zenzero +
compresse ad azione anti-acidosi (Biochetasi)
2 compresse x 3 volte/die.
Diarrea: Lactobacillo reuterii (Reuterin;
Reuflor) 5 gocce/die + reidratazione con
bevande fresche o fredde composte da
acqua + sali minerali.

Kit di Primo Soccorso pediatrico 
ad uso dei genitori e degli

Accompagnatori in montagna
Nella valigetta del Primo Soccorso devono
essere presenti presidi medico - farmaceutici
di sicura utilità e di facile maneggevolezza
da parte di chiunque:
- Cerotto a nastro, garze sterili (10 X 10
cm), benda orlata, fascia elastica (2 m x 20
cm), steri streep, cerotti di varie forme e
dimensioni; - Benda elastica alta 7-10 cm;
- Disinfettante (acqua ossigenata);

sa 9 mag                    Grigne EE
Rifugio Elisa 1515 m Gita piacevole ma
abbastanza impegnativa a causa del dislivello
e della lunghezza, con percorso in maggior
parte ad anello. Partenza da Rongio 400 m,
frazione di Mandello del Lario, per mulattiera
poi per sentiero ben segnalato nella verdeggiante
Val Meria passando per la grotta La Ferrera o
dell'Acqua Bianca 540 m, descritta da Leonardo
da Vinci nel codice atlantico. Si arriva fino
ai piedi del Sasso Cavallo e del Sasso dei
Carbonari per raggiungere il rifugio Elisa
1515 m. Ritorno più impegnativo a causa di
alcuni passaggi esposti passando ai piedi del
sentiero dei Chignoli e della Val Cassina per
scendere per il sentiero della Gardata che porta
alla grotta sopra menzionata e da li ritorno a
Rongio. disl. +/- 1115 m; auto priv; Dir. M.Sacchet
sa 16 mag               Biellese Cicloturismo
Anfiteatro Morenico della Serra. Un anello
affascinante tra boschi di latifoglie, laghi
intermorenici, luoghi spirituali e antichi borghi
medievali, in parte coincidente con la sezione
piemontese della via Francigena. Da Biella ci si
immerge nello splendido paesaggio delle colline
moreniche della Serra, le più lunghe d'Europa.
Attraverseremo il fiume Elvo, ricco d'oro.
Sosteremo presso la millenaria basilica romanica
di san Secondo a Bose di Magnano. Scenderemo
poi al lago di Viverone e rientrando a Biella
visiteremo l'antico recetto di Candelo. disl. + 850 m,
65 Km, 6 h; treno + bici; Dir. L.Radice,
M.Marchetto
sa 16 mag    Colline Piacentine    MTB(MC/BC)
Val D'Arda. Un bellissimo itinerario che porta
alle Cave del monte Vidalto e ritorna toccando
la strada che da Vernasca porta a Bore. Da
Lugagnano si sale verso le Cave del monte
Vidalto passando per il piccolo centro abitato
di Mocomero. Si prosegue sul sentiero principale
fino a raggiungere i boschi delle Cave. Si
affronta la discesa fino a Castelletto di Vernasca e 

Programma delle Gite sociali “auspicabili” da metà a fine primavera del 2020 

Puoi inviare il tuo materiale 
da pubblicare su 
La Traccia, 

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

o al fax n. 0283412361, oppure lo
puoi consegnare in segreteria. Ti
ricordiamo che il termine ultimo 

30 APRILE 2020
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- Antifebbrile ed antidolorifico (cefalea,  
dismenorrea) = Paracetamolo;

- Crema anti-ustioni e /o eritemi (Foille o 
Ciderma)

- Crema o gel all'arnica per contusioni;
- Collirio a base di zinco;
- Anti vomito allo zenzero, potassio citrato 

e vitamina B6;
- Soluzione alla Colamina (punture vespe, 

api, pulci);
- Oil Tea tree (punture ragni, eczemi);

I M P O R T A N T E

In caso di farmaci specifici per una malattia
cronica del bambino, nota e precedentemente
segnalata, ricordare che tale terapia deve:
essere chiara, accompagnata da una
prescrizione del medico specialista o del
medico curante che spieghi dettagliatamente
le dosi e modalità di somministrazione del  
farmaco. 
Inoltre, se la terapia viene affidata ad un
Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
(AAG), deve essere completata dal
“consenso informato” firmato dall'AAG e
da chi esercita la potestà genitoriale. 

I Bambini in Montagna

da qui si prosegue verso la Madonna di Pione, 
punto in cui s’incrocerà la strada asfaltata.
Si prosegue tornando sulla costa, superando il
passo detto 'Salto del Cavallo'. Da qui si riscende
verso l'Arda, ritornando verso casa. Percorso
di media difficoltà se lo si affronta con una
buona base di allenamento .disl. +/- 1040;
27 km; Gruppo Raggio per Raggio 
sa 6 giu Gran Paradiso EEA
Gran Cocor 3031 mEscursione difficile nei
Parchi Gran Paradiso e Park de la Vanoise.
Occorre attrezzatura da ferrata in quanto
sono presenti tratti con corde fisse e
gradini artificiali, con percorso esposto. In
caso di neve potrebbero servire anche
piccozza e ramponi. Possibilità di effettuare
la traversata dal Gran Cocor scendendo al
Colle Galisia mediante una calata a corda
doppia di 10 m oppure disarrampicando.
disl. +/- 850 m; auto priv; Dir. S.Giovannoni
07 giu          Prealpi Venete      MTB(MC/BC)
Alta Lessina - Monte Tomba 1765 m. La
Lessinia è una montagna che sembra essersi
addolcita per permettere alla gente di
camminarci, di andare in mountain bike, a
cavallo, con le ciaspole d'inverno, con gli
sci da fondo. E' una montagna per tutti
che sa' accogliere e che va scoperta(…).disl.
+/- 1350 m, 42 km; Gruppo Raggio per Raggio
14 giu   Sentiero del Viandante E
87° Collaudo Anziani. Quest'anno il tradizionale
nostro appuntamento cambia stile. Da Km
verticale si convertirà in traversata. Saremo sulla
sponda orografica sinistra del lago di Como. Si
percorrerà il primo tratto del Sentiero del
Viandante, partendo da Abbadia Lariana
(chiesa di San Martino) e terminando a Lierna.
10 Km di paesaggi attraversando le frazioni di
Mandello: Maggiana, Rongio, Somana, per
tornare al traguardo sulla rive del lago. 
Escursione per tutti i soci e simpatizzanti; disl.
+/- 400 m, 10 Km, 4 h; pullman; Dir. Comm. Gite

14 giu Monte Rosa      EE 
Valtournenche - Monte Zerbion 2722 m. Giro
ad anello al Monte Zerbion, salendo da Promiod
ed effettuando la discesa dal Colle Portola per
uno sviluppo di circa 14 km. Dalla vetta, grazie
alla sua altezza e posizione, si gode di una vista
straordinaria su tutta le regione, che spazia dal
Monte Rosa al Monte Bianco, passando per il
Cervino e il Gran Paradiso. La cima è inoltre
impreziosita da una maestosa statua raffigurante
la Madonna Regina Pacis, eretta in memoria
dei grandi eroi d’Italia nel 1929. disl. +/- 1.250
m;  auto priv; Dir. M.Rezzonico, V.Casali
20-21 e 22-23 giu Alpi Retiche E
Val Masino e Val Malenco. Tappe del Sentiero
Italia. 1° Giorno Da Milano a Filorera, Val Masino
841 m e poi a piedi al rif. Alpe Granda 1688 m;
2° Giorno Dal rif. Alpe Granda si prosegue,
passando per il biv. Scermendone 2131 m e si
scende a Prato Maslino 1600 m e Berbenno 675
m, da dove si ritorna a Milano. Oppure si
prosegue 3° giorno dal rif. Alpe Granda a
S.Quirico 2131m, al Passo Scermendone 2595 m
ed il Passo Caldenno 2550 m al rif. Bosio 2081m.
E’ il tratto più lungo. Circa 7/8 ore. 4° giorno dal
rif. Bosio a Chiesa Valmalenco 1000 m e di qui
con corriera e treno a Milano.  disl. 1° g + 840 m,
2° g.  + 350 / - 1456 m, 3° g. + 907 /- 500 m, 4° g.
-1000 m; mezzi pubblici; Dir. L.Dotti
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R E C E N S I O N I

Sulle Alpi con Leonardo
di Angelo Recalcati, Società Escursionisti Milanesi, 2019

Proviamo a immaginarlo a Milano, sulla cima del Duomo in
costruzione oppure su un torrione del Castello Sforzesco. Una
giornata limpida, che permette di osservare gran parte dell’arco
alpino. In mano un foglio dove disegna il panorama delle cime
con estrema precisione: dal Pizzo Stella al Tre Signori. Al centro le
Grigne e, in un angolo del foglio, il Pizzo Arera. Eccolo poi volgere
lo sguardo verso ovest per essere catturato dall’imponenza del
Monte Rosa, anzi, il Monboso, com’era chiamato un tempo. Ma il
suo sguardo è diverso da quello di tutti i suoi contemporanei. E’

quello di chi sa vedere oltre l’apparenza. Di chi va oltre. Di secoli.
Ora un libro ci restituisce un Leonardo da Vinci differente da quello che centinaia di

volumi hanno fino ad ora descritto. Ne emerge uno studioso della Natura per cui le
montagne rappresentano un elemento di grande rilievo. L’autore del libro proposto dalla
SEM, Angelo Recalcati, ha selezionato dai Codici leonardeschi dei testi che fino ad ora
non erano stati considerati con l’attenzione che meritano. Solo nell’Ottocento, quando lo
studio dei suoi manoscritti era ancora agli inizi, vennero fatte osservazioni sul rapporto di
Leonardo col mondo alpestre. Ora, con la sapienza di affiancare allo studio dei manoscritti
una vasta conoscenza diretta, alpinistica, delle regioni alpine, Recalcati compone il quadro
di chi, nella storia dell’alpinismo, può essere considerato un vero precursore.

Leonardo è stato il primo a percorrere, a esplorare il mondo alpino con un approccio
moderno, indagatore, scientifico. Il primo anche a saper evocare in molti suoi quadri e disegni
la ruvida bellezza delle rocce. Spirito indagatore. Catturava l’essenza delle pareti montane
prima di ritrarle o, talvolta, trasfigurarle. Si allontanava da Milano per salire, a cavallo e poi a
dorso di mulo e a piedi, verso le cime alpine. Salire, verso una vetta o entro se stessi, non era
per lui un fine, come lo era stato oltre un secolo prima per Francesco Petrarca o Bonifacio
Rotario d’Asti. Era invece il mezzo necessario per avvicinarsi alla verità delle montagne.

Leggendo “Sulle Alpi con Leonardo” si intuisce come Leonardo sapesse conciliare le
richieste di Ludovico il Moro con l’esplorazione di un mondo fino ad allora sconosciuto.
Non solo cercava le potenzialità dei territori in termini di valorizzazione economica e
canalizzazione delle acque. Andava oltre, guidato da insaziabile curiosità. Risaliva la Val
Meria fino alle pareti delle Grigne, ammirava le cascate di Valchiavenna, Valtellina e
Valsassina, risaliva i fiumi fino alle sorgenti. Probabilmente si fermava solo davanti alle nevi
perenni, o agli impressionanti ghiacciai che scendono dal Monte Rosa.

Un Leonardo, quindi, che può sorprendere, proprio perché inaugurava l’esplorazione
delle terre alte quasi tre secoli prima che le Alpi divenissero, oggetto di un simile spirito
scientifico, per uscire dalle nebbie del mito ed entrare nel mondo della conoscenza. 

Gabriele Zerbi

A C Q U I S I Z I O N I G E N N A I O - F E B B R A I O 2020

Alpinismo triestino n. 172: trimestrale dell'Associazione 30 Ottobre, Sezione Club alpino
italiano, fondata nel 1918. – Trieste, Ott-Dic 2019
Annuario del Club alpino italiano, Sezione di Aosta – Gennaio 2020
Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia / Alex Cittadella - Franco Angeli, 2019
Civetta / Ivo Rabanser - Club alpino italiano, 2012
Il bambino e la montagna: un padre e un figlio nei silenzi del grande Nord / Torbjørn -
Ponte alle grazie, 2019
Il pastore di stambecchi: storia di una vita fuori traccia / Louis Oreiller con Irene Borgna -
Ponte alle Grazie, 2018
La montagna vivente / Nan Shepherd - Ponte alle Grazie, 2018
La vetta degli dei (5 volumi) / Jiro Taniguchi, Baku Yumemakura - Rizzoli Lizard, 2012-14
Le Dolomiti bellunesi n. 2 Natale 2019: rassegna delle Sezioni bellunesi del Club alpino italiano.
Le maschere di Pocacosa: romanzo / Claudio Morandini - Salani, 2018
Le montagne divertenti: trimestrale di alpinismo e cultura alpina - Beno, n. 51 2019
Montagne di una vita / Walter Bonatti - Baldini & Castoldi, 1995
Montagnes valdôtaines  n. 1 2020: periodico della Sezione di Aosta del Club alpino italiano
Vivi la natura senza barriere: guida alle escursioni in Alto Adige - Independent L., 2011

Tesseramento 2020La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni" 

Da GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2019 sarà
possibile rinnovare la quota sociale. Lo si
può fare in SEDE con il pagamento delle
quote sotto indicate ed invariate dal
2015.  Ma si può rinnovare anche con
bonifico bancario a Società Escursionisti
Milanesi (aggiungendo la spesa sotto indicata
per la spedizione dei bollini) alle seguenti
coordinate: Banca Popolare di Sondrio
Filiale 023 Milano sede - IBAN IT 52 I
05696 01600 000006896X42, ed indicando
nella causale cognome e nome del/dei soci
per i quali si richiede il rinnovo.
IN SEGRETERIA LA QUOTA SI RINNOVA IL GIOVEDÌ

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

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

Assicurazione Personale


