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Care Socie e Soci,

oggi che scrivo questo articolo sono passati 85 giorni dalla scoperta del primo caso di Covid19 a Codogno, da
allora sembra sia passata un’eternità. Anche per chi non è stato colpito dalla malattia, per chi fortunatamente
non ha subito drammatici lutti, questa malattia sta cambiando la vita. Speriamo che presto potremo riprendere
a lavorare in sicurezza, ad incontrare parenti e amici ad andare in montagna senza angosce e  la paura di
essere infettati o passare il contagio.

La situazione di quello che possiamo fare o non fare in montagna, dove possiamo o non possiamo andare
cambia continuamente e continuerà a cambiare in base all’andamento dei contagi e alle conseguenti
decisioni delle autorità. Poi con tutti i problemi legati al lavoro e al sostentamento delle famiglie, non possiamo
pretendere che le autorità si occupino nello specifico dei problemi di chi vuole andare a farsi una passeggiata
in montagna. La situazione si evolve di continuo e per capire meglio cosa possiamo fare vi consiglio di seguire
le dirette Istagram del Presidente CAI Torti, intervistato da Hervè Barmasse, che trovate anche registrate su You
Tube. Con ciclo settimanale, la domenica Torti ci aggiorna sulla situazione e sulle problematiche relative alle
nostre attività, ai rifugi e in generale sulla frequentazione della montagna.

Al di la di quello che ora ci è permesso fare, dobbiamo valutare bene le mete delle nostre gite considerando
la nostra mancanza di allenamento e conseguentemente la maggiore possibilità di incorrere in un incidente
anche banale. Dobbiamo evitare di sovraccaricare il soccorso alpino e creare problemi ai pronto soccorso che
come sappiamo sono già notevolmente impegnati. Come sollecita Torti, cercare itinerari poco frequentati per
evitare intasamenti e code sui sentieri più noti. In poche parole, cautela e attenzione massima.

Situazione delle sezioni CAI e della SEM
Il CAI Centrale ha inviato a tutte le sezioni una lettera con pareri e raccomandazioni circa l’opportunità o

meno di riapertura delle sedi sezionali, nella quale per ora sconsiglia per ora qualsiasi ripresa di attività sociali.
Tutte le sezioni CAI al momento sono chiuse e le attività sia in sede che sul campo sospese o cancellate.
La sede della SEM per il momento rimarrà chiusa, solo la biblioteca verrà riaperta a breve, ma solo per il prestito
e ritiro o vendita libri. Vi comunicherò con la new letter via @mail la data di riapertura.
Tutte le altre attività: gite sociali, conferenze, presentazioni, mostre in sede sono state cancellate. I corsi in
svolgimento e quelli previsti in primavera estate sono stati cancellati. Esiste ancora una possibilità teorica di
ricominciare qualche attività in autunno, ma sarà deciso in base all’andamento dei contagi e ai conseguenti
provvedimenti delle autorità.

Come tutti attendiamo la possibilità di ricominciare a fare qualche cosa, ma dobbiamo aspettare e seguire
l’evolversi della situazione per decidere come comportarci. Vi terrò informati con la prossima edizione de La
Traccia e con news letter. Potete anche consultare il sito e leggere i comunicati che sto mettendo in rete
regolarmente ogni dieci giorni.

Situazione economica
A seguito dell’epidemia, Tutte le sezioni del CAI e in particolare quelle lombarde hanno subito un grande

calo di iscrizioni, mediamente il 30%. In parte dovuto alla chiusura delle sedi e quindi all’impossibilità di iscriversi
per chi è abituato a farlo in segreteria, in gran parte proprio per la malattia e la paura che tutti abbiamo delle
conseguenze economiche che ne deriveranno. Anche i rifugi sono ovviamente fortemente penalizzati da
questa situazione e molti rischiano di non aprire. Mentre non sarà possibile riscuotere gli affitti, rimarranno
anche qui le spese di gestione, quali assicurazione e imposte, a gravare sui bilanci delle sezioni.
Questo vale anche per la nostra SEM, che al momento lamenta la mancanza di circa 250 soci rispetto agli scorsi
anni. Le spese fisse di gestione della sede e dei rifugi purtroppo rimangono e con così tanti soci in meno sarà
di sicuro un’annata che chiuderà in perdita.

Assemblea Ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria della nostra associazione, prevista come tutti gli anni entro il mese di marzo

ovviamente non si è potuta tenere. Il CAI Centrale ci ha comunicato che la data ultima per la tenuta delle
assemblee sezionali è stata posticipata a fine ottobre. Entro tale data dovremmo, se non cambiano le
disposizioni, tenere anche la nostra almeno per l’approvazione del bilancio e la nomina dei nuovi consiglieri e
revisori dei conti. Per ora le cariche sezionali non decadono.
Quest’anno avevamo in programma anche l’assemblea straordinaria per approvare la revisione dello statuto.
Anche questa per ora non si è potuta tenere.
Per ora contiamo di tenere entrambe le assemblee prima di fine ottobre, ma lo decideremo dopo l’estate.

Nuovi gestori Omio CV e nuovo sito internet del rifugio
Qui ho una bella notizia da darvi, abbiamo dei nuovi gestori per il nostro rifugio Omio. Si tratta di Elena,

Alberto e Stefano che per la gestione hanno aperto una società che hanno chiamato TRISASS.
Sono tre persone molto simpatiche, con delle buone idee per migliorare l’accoglienza al rifugio. Nonostante
questo grande problema del virus, non si sono persi d’animo e hanno già cominciato ad organizzarsi per  

N
o

tiz
ia

ri
o

 b
im

es
tr

al
e 

Id
ea

to
 d

a 
M

ar
io

 G
as

ta
ld

in

D
ir

et
to

re
 r

es
p

o
n

sa
b

ile
 

Lu
ca

 A
rz

u
ff

i  
A

u
to

ri
zz

. d
el

 T
ri

b
u

n
al

e 
d

i M
ila

n
o

 
n

. 1
2

9
 d

el
 1

8
/0

2
/2

0
0

0
  

St
am

p
at

o
 in

 p
ro

p
ri

o

I N O S T R I R I F U G I

I n  d i r e t t a  d a l l a  P r e s i d e n z a



La Tracc ia  -  Anno XXI  -  n °  123 -  Maggio  2020

I n  d i r e t t a  d a l l a  P r e s i d e n z a

2

aprire, ora che è permesso, verso la metà di giugno.
Invito tutti ad andarli a trovare su al rifugio, anche per aiutare
economicamente con le nostre consumazioni, la loro stagione.
IL nuovo sito web che entrerà in servizio a breve per informazioni e
prenotazioni è: www.rifugioomio.it.

Non solo montagna – raccolta fondi della SEM
Anche con la riapertura delle attività, molte persone e famiglie

andranno incontro ad un periodo di ristrettezze economiche. La
SEM vuole dare un piccolo contributo per il superamento di questa
fase critica tramite una raccolta di donazioni da destinare appunto
a enti o entità sul nostro territorio che forniscono gratuitamente
cibo o pasti a chi non ha più nulla. I dettagli di questa raccolta fondi
sono indicati nell’articolo più avanti.

Vi prego vivamente di partecipare a questa iniziativa che mostra
il nostro attaccamento alla città e la nostra solidarietà verso in nostri
concittadini.

In cosa consiste questa della raccolta fondi
La SEM quest’anno ha pubblicato due libri: “La SEM 2020” e

“Sulle Alpi con Leonardo” e intende offrirli, a chiunque sia
interessato in questa iniziativa, in cambio di una donazione.
La donazione minima è di € 15,00  per ciascuna copia di un libro.
Potrete prenotare uno o entrambi i libri, prenotare più copie di
ciascun libro, oppure fare una donazione anche superiore al
numero di copie che desiderate ritirare. 
Non appena la segreteria riceverà una @mail dal donatore
indicante le copie richieste, invierà di ritorno un link dove potrete
leggere il libro in formato elettronico. In parallelo la biblioteca SEM
accantonerà le copie cartacee prenotate, che saranno consegnate
non appena sarà possibile accedere alla biblioteca in Sede.

I libri che offriamo
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.
"Sulle Alpi con Leonardo" di Angelo Recalcati. Questo libro su
Leonardo accende una luce su un aspetto poco conosciuto del
genio che visse a Milano per lunghi periodi della sua vita e con
curiosità scientifica visitò le montagne Lombarde e il monte Rosa.

A chi destinare queste donazioni
La sede della SEM è collocata entro la zona del Municipio 8 di

Milano. In questo municipio sono inclusi quartieri problematici
come il Gallaratese e Quarto Oggiaro, dove i bisogni che ho
anticipato sono più forti. Ho contattato quindi un nostro Socio,
Giovanni Del Genio, consigliere del Municipio 8, che mi ha indicato
delle piccole realtà che nella zona offrono cibo o pranzi
gratuitamente ai bisognosi. 

Tra queste abbiamo selezionato l’associazione STAG Aps. A loro
destineremo il ricavato della nostra iniziativa che utilizzeranno la
nostra donazione esclusivamente per acquistare derrate alimentari.

Allegato a questo comunicato, trovate una descrizione
dell’associazione e di ciò che fanno. Di tutto relazioneremo ai Soci
con le usuali nostre fonti divulgative: La Traccia, la news letter e con
un comunicato sulla home page del nostro sito.

Durata della raccolta fondi
Le prenotazioni dei libri e la raccolta fondi inizieranno dal giorno

15 maggio e chiuderà il 30 giugno.

Come fare a partecipare
Quando deciso quanto donare, versarlo con bonifico intestato a:

SEM Società Escursionisti Milanesi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale 023 Milano sede
IBAN IT 52 I 05696 01600 000006896X42
Causali: SEM Sottoscrizione Covid19

Successivamente inviare una @mail a segreteria@caisem.org
idendicando nome e cognome e quante copie di ciascuno dei libri
si sono prenotate. La donazione da diritto alla deduzione fiscale.

I destinatari dei fondi raccolti - Stag Aps – Stare al Galla
Si tratta di un gruppo di ragazzi e ragazze volontari della zona 8

che più di un anno fa hanno fondato un’APS operativa nel quartiere
gallaratese.

Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 hanno partecipato al
servizio Milano Aiuta del Comune di Milano, organizzato da
Emergency e Brigate Volontarie per l’emergenza. 
Sono un punto di riferimento per il Municipio 8 e un servizio
gratuito che si occupa del benessere pratico che ha quello
psicologico dei cittadini.

Grazie ai permessi del Municipio 8 è attivo il numero
0289950603, “Numero Unico per l’Emergenza del Municipio 8”,
gestito da loro, contattabile dal lunedì al venerdì, dalle h10 alle h13
da chiamare in caso di bisogno.
In particolare, si occupano di:
• consegna a domicilio di alimentari e farmaci alle persone
impossibilitate ad uscire di casa per quarantena; 
• raccolta di richieste da nuclei familiari fragili per la consegna di
pacchi alimentari; 
• indirizzo verso servizi di sostegno  ai soggetti che non riescono
a soddisfare bisogni primari e anche per chi, a causa dello stato di
emergenza, sta vivendo un peggioramento della propria
condizione economica; 
• fornire i contatti necessari per un sostegno psicologico e per casi
di violenza domestica, offrendo nel frattempo uno spazio in cui
sentirsi ascoltati e indirizzati secondo le proprie esigenze; 
• gestione delle richieste di nuovi volontari che vogliono
partecipare alle iniziative attive sul territorio e contribuire con il loro
aiuto.
• raccolta alimentare di fronte ai supermercati della zona,
preparazione e distribuzione di pacchi alle famiglie che ne fanno richiesta.

Il bilancio delle loro attività nella fase1 è stato: 143 nuclei a cui
vengono consegnate settimanalmente pacchi alimentari; 515
servizi di aiuto spesa per anziani, quarantenati e soggetti a rischio;
oltre 100 volontari coinvolti; 5 presidi fissi di raccolta alimentare e
più di 200 chiamate ricevute dall’attivazione del centralino.

Link
https://www.produzionidalbasso.com/project/colletta-alimentare-
per-l-emergenza-covid-19-zona-8-milano/
https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta

      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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discesa, intrattenendo anche i rapporti con la FISI per l’assicurazione
di tutti i partecipanti. Per essere all’altezza della gradita ma impegnativa
incombenza, frequentava i corsi estivi di sci al Passo dello Stelvio,
ed era assiduo frequentatore dell’attività sezionale di scialpinismo,
oltre ad essere disponibile alla chiamata per presenziare alle
manifestazioni istituzionali dello sci di fondo, il tutto coadiuvato
dalle settimane bianche invernali e primaverili che organizzava
nelle predilette Valli dolomitiche, ma non solo. 

Sciare era la disciplina assolutamente preferita da Antonio, ma
non mancava mai a quella escursionistica, specialmente a quella
organizzata dalla Sezione, alla quale ha denotato il particolare senso
di appartenenza, con il compimento di 19 Collaudi Anziani. Inoltre
non disdegnava di praticare, con la guida di esperti, dell’alpinismo
e dell’arrampicata, manifestando la passione a tutto campo per la
montagna frequentata, ma anche per la sua cultura e cura ambientale.

Antonio aveva un cuore grande: era sempre presente all’appello
per ogni occorrenza, senza alcuna obiezione. Rilevante è stata la
collaborazione per la logistica della preparazione e postalizzazione de
La Traccia, ed in ogni occasione cercava sempre di rendersi utile.
Con la sua indole cordiale e gentile gli piaceva socializzare e
raccontare della sua vita e delle sue esperienze, ma sosteneva le
proprie idee e convinzioni con fermezza e non tollerava le imposizioni
sterili. In compagnia tendeva a prevalere quando era a conoscenza
degli argomenti dibattuti, ci mancheranno le sue entrate “a
gamba tesa” e le improvvise battute, mentre era attento e curioso
ascoltatore propositivo di approfondimenti quando doveva apprendere.

In questa bella immagine, ripresa da Anna Vaccari nel gennaio
dello scorso anno, Antonio appare minuscolo e gracile nei confronti

dei giovani Alpini che lo attorniano, lui affermebbe:
“è ovvio!”. Ma in realtà possedeva un forte volontà
naturale interiorie, che unita alla grande passione
gli consentiva ancora di sciare alla sua veneranda
età. E questo è stato il senso degli onori che il
gruppo di militari ha ritenuto di attribuirgli pur non
conoscendolo, lui ripeterebbe orgoglioso: “è ovvio!”.
Sì, perché era fiero di essere ancora sulla breccia
alla pari dei compagni più giovani, anche di molto
per alcuni, con i quali allo stesso tempo poteva
intrattenere un rapporto quasi paterno. 
Non riesco a ricordare e raccontare di Antonio, senza
perdermi nel grande vuoto che ha lasciato..... 
Santa Maria, Signora della neve..... il nostro amico,
nostro fratello..... lascialo sciare per le tue montagne.
. Jeff

A n t o n i o  G i a m b e l l i :  u n  S o c i o  f e d e l e ,  u n  c o m p a g n o  c a r o  a m i c o . . .

Un doloroso evento ha colpito la compagine dei Seniores (lo
zoccolo duro) della SEM. Purtroppo la forte fibra del caro amico
Antonio Giambelli, non ha resistito all’ulteriore attacco improvviso
e violento della patologia in corso. Il suo destino lo ha carpito
all’affetto dei suoi cari pochi giorni prima del 92° compleanno,
putroppo senza il conforto della vicinanza e dell’estremo saluto
per le limitazioni della pandemia, essendo avvenuto mentre era
ricoverato in un centro di riabilitazione neuro motoria. 
Ma potrà forse confortare che nella serata della funesta vicenda
ed al mattino successivo, per l’interessamento di una cara amica,
sia stata recitata la preghiera per i defunti in suo ricordo, durante
le funzioni religiose celebrate al Monastero di Camaldoli. 
Uno dei tanti splendidi luoghi che la famiglia Giambelli visitava,
anche con i nipoti scorrazzando con il camper come girovaghi,
alla ricerca di paesaggi e luoghi di incantevole bellezza con peculiari
caratteristiche, ma non solo.

Antonio ha potuto manifestare l’appieno grande interesse per
l’ambiente montano associandosi al CAI nel 1975, quando aveva
quasi cinquant’anni, approdando poi alla SEM dopo due anni con
la cara moglie Mariuccia. Un approccio tardo ma intenso, tanto
esperto ed affidabile che gli era consentito di aggregarsi alle uscite
propedeutiche del Corso d’introduzione all’Alpinismo. Ricordo di
averlo conosciuto in quello del 1984 che ho frequentato, quando
dispensava benevoli consigli sui comportamenti da non tenere,
dimostrando quali erano quelli corretti anche se non gli competeva. 

Una tendenza che non lo ha mai abbandonato, come avveniva
durante le frequentatissime gite di sci, per le quali alle volte erano
necessari due pullman, che organizzava in concomitanza del corso di

R i f u g i o  A .  O M I O :  e c c o  l a  g e s t i o n e  T r i S a s s
"La vita del Rifugio va avanti, 

macinando pernottamenti e cene, sogni e
minestroni."

È con questa citazione che vogliamo
inserirci nella lunga storia dei gestori del
Rifugio Antonio Omio e nella storia della
SEM. Suona ancor meglio di questi tempi:
"La vita del Rifugio va avanti", la Omio se
ne rimane lì, ignara di quanto accade poco
più sotto. 

Noi - Elena, Alberto e Stefano - siamo 3
amici che si sono conosciuti in montagna,
lavorando per altri amici rifugisti. 

Ci siamo uniti in una società che
abbiamo voluto chiamare TriSass perché
come sassi sentiamo di appartenere alla
montagna e come sassi siamo pronti a
sostenerci e a rotolare, a resistere e a
cadere. Abbiamo voluto sintetizzare così il
nostro statuto:

"TriSass sono tre sassi uno sull'altro
per costruire equilibri e combinare forme.

Sassi precari che possono vacillare
in una notte di vento,

sassi granitici che possono resistere
a mille anni di pioggia e di sole.

Pietre che prendono forma di uomo
restando solo pietre.

Uomini che si fidano l'uno dell'altro
più che di una roccia immutabile e

millenaria.
Sassi che guidano senza indicare,

sassi che illuminano senza luccicare.
Cumuli di rocce che insieme

valgono più di ogni singolo sasso.
Anche se sembrano solo tre sassi,
sono impasti di abisso e di cielo."

Elena lavora da anni in rifugi di montagna.
È violinista diplomata in Conservatorio e
ha scelto di vivere a Pasturo, in Valsassina,
all'ombra del Grignone. Alberto è laureato
in Construction Management, con un master
in Sviluppo delle Energie Rinnovabili, vive
a Mandello, all'altra ombra della Grigna,
ma ha trascorso buona parte della sua vita
ai Piani Resinelli. 

Anche lui collaboratore in rifugi. Io,
Stefano, sono valsassinese, probabilmente
più all'ombra di tutti, dal momento che
Cortenova, il mio paese, ha il Grignone,
l'Eghen e il Palone proprio sopra la testa,
che si rubano tutto il sole. Ho lavorato per
anni in una casa editrice di Milano, dopo
un passato tra panifici, pasticcerie, alberghi
e rifugi. Ora ci ritroviamo tutti e tre all'ombra
del Ligoncio.

Diamo vita ad una nuova società in un
anno tanto difficile che probabilmente così
difficile non lo ricordava nessuno. 

Vorremmo che questa società potesse
"vivere di montagna", cioè rifare della 
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STATUTO PROPOSTO (26 FEBBR. 2020)
Sede - Denominazione – Durata

Art. 1
E’ costituita con sede in Milano l'Associazione
di Promozione Sociale (APS) denominata
Società Escursionisti Milanesi di seguito per
brevità “Associazione”. Detta associazione
rappresenta la naturale continuazione di
quella omonima costituita nel 1891.
L’APS SEM è un'associazione senza scopo
di lucro, apolitica ed aconfessionale che
persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale nel territorio della Regione
Lombardia. Le attività d'interesse generale
sono svolte in favore dei propri associati, di
loro familiari o di terzi, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato
degli associati.
Art. 2 
L’Associazione è una sezione del Club
Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio
Statuto allo Statuto e Regolamento
Generale del CAI. I Soci dell’APS Società
Escursionisti Milanesi sono di diritto soci
del CAI. (==)

Caratteristiche, Scopi ed Attivita’
Art. 4 
L'ordinamento interno dell'associazione è
ispirato a criteri di democraticità, di
uguaglianza dei diritti e delle pari
opportunità di tutti gli associati, ne
favorisce la partecipazione sociale senza
limiti a condizioni economiche e senza
discriminazioni di qualsiasi natura.
Nell'ambito dell’ Associazione soci espletano
solo ed esclusivamente attività di carattere
volontario e gratuito. 
Art. 5 
L’Associazione esercita in via principale e
generale le seguenti attività:
i) “Organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale”.
f) “interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio” 
t), “organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche” del Decreto
Legislativo 117 del 2017(’art. 5) il tutto
nell’ambito delle finalità istituzionali del
Club Alpino Italiano fra le quali in particolare: 
(== a-b-c-d-e-f-g)
h) assumere ogni altra iniziativa atta a
conseguire gli scopi sociali, in osservanza
delle disposizioni emanate dal CAI, incluse
attività diverse di carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività di
interesse generale. (==)

Soc i
Art. 6
I Soci dell’Associazione si distinguono in: 
Benemeriti - Ordinari - Famigliari - Giovani,
secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI.
Sono Soci Benemeriti le persone che
conseguono I’iscrizione all’Associazione per
meriti speciali previa deliberazione 

montagna una professione e non un
passatempo, con tutto il tempo, il sacrificio
e la passione che richiede. Finora la SEM ci
ha capito e sostenuto in questa scommessa.
E ne siamo grati.

Non sarà una stagione come le altre.
Proprio in questi giorni stiamo definendo
alcune linee di gestione del Rifugio Omio,
che possano ridurre al minimo i rischi per i
frequentatori e per i gestori stessi.
Chiediamo la collaborazione e la pazienza
di tutti.

Vorremmo però che non mancasse lo
stile, l'accoglienza, la condivisione, il sorriso,
il calore umano: la gente ne ha un
disperato bisogno.

Ho frequentato molto le montagne del
Masino, della Val Codera e della Val
Bregaglia, ma so che dovremo far grande
tesoro delle conoscenze di chi è nato e
cresciuto tra queste montagne, di chi ne
ha tagliato i boschi o caricato il bestiame o
scalato le pareti. 
Venite a trovarci! Accoglieteci! Insegnateci!

Vorremmo che la Capanna Omio rimanesse
un "rifugio", un luogo di custodia, un luogo di
amicizia, un luogo di semplicità. 
Abbiamo scelto una gestione che rispetti il
più possibile l'ambiente che ci ospita, dalla
scelta dei prodotti alimentari biologici e
locali, ai detergenti biodegradabili, alla
limitazione dell'energia da combustibili fossili.

Ci auguriamo che la SEM possa continuare
a sostenerci su questa strada.

Sicuramente questo 2020 vedrà meno
pernottamenti e cene e probabilmente
anche meno minestroni, ma non vedrà
meno sogni. I sogni abbonderanno, i sogni ci
aiuteranno.

"La vita del Rifugio va avanti....”
Vi aspettiamo!

Stefano
(ndr: che dire.... ancora un bell’esempio di
CULTURA tornata alla NATURA VISSUTA!!)

R i f u g i o  A .  O M I O :
e c c o  l a  g e s t i o n e

T r i S a s s

L e  p r o s s i m e  v a r i a z i o n i  S t a t u t a r i e  

STATUTO VIGENTE (2016)
Sede - Denominazione – Durata

Art. 1
E’ costituita con sede in Milano l'Associazione
denominata Società Escursionisti Milanesi
comunemente indicata con la sigla SEM.
Detta associazione rappresenta la naturale
continuazione di quella omonima costituita
nel 1891. La Società Escursionisti Milanesi
un'associazione senza scopo di lucro,
apolitica ed aconfessionale che esercita la
propria attività istituzionale nell'ambito del
territorio della Regione Lombardia.

Art. 2 
La Società Escursionisti Milanesi è una
sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed
uniforma il proprio Statuto allo Statuto e
Regolamento Generale del CAI. I Soci della
Società Escursionisti Milanesi sono di
diritto soci del CAI. (==)

Caratteristiche e Scopi
Art. 4
Nell'ambito della Società Escursionisti
Milanesi soci espletano solo ed
esclusivamente attività di carattere
volontario e gratuito.

Art. 5
Nel rispetto degli scopi statutari del CAI, la
Società Escursionisti Milanesi si propone i
seguenti scopi:

(== a-b-c-d-e-f-g)       
h) assumere ogni altra iniziativa atta a
conseguire gli scopi sociali, in osservanza
delle disposizioni emanate dal CAI. (==)     

Soc i
Art. 6
I Soci della Società Escursionisti Milanesi si
distinguono in:
Benemeriti - Ordinari - Famigliari - Giovani,
secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI.
Sono Soci Benemeriti le persone giuridiche
che conseguono I’iscrizione alla Società

Per motivi editoriali la comparazione delle versioni di seguito indicate è limitata ai soli articoli
con cambiamenti, omettendo anche quelli con la solo variazione della denominazione attuale
“Società (Escursionisti Milanesi” in “Associazione” nella nuova, oltre ad indicare (==) quando il
seguito del testo non è cambiato. Fermo restando la possibilità di averne i testi completi, che
gli interessati possono chiedere tramite e-mail indirizzata a: latraccia2000@tiscali.it.
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in tal senso presa dal Consiglio Direttivo. 
(==)
Art. 10 
I Soci Ordinari, Benemeriti, Famigliari e Giovani hanno diritto: 
(==)
Art. 13 
La qualità di Socio dell’Associazione si perde: 
per morte 
per recesso 
per passaggio ad altra sezione CAI 
per morosità accertata 
(==)

Assemblea dei Soci
(==)
Art. 21 
L`Assemblea nomina di volta in volta al proprio interno il
Presidente e un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. 
Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario è affidata
ad un Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la
regolarità ed accertare il diritto di intervento.
(==)
Art. 23 
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, la alienazione o la
costituzione, modificazione  ed estinzione di vincoli reali su
immobili, rifugi ed altre opere alpine e le modifiche dello statuto
non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del
Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Consiglio Direttivo
(==)
Art.25 
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell’Associazione Il
Consiglio Direttivo si compone di tredici Consiglieri, eletti
dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre esercizi, ossia alla
data alla quale si svolge l’assemblea che approva il bilancio del
terzo esercizio; essi sono rieleggibili. 
(==)
Art. 27 
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro i 15 giorni seguenti
l'Assemblea annuale ed almeno ogni due mesi, su convocazione
del Presidente o del Consigliere anziano. Deve inoltre essere
convocato se lo richiedono almeno 1/3 dei Consiglieri. Per la
validità delle riunioni è necessaria la presenza personale della
maggioranza dei Consiglieri. Le delibere vengono prese a
maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del
Presidente.
(==)

Pres idente
(==)
Art. 32 
I due Vicepresidenti ed il Segretario sono eletti all'interno del
Consiglio Direttivo e durano in carica tre esercizi. Essi sono
rieleggibili. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi
poteri, in caso di assenza.
(==)

Collegio dei Revisori dei Conti- Probiviri
Art. 35 
(==)
Qualora le disposizioni di legge impongano all’Associazione la
nomina di un Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori ne
assume le funzioni. In tal caso almeno uno dei componenti
l’Organo di Controllo deve possedere i requisiti soggettivi previsti
dall’art 2397 c.c..
(==)

Escursionisti Milanesi versando un notevole contributo. 
(==)
Art. 10
I Soci Ordinari, Famigliari e Giovani hanno diritto:
(==)
Art. 13 
La qualità di Socio della Società Escursionisti Milanesi SEM si perde: 
per morte 
per recesso 
per passaggio ad altra sezione CAI 
per morosità 
(==)

Assemblea dei Soci
(==)
Art. 21 
L`Assemblea nomina al proprio interno il Presidente e un
Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatarne la regolarità ed accertare il diritto di
intervento.
(==)

Art. 23 
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, la alienazione o la
costituzione di vincoli reali su rifugi ed altre opere alpine e le
modifiche dello statuto non acquistano efficacia se non dopo
l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di
controllo del CAI.

Consiglio Direttivo
(==)
Art.25 
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Società
Escursionisti Milanesi. Il Consiglio Direttivo si compone di tredici
Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili. 
(==)

Art. 27 
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dopo l'Assemblea
annuale ed almeno ogni due mesi, su convocazione del
Presidente o del Consigliere anziano. Deve inoltre essere
convocato se lo richiedono almeno 1/3 dei Consiglieri. Per la
validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza
dei Consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei
presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
(==)

Pres idente
(==)
Art. 32 
Il Vicepresidente ed il segretario sono eletti all'interno del
Consiglio Direttivo e durano in carica un esercizio. Essi sono
rieleggibili. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi
poteri, in caso di assenza.
(==)

Collegio dei Revisori dei Conti- Probiviri
Art. 35 
(==)
(==)

L e  p r o s s i m e  v a r i a z i o n i  S t a t u t a r i e  

Importante avviso de “La Traccia”
Per l’impegnativa postalizzazione del notiziario, e per il

numero dei Soci (37+4 vari) che ancora lo ricevono in formato
cartaceo, se ne manterrà il recapito solo per l’edizione

dell’Assemblea 2020 per esaurimento del credito, fermo
restando la disponibilità di copie in sede anche per le edizioni

del 2020 precedenti. Nel contempo si pregano i Soci che
possono disporre di un recapito e-mail proprio, di famigliari o

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

traccia2000@tiscali.it. 
GRAZIE anticipate della collaborazione!!

Puoi inviare il tuo materiale da pubblicare su 
La Traccia, 

all’indirizzo e-mail: latraccia2000@tiscali.it  
o al fax n. 0283412361, il termine ultimo è

25 GIUGNO 2020 - La  SEM non MOLLA MAI ! !
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In ricordo di Lorenzo Castelli: “ L a  S t o r i a  I n f i n i t a ”  La Tracc ia  n °  25  -  gennaio  2004

abbiamo tenuto nello zaino, uno ciascuno. In pochi minuti raggiungo
Benigno alla sosta piu' comoda della giornata. Andrea invece e' in crisi e
non riesce a salire. Benigno deve scendere fino a lui a dargli una mano.
Dopo molti stenti e quando ormai l'oscurita' e' calata del tutto, entrambi
arrivano in sosta. Secondo i calcoli dovremmo essere ad uno, due tiri al
massimo dall'uscita in cresta. Benigno prova quindi a salire ancora, alla
sola luce della frontale e avvolto nella nebbia piu' totale. Qualche fiocco
di neve di tanto in tanto volteggia nel fascio di luce.

Il tempo sembra non passare mai, le corde scorrono lentamente fino a che
si arrestano completamente ed incomincia il suono ormai caratteristico dei colpi
di martello. Sono momenti quasi surreali, mi chiedo se sono davvero io ad
essere li oppure se non mi sia troppo immedesimato in Giusto Gervasutti
leggendo il suo libro. Andrea intanto si e' ripreso del tutto ed e' seduto accanto
a me che faccio sicura. Mi sembra che ci voglia una eternita' a preparare la sosta
mentre un pensiero si fa sempre piu' spazio nella mia mente. Fino a che dalla
nebbia mi giungono queste parole: "torno indietro, qui e' troppo pericoloso". Il
pensiero dunque si concretizza. Dovremo bivaccare, a poche decine di metri
dall'uscita. Una vera beffa. D'altra parte Benigno mi dice che la sosta era troppo
poco sicura, che l'indomani la rinforzera' con un chiodo a pressione. Nella
sfortuna di dover affrontare un bivacco non voluto, a circa 2200 mt, poco sotto
l'uscita della via, almeno ci troviamo nella posizione piu' comoda della giornata.

Siamo sotto uno strapiombo roccioso che ha creato una buca di neve
naturale nella quale riusciamo a sederci comodamente con la schiena
appoggiata alla parete e le gambe forzatamente raccolte. Appendiamo
tutto il materiale alla sosta, opportunamente rinforzata. Con il tratto di corda
rimasto, il sacchetto porta imbrago, quello porta ramponi ed i guanti di
riserva, faccio una sorta di cuscino sopra il quale sedersi per non essere a
contatto diretto con la neve. Infiliamo le gambe nello zaino, mangiamo
qualche biscotto, un pezzo di cioccolato, un sorso di the ormai freddo e ci
apprestiamo a passare cosi' la notte. Sono solo le otto di sera e sappiamo che
fino alle sette di domani non avremo luce. Mi chiedo come faremo ad
ingannare il tempo per ben undici ore, visto che di dormire non se ne parla
neanche. Nel frattempo siamo riusciti ad avvisare via telefono parenti e amici
cosi' che non si preoccupino nel non vederci tornare.

In realta' a qualcuno facciamo credere che siamo usciti in vetta e che ci
fermiamo al rifugio, mentre a Fabio e Matteo spieghiamo esattamente come
stanno le cose. Non si sa mai. Il termometro del mio orologio oscilla
continuamente intorno ai 4 gradi sotto zero. Tutto sommato la temperatura
non e' cosi' rigida da farcela vedere brutta. La bassa pressione, le nuvole e la
nebbia fanno si che non precipiti ben piu' in basso. Durante la notte la
nebbia si alza oltre la montagna aprendo sotto di noi la visuale sulle luci di
Mandello e tutto il lago di Lecco. Alternando tra momenti di dormiveglia, di
ginnastica per combattere il gelo, di qualche battuta scambiata con gli altri,
di occhiate all'orologio, di qualche sigaretta, arriviamo fino alle sette del
venerdi dopo. E' ora di muoverci. Il Ben risale velocemente alla sosta della
sera prima, si prende il suo tempo per rinforzarla con un chiodo a
espansione per poi far salire noi, uno alla volta.

Parte prima Andrea e poi, non prima di avere recuperato i chiodi dalla
sosta del bivacco, tocca a me. L'ambiente e' straordinariamente bello. Mi
trovo in una goulotte non piu' larga di un metro. Le pareti ai miei lati sono
completamente rivestite di una patina di ghiaccio, mi guardo indietro e vedo
che tutto il paesaggio, fin giu' alla Bietti, e' imbiancato allo stesso modo. Circa
50 metri sopra di me invece si trova la cornice di neve che si stacca dalla
cresta del Grignone. Giunto in sosta siamo fiduciosi di uscire in breve tempo
dalla via. Ma c'e' un altro insidiosissimo salto di roccia da superare che ci
impegnera' per un paio d'ore. Sono le 11 del mattino quando finalmente ci
ritroviamo tutti e tre sulla cresta della traversata alta delle Grigne a meno di
5 minuti dal rifugio Brioschi. Siamo completamente soli, il rifugio e' chiuso.
Mentre facciamo su le corde cominciamo a giocare sul nome da dare alla
via: "La via della disperazione!", 
"No, e' un nome che ho gia' dato ad un'altra via!" dice il Ben. 
"La storia infinita". "Ha! Mica male questa".
"Ha, volevo dirvi gia' da prima che volevo dedicare questa via alla memoria
del Marco della Santa". Il Ben lo conosceva molto bene, fin da quando era
un bambino.
"Per me e' un onore", "Gia', e' un onore" fa lui.

Scendendo dalla cima verso il rifugio Bogani, vedo in lontananza il
Fabio che e' salito per venirci incontro, con un termos di the bollente e
qualche brioche. 

E' bello, ancora una volta, riunirsi ai propri amici.
             Lorenz

Se qualcuno mi avesse predetto che avrei passato la notte di giovedi 18
dicembre 2003 bivaccando sulla parete Ovest del Grignone un centinaio di
mt sotto la vetta, gli avrei dato del mago da due soldi. Bivaccare in grigna?
Ma per piacere! Bonatti e Mauri lo facevano ogni tanto. Andavano a passare
la notte in maglietta a maniche corte come preparazione alle loro imprese.
E lo facevano di proposito. Ma, per citare un noto film, "life is like a box of
chocolate, you never know what you get".

E allora proviamo a scartare questo cioccolatino cominciando dall'inizio,
cioe' dal martedi prima quando sento al telefono Benigno Balatti per la
conferma. Si tratta di andare a fare "una via nuova" a destra del classico
canalone Ovest del Grignone. "via molto tecnica con un salto di roccia alla base,
il resto di misto e goulotte" mi fa al telefono. Conosco Benigno da qualche anno
ormai, da quella prima volta nel novembre 2001 quando, insieme agli altri amici
della cerchia stretta Fabio, Matteo e Massimo, ci ha portato nel bel mezzo della
seraccata dei P.zi Gemelli in val Bondasca. Era il mio addio al celibato, non certo
all'alpinismo. Da allora abbiamo compiuto altre ascensioni insieme, dalla zona
del Disgrazia a quella del Bernina/Palu', passando piu' volte per le Grigne. 

L'alpinismo del Benigno e' senza compromessi, Benigno stesso e' senza
compromessi e per questo quando combiniamo una uscita insieme mi si
accende sempre la luce negli occhi. Questa volta poi, l'occasione e' speciale
perche' si va a fare una via nuova che per quanto mi riguarda e' una novita'
assoluta. Ma non certo per lui che ha costellato con il suo nome le guide del CAI
dei gruppi del Bernina e delle Grigne. Per non parlare del Monte Disgrazia, del
quale credo che si possa ritenere il massimo conoscitore esistente.

Alle 4 di giovedi ci troviamo a Mandello, siamo in  tre perche' c'e' anche
Andrea, un ragazzo di 18 anni che e' gia' stato in giro col Benigno. In perfetto
stile alpinistico lariano tradizionale, e' vestito di una maglietta di cotone, camicia
leggera a quadrettoni, maglione di lana, calzamaglia, pantaloni di una
normalissima tuta Adidas, berretto rosso di lana e giacca in goretex. Niente altro
a parte i guanti. Avverto un certo sapore dei tempi andati. Io invece sono "el
Milanes" e come tale sono attrezzato con capi un po piu' tecnici. Capilene,
Fleece, Goretex, Schoeller e cose del genere. Dal Cainallo puntiamo verso la
Bietti, da qui seguiamo per un tratto il sentiero che porta verso il Sasso Cavallo
e quindi cominciamo a rimontare i pendii sovrastanti verso il ben noto
canalone. Comincia a farsi chiaro e le condizioni del manto nevoso sono ottime,
tanto che ci attrezziamo di ramponi. All'altezza di una piccola grotta ci leghiamo
per affrontare direttamente l'ultimo tratto di misto che porta all'attacco della via.

Questa comincia con un salto roccioso di una decina di metri da affrontare
in diagonale verso destra. Pronti via e il primo tiro impegna il Ben per piu' di
un'ora e mezza. La roccia infatti si presta male, anzi malissimo ad essere
chiodata come si deve. Vi si trovano dei buchi svasati dove i friend lavorano
male, non si trovano clessidre manco a pagarle e mediamente solo un chiodo
su tre da l'impressione di "cantare" bene. D'altra parte il Ben la sa lunga e si
prende tutto il tempo necessario per chiodare, staffare, sbuffare, scalare
nonche' imprecare. Sara' cosi' per tutta la salita. Pronti via, ora tocca a noi
raggiungerlo in sosta. Di fatto, Andrea ed io ci siamo divisi i compiti in questa
maniera: io gestisco le corde e faccio sicura al primo, lui invece si occupa di
schiodare man mano che sale. Dunque parto prima io e manco a dirlo quei
dieci metri di roccia mi impegnano subito al massimo tant'e' che mi attacco
brutalmente ai chiodi buoni e alle staffe. Giunto in sosta guardo il Ben con
sincera ammirazione. Vista dal basso non sembrava cosi' impegnativa ed invece
siamo daccordo entrambi che come difficolta' siamo intorno al V / V+. Sopra la
sosta ci attende un breve salto di roccia poco strapiombante che ci obbliga ad
usare ancora le staffe. Per uscire dal tratto roccioso e' necessario impugnare una
piccozza poiche' non c'e' altro modo per tirarsi su. 

Una volta usciti, in posizione scomoda, ci rimettiamo i ramponi per
affrontare un altro breve salto verticale, questa volta di ghiaccio. Salti rocciosi
strapiombanti, sempre molto difficili da proteggere, seguiti subito dopo da
ghiaccio fine o neve che non offre la giusta presa alle piccozze, sono la costante
di questa salita. I tratti piu' facili sono costituiti da goulotte sui 60 gradi di neve
dura dove, almeno qui, riusciamo ad avanzare speditamente. Siamo pero'
costretti a perdere molto tempo sui tratti di roccia e nell'attrezzare le soste.
Queste infatti devono dare una certa garanzia visto la precarieta' del terreno.
Sull'ennesimo di questi salti, Andrea parte per raggiungere il Ben in sosta
lasciando a me il compito di schiodare la sosta. Ma, alzatosi di circa un metro e
posato il piede sulla prima staffa, questa cede facendolo volare di un paio di
metri sul fondo nevoso alla base del salto roccioso. Il friend cui era attaccata la
staffa non ha retto il peso. Per fortuna Andrea non si e' fatto nulla, a parte il fatto
di essersi imbiancato completamente. Si sta facendo buio e occorre accelerare
le operazioni. Cosi' mentre Andrea si risistema parto io. Ma adesso senza piu' la
staffa e' ancora piu' difficile. Decidiamo quindi di usare il Jumar che fino adesso
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Recensioni

I l  vo lo  de l  corvo t imido
di Nives Meroi, Rizzoli, 2019

“Con quest'ultima perla abbiamo chiuso la nostra collana” scrive
Nives Meroi tornando a Kathmandu dopo aver completato con
l'Annapurna la salita di tutti e quattordici gli ottomila della Terra.
Sempre in cordata con il marito Romano, sempre con uno stile
leggero ed essenziale, senza bombole d'ossigeno né climbing
sherpa.
Così inizia la descrizione dell’ultimo libro di Nives Meroi sulle
pagine delle principali librerie online. E in effetti il libro racconta
della loro scalata all’Annapurna, ma non solo. Racconta del loro

modo di andare per ottomila, delle attese, delle colazioni al campo base, del bucato e
degli zaini da riempire, del rapporto con gli altri alpinisti, delle discussioni con Romano.
Con uno stile semplice e coinvolgente, Nives ci porta con loro al campo base e poi su e
giù tra i vari campi, tra serrachi, corde fisse, bandiere di preghiere e puja alla dea
Annapurna per chiedere la sua benevolenza e il suo aiuto, e scongiurare la sua ira e la sua
punizione.

Dopo un mese di preparazione, iniziata come un’avventura a due, Nives e Romano si
ritrovano con altri 4 alpinisti per l’affronto finale all’ultimo ottomila, una situazione per
loro inusuale. Così la descrive Nives: «E proprio lì, dove gli opposti si sono incontrati, si è
sprigionata l'energia che ha fatto da combustibile per attendere e resistere insieme alle
bufere, agli ostacoli, all’incertezza, fino a cogliere quell’attimo fuggente di possibilità e
sparigliare le carte di una partita che sembrava persa. La nostra impresa non è stata una
nuova salita, ma un nuovo modo di salire: insieme. Ma la fiducia tra le persone è antica
quanto il mondo, perché l’alleanza è la formula più forte che esiste in natura. La più
fruttuosa».

Il libro descrive non solo i diversi passi necessari per arrivare alla cima, le innumerevoli
salite e discese per aprire vie, installare tende, trovare passaggi coperti dalla neve e
portare materiale ai diversi campi; Nives trova anche il modo di affrontare temi più
generali legati all’alpinismo himalayano (e non solo). Ci racconta delle spedizioni
“commerciali”, che devono raggiungere ad ogni costo il loro obiettivo entro il limite di
tempo fissato, riflette sul bisogno di ritornare “al necessario” anche ai campi base, un
obbligo se vogliamo preservare un ambiente così fragile, e parla con estrema onestà della
paura: “O meglio, la paura c’è: la paura dell’ignoto, quella di perderti, ma l’accetti come
una compagna di viaggio preziosa”. 

La lettura scorre veloce non solo perché il libro descrive un’avventura appassionante,
ma per i piccoli anneddoti che sono sparsi in tutto il racconto e lo rendono a tratti anche
divertente. Tra una scalata e l’altra impariamo che Romano ha portato al campo base un
salamino piccante ma che un corvo se ne è impadronito e che per vestirsi in un bivacco
ad alta quota bisogna fare a turni, tanto lo spazio è limitato. Dalle descrizioni d Nives,
sentiamo il freddo, la paura delle valanghe e quella di aver sbagliato strada, la fatica di
salire e la necessità di “essere corpo”, soprattutto nella zona della morte (sopra gli
ottomila).

Nonostante l’enorme impresa che hanno affrontato, in tutto il libro Nives rimane
profondamente umana, non si pone mai al di sopra degli altri, alpinisti o meno, non si
vanta degli obiettivi raggiunti; ci racconta con semplicità e umiltà la storia della loro
scalata.

Il libro finisce con una cinquantina di fotografie dei diversi momenti della scalata
all”Annapurna, che accompagnano e completano le descrizioni del testo.

Serena Barbanotti

I N V I T O  A L L A  L E T T U R A

Il notiziario bimestrale della SEM "La Traccia" pubblica regolarmente le recensioni -
scritte dai soci - dei libri disponibili nella nostra biblioteca.

E' un invito alla lettura ed a contribuire al mantenimento di questa iniziativa inviando
nuove recensioni a: biblioteca@caisem.org.

La rubrica disponibile sul sito internet della SEM le raccoglie e le presenta in ordine di
pubblicazione, a partire dalle più recenti. L’accesso è libero per scaricarne il pdf digitando
l’indirizzo web:https://caisidoc.cai.it/biblioteche-cai/CAI-SEM/invito-alla-lettura/.
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Anche se la Sede non è accessibile è
possibile rinnovare la quota sociale,
per riattivare l’assicurazione e l’invio

della stampa sociale. 
Lo si può fare con il pagamento delle quote
sotto indicate ed invariate dal 2015,  con
bonifico bancario a: Società Escursionisti
Milanesi (aggiungendo la spesa sotto indicata
per la spedizione dei bollini) alle coordinate:
Banca Popolare di Sondrio Filiale 023

Milano sede - IBAN: 
IT52I0569601600000006896X42, 

ed indicando nella causale cognome e
nome del/dei soci per i quali si richiede il
rinnovo.  
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


