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Care socie e cari soci,
pur essendo trascorso un anno dalla mia precedente
relazione, di fatto non si è mai interrotto tra noi quel
filo su cui scorrono periodicamente le notizie
inerenti alla vita della Sezione, notizie che con il mio
"work in progress…" amo comunicarvi ogni due
mesi dalle pagine de La Traccia.
Per tale motivo alcune delle cose che qui ricorderò
e riferirò, sono già state lette dai più ma un lavoro
di sintesi si rende comunque utile per ricordare
alcuni momenti significativi che hanno riguardato e
riguardano la vita della SEM.
Vita che è stata quest'anno segnata da una tra le
più gravi tragedie della storia sezionale: la perdita
di Luca Gaggianese, Istruttore Nazionale di Alpinismo
della Silvio Saglio scomparso a Novembre in Francia
sul massiccio des Ecrins insieme ad altri due giovani
uomini , alpinisti e suoi amici, Francesco e Damiano.
Ho voluto iniziare così la mia relazione perché
raccogliersi intorno ad un sentimento comune di
sgomento per la perdita di un amico, per alcuni è
stato un importante compagno di viaggio, fa
sentire meno soli e, anche se non può risarcire,
almeno aiuta a dare un senso.
E' doveroso ora rendere conto di quanto viene da
ognuno e da tutti fatto per rendere la nostra
sezione un luogo che vale veramente la pena di
abitare.

V ISIBILITÀ E  COLLABORAZIONI

Tantissime e ad altissimo livello sono le attività che
svolge la SEM da sempre, non perdendo mai
l'occasione di rinnovarsi e facendosi spesso
interprete dei tempi.
Per tale motivo è impensabile non rendere il più
possibile noto anche "fuori dall'ambiente" quanto
viene fatto.
Anche questo anno abbiamo aperto la porta sul
territorio ed in diverse circostanze il Consiglio di
Zona 1 ha fatto da ponte:
Ci ha concesso il Patrocinio gratuito per tutte
le attività svolte dalla Commissione Culturale
Scientifica e per il Premio Marcello Meroni che ha
ottenuto il patrocinio anche dal Consiglio di Zona 7.
La Presidente della Commissione al Demanio Elena
Grandi, ha chiesto ospitalità presso la nostra Sala
Grigne per "Tre serate sul Verde urbano" condotte
dalla dott.ssa Francesca Oggionni esperta in
tecniche d'ingegneria naturalistica. Per pubblicizzare
questa iniziativa abbiamo ottenuto un posto sul Sito
del Comune di Milano.
Abbiamo aperto una collaborazione con i Vigili di
Quartiere che due pomeriggi alla settimana
ricevono i cittadini presso la nostra Biblioteca. Il
nostro è uno degli otto siti prestigiosi che ospitano
i Vigili  di Zona 1, uno di questi è il Chiostro di Santa
Maria delle Grazie.
Oltre a ricevere patrocini abbiamo avuto anche
l'onore di dare il nostro Patroncinio su richiesta
delle Urbaniste di Nomicosecittà che hanno
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L'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci SEM‚ è
indetta:
In Prima Convocazione per il giorno 19 Marzo 2013
alle ore 10 presso la sede sociale
In Seconda Convocazione il giorno 21 Marzo 2013,
presso la SEDE SOCIALE di via Alessandro Volta 22,
alle ore 21,00 precise

O R D I N E   D E L   G I O R N O
1) Nomina del Presidente e Segretario

dell'Assemblea, e di tre scrutatori.
2) Approvazione del verbale Assemblea Ordinaria

del 22/03/2012 (pubblicato su "La Traccia"n° 77).
3) Relazione (in sintesi) del Presidente sulla

gestione 2012 (pubblicata su "La Traccia"n°  80).
4) Interventi sulle relazioni dei Gruppi Interni

sull'attività 2012 (pubblicate su "La Traccia" n° 80).
5) Elezioni cariche sociali con ritiro schede alle

ore 22,00:
a) 5 Consiglieri, (Uscenti e rieleggibili

Calori Valentina, Dotti Lorenzo, Longari Mauro,
Rochi Stefano, Tormene Enrico).

b) 3 Revisori dei Conti/Probiviri, (Uscenti e
rieleggibili Ciocca Vanda, Cozzi Alberto, Risari Piero).

c) 2 Delegati all'Assemblea del C.A.I,
(Uscenti e rieleggibili Risari Piero, Sacchet Mario).

6) Presentazione del bilancio consuntivo 2012,
e della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Probiviri, ed approvazione. 

7) Presentazione Bilancio preventivo 2013 ed
approvazione.

8) Varie ed eventuali.
Si ricorda che hanno diritto al voto tutti i Soci che
abbiano compiuto il 18°anno di età e che siano in
regola con il pagamento della quota sociale.
Presentarsi all'Assemblea con la tessera C.A.I.
La documentazione di bilancio è disponibile per
consultazione, a richiesta dei soci presso la
Presidenza.

Ia Presidente
(Posani Laura)

Milano, 7 Febbraio 2013

AVVISO IMPORTANTE!!
Nella sua qualità di 

“Associazione di Promozione Sociale”
la SEM può attingere al finanziamento
stanziato dallo Stato, che il Contribuente
può  devolvere a sua discrezione. 
E’ un modo per sostenere il nostro sodalizio
senza evere costi aggiunti. Tutti i Soci che
percepiscono un reddito da lavoro o da
pensione lo possono fare.
Basta firmare ed indicare il codice fiscale
80106050158 nella casella del “....cinque
per mille....” della prossima dichiarazione
dei redditi, o  compilare allo stesso modo il
modulo allegato al CUD  inviato dall’INPS e
spedirlo all’Agenzia delle Entrate.
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che tra le altre fonti, molto ha attinto
dalla nostra biblioteca. In questa
inedita pubblicazione il ruolo storico ,
documentaristico ed alpinistico della SEM
appare illustrato con dovizia di particolari.
Il Premio Marcello Meroni anche quest'anno
ha mantenuto il suo ruolo di catalizzatore
di valori non solo sportivi ma anche
culturali richiamando la partecipazione di
cinque candidanti e la presentazione di
altrettanti candidati.
Dal palco del Teatro Rosetum i candidati
hanno condiviso la serata con amici e
simpatizzanti, con il Presidente ed il
Vicepresidente del CAI ed altre autorità del
Sodalizio e con rappresentanti territoriali
tra cui il Presidente del Consiglio di Zona 1.
La presenza del Presidente del FilmFestival
di Trento Roberto De Martin (già past-
President del CAI) è stata poi particolarmente
in sintonia con la serata in quanto il
Premio Marcello Meroni 2012 andato al
glaciologo Riccardo Scotti, è il quadro
originale (dell'artista Rocca) da cui è stato
tratto il manifesto del FilmFestival di
Trento 2012.
La panoramica sulle molteplici attività della
SEM la rimando alle singole relazioni dei
Gruppi interni, particolarmente dettagliate
e ricche di informazioni.
Voglio però aprire qui una finestra su due
nuove iniziative che vanno ad arricchire
ulteriormente le opportunità che la nostra
Sezione offre a quanti le si rivolgono:

1) "Corso di Alpinismo base under 22"
Un gruppo di  Istruttori (INA , IA e IS) nel
2012 ha sperimentato una serie di uscite
in roccia rivolte a giovani maggiorenni,
creando le premesse affinché la SEM dal
2013 si arricchisca così di un nuovo Corso
strutturato e dedicato a questa fascia
d'età.

2) SEM Seniores 4/A
Nel 2012 si è costituito ufficialmente il
Gruppo SEM Seniores.
Di fatto la SEM con il proprio "Collaudo
anziani" istituito nel 1934 aveva già in
pectore una particolare attenzione nei
confronti delle attività e capacità dei Soci
seniores e si può dire che è proprio da
questa iniziativa, tutt'ora viva a livello
sezionale, che si sono gettate le basi del
futuro Gruppo Seniores del CAI. Inoltre la
SEM è stata uno dei membri costituenti la
prima Commissione Seniores del CAI
Lombardia, nel 1986, ma solo questo
anno grazie al suo efficientissimo ed
attivissimo gruppo del mercoledì è entrata
ufficialmente nel "Quaderno dei Seniores"
del CAI Lombardia partecipando anche al
2° Congresso Nazionale.

S I T U A Z I O N E  SE D E

Durante tutto l 'anno vi ho tenuto
costantemente informati dalle righe del
mio work in progress degli accadimenti
che si avvicendavano intorno alla nostra
sede.
Per chi non ha letto o non ricorda , con
piacere riassumo quanto è accaduto
finora ed a che punto siamo delle
trattative, da una parte con il Comune,

organizzato le "cinque giornate a spasso
per Milano". Ricordo che l'ultimo dei
percorsi avente come tema il verde a
Milano, è partito dai giardini della Breda
ed è terminato in SEM con cena in
giardino.
Ricordo inoltre che l'iniziativa di Nomicosecittà,
accompagnata dal logo della SEM, ha
avuto grande visibilità sia sui quotidiani
che su riviste di architettura e di
urbanistica, anche straniere.
Ovviamente tutte le iniziative sopra dette
hanno portato persone nuove a varcare la
porta della SEM, persone che hanno
potuto venire così a conoscenza di un
luogo e di una realtà fino ad allora
ignorati.
VOLONTARIATO E D IMPEGNATO NEL SOCIALE

Nel corso dell'anno appena passato si è
rinnovata la collaborazione  SEM - LACORDATA.
Dopo la prima edizione sperimentale,
ricchi dell'esperienza acquisita, abbiamo
meglio strutturato l'offerta formativa e
ludico-sportiva per i ragazzi del Progetto
Erasmus. Ricordo che si parla di minori
stranieri non accompagnati affidati dal
Comune di Milano alla Cooperativa Sociale
LACORDATA con lo scopo di accompagnarli
alla maggiore età, con un titolo di studio
professionale ed un lavoro. A questo
nuovo gruppo del secondo anno abbiamo
riproposto le precedenti attività (scursioni,
ciaspolata, arrampicata in falesia, osservatorio
astronomico della Val d'Aosta) con
l'aggiunta di un' esperienza in grotta
condotta dal GGM e di un WE al mare +
montagna (Monte di Portofino). E' stata
sicuramente una bella edizione ricca di
soddisfazione per tutti e da qui si rilancia
per il terzo anno consecutivo suggellato
da un Protocollo di Intesa che sancisce a
livello ufficiale la collaborazione tra le parti.
Un altro momento di impegno sociale ,al
di fuori dei soliti percorsi, si è avuto con la
presenza presso la SEM, per ben due volte,
dei volontari dell'AVIS per una campagna
di donazione. Non si può dire che tale
iniziativa abbia ottenuto un grande
successo anche se, a detta loro, anche
una sola nuova adesione è pur sempre
preziosa.

A T T I V I T À C U L T U R A L I

Con il 2012 la Commissione Culturale
Scientifica della SEM ha portato a quota 63
il numero delle serate culturali aperte a
tutti, Soci e non Soci, serate che hanno
ottenuto, come già detto, il Patrocinio del
Comune di Milano Consiglio di Zona 1 ed
uno spazio sul sito Eventi in Zona 1.
A tali serate ha in parte collaborato la
nostra Biblioteca "Ettore Castiglioni"
promuovendo quelle dedicate ai libri di
montagna.
La Biblioteca che come sapete vanta un
patrimonio storico di tutto rispetto, ha
rinnovato la propria apertura a studiosi del
settore collaborando all'arricchimento di
ricerche storiche anche a fini letterari, un
esempio per tutti la recente pubblicazione
del libro "Sentieri e segnaletica di
montagna nella storia"di Pietro Guglieri
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dall'altra con il nostro nuovo e futuro
vicino di casa, Feltrinelli.
Ricorderete che a Febbraio i funzionari del
Settore Demanio avevano richiesto di
potere tornare in possesso del giardino
pertinente all'immobile datoci in concessione.
Il nostro giardino risultava già assegnato
alla Feltrinelli al momento dell'ultimo
rinnovo della concessione, a nostra
insaputa. 
Su quest'area è in programma la
realizzazione di una pista ciclo-pedonale
che separerà il Casello dal palazzo che
verrà costruito da e per la Fondazione
Feltrinelli, in Via Pasubio.
Come sapete sono stati fatti diversi incontri
e varie mail sono state spedite per
negoziare la perdita del nostro giardino.
Ho avuto modo di parlare oltre che con i
funzionari del Comune anche con il
responsabile del progetto per Feltrinelli.
Durante ogni fase sono stata molto
sostenuta e supportata dal Presidente del
Consiglio di Zona. Abbiamo avuto varie
proroghe al rilascio del giardino ed alla
fine abbiamo ottenuto che venga per ora
occupata solo una parte dello stesso in
modo che  la SEM, con i suoi ospiti, possa
usufruire ancora di circa la metà dell'area
attuale, questo solo fino a quando non
sarà il momento di eseguire la pista ciclo-
pedonale (si pensa a termine della
completa realizzazione del palazzo
Feltrinelli). Data  la cessione del giardino il
canone di concessione è stato abbassato
di circa mille euro.
L'altra questione in sospeso è cosa
succederà alla scadenza dell'attuale
contratto di concessione (8/3/2014). 
Come sapete  "le concessioni nei siti  storici
sono al momento all'attenzione di un
progetto comunale più ampio, ecc. ecc."
in vista quindi della scadenza del contratto
abbiamo fatto tutti i passi per potere
essere altamente competitivi nella richiesta
di un rinnovo di concessione, complice
anche il Consiglio di Zona che ci ha
registrato in un Albo dedicato alle
Associazioni che hanno i requisiti per
abitare spazi comunali.
Ho inoltre personalmente incontrato
l'Assessore alle Politiche Sociali illustrando
a lungo il ruolo della nostra Sezione e
l'importanza della stessa sul territorio
cittadino, consegnando inoltre un nutrito
fascicolo con tutta la nostra  attività. 
Ho potuto apprendere che nei nostri
confronti c'è attenzione e consapevolezza
di chi siamo e cosa facciamo, ho potuto
anche capire che il nostro futuro è in
buona parte in mano più ai funzionari del
Settore Demanio e Patrimonio del Comune
che agli amministratori.
Il dialogo con i funzionari comunque
continua, nel mese di novembre ho avuto
un incontro per visionare sulla carta
alcune eventuali sedi alternative alla
nostra, allo scadere del contratto. In tale
occasione ho declinato l'offerta trattandosi
di sedi o troppo piccole o troppo decentrate.
Come ho avuto già modo di dire, in tale 
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Scuola di Alpinismo, Scialpinismo,
Arrampicata e Sciescursionismo

"SILVIO SAGLIO"
Il 2012 è stato un anno triste, segnato da
una tragedia che ci ha colpito nel
profondo. Gli eventi drammatici che a fine
novembre hanno portato alla scomparsa di
Luca Gaggianese, da molti anni una delle
"colonne" della Scuola (giusto poche
settimane prima avevamo festeggiato la
sua meritata nomina a Istruttore Nazionale
di Alpinismo) e amico fraterno per molti di
noi, fanno passare in secondo piano tutto il
resto. 

Certo, l'impegno profuso da tutti gli
istruttori della Silvio Saglio nel 2012 è stato
notevole, come ogni anno, e sempre
condotto al meglio delle possibilità di
ciascuno, come ogni anno. La nostra
Scuola persegue e insegna l'alpinismo
in ogni sua forma e manifestazione,
promuove la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente di quelle italiane,
e la difesa del loro ambiente naturale. Così
come recita l'articolo 1 dello statuto del
CAI. Tutto questo lo abbiamo fatto anche
nel 2012, accogliendo complessivamente
nei nostri corsi 131 allievi. Molti dei quali
sono divenuti nuovi soci della SEM.

Che però ne ha oggi uno in meno, Luca.
Ed è solo a lui, e alla sua famiglia, che
crediamo sia giusto resti associato il ricordo
del 2012.
Solo a lui, che è ancora sotto le nevi del
massiccio francese degli Ecrins.
Solo a lui, cui dedichiamo il più struggente
e il più dolce dei canti popolari di
montagna. 

Massimo Pantani
Compagno di cordata di Luca e,
incidentalmente, Direttore della Scuola
"Silvio Saglio"

Dio del cielo, 
signore delle cime 
un nostro amico, 
hai chiesto alla montagna. 

Ma ti preghiamo, 
ma ti preghiamo 
su nel paradiso, 
su nel paradiso 
lascialo andare, 
per le tue montagne. 

Santa Maria, 
signora della neve 
copri col bianco, 
(tuo) soffice mantello 
il nostro amico 
il nostro fratello. 

Su nel paradiso, 
su nel paradiso 
lascialo andare, 
per le tue montagne. 

Gruppo Grotte Milano
Situazione Soci: Ad oggi contiamo un
numero di 58 soci di cui 7 soci onorari; il
Gruppo si incrementa e nuove leve si
accingono alla conoscenza del mondo
ipogeo. Al termine del 2012, con  grande
tristezza abbiamo appreso della notizia
della morte del nostro socio onorario
Claudio Sommaruga che ha lasciato una
grande eredità sia sul piano umano che su
quello scientifico.
Corso di introduzione: Alla scorsa edizione
del corso di introduzione alla speleologia
hanno partecipato 15 persone e 4 hanno
già fatto domanda di iscrizione al Gruppo.
Il nostro istruttore Silvia Zaccherini ha
diretto il 62° corso di Speleologia con
sempre grande entusiasmo, avvalendosi
della collaborazione di molti soci per la
realizzazione del medesimo. 
Da quest'anno, siamo lieti di comunicare la
notizia di un nuovo istruttore CAI: il
socio Maurizio Calise. La didattica sta
prendendo un ruolo sempre più deciso e
questa è la chiave che mantiene vivo il
Gruppo.
Attività svolta: Nel 2012 sono state
registrate 5180 ore in grotta e 519 ore
complementari. Le aree di maggiore
interesse sono state la Grigna ed il Pian del
Tivano. 
L'inizio dell'anno è stato rilevante per la
speleologia lombarda, annunciando nei
primi giorni di febbraio la storica
giunzione del complesso carsico ad oggi
più lungo d'Italia con i suoi 60 Km di parti
rilevate: il Complesso Ingresso Fornitori -
Capanna Stoppani - Tacchi - Zelbio -
Aurora Bianchen. Un alto potenziale
esplorativo si auspica nelle gallerie
sotterranee del triangolo lariano
considerando le zone del complesso sopra
citato e quello del Buco del Latte.
Nella Grigna settentrionale è stata
svolta una nuova immersione nel sifone
terminale della grotta W le Donne posto
alla profondità di oltre -1100 metri, in cui
un nostro socio ha continuato la sua
precedente esplorazione. 
Sebbene l'immersione potrebbe sembrare
non eccessivamente complessa a livello
subacqueo, la profondità a cui è posto il
sifone e le condizioni molto selettive della
grotta rendono l'impresa davvero unica ed
esclusiva. A seguito di quest'immersione,
l'esplorazione ha portato alla conoscenza
di una nuova parte di grotta molto ampia
e interessante. Il sogno di un grande
traguardo speleologico cercando la via
verso Fiumelatte sembra essere sempre
più auspicabile.  Molto fervore è emerso
negli ultimi mesi tra gli speleologi, in
quanto si cerca di ovviare il problema del
sifone intervenendo con opere e studi
ingegneristici o valutando nuove vie
esplorative tramite altre grotte che
sembrano condurre nella direzione
desiderata. Le esplorazioni sono sempre
molto proficue in questa zona anche se
particolarmente impegnative vista la
profondità delle stesse.
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Relazioni dei Gruppi e delle Commissioni sulla Gestione 2012

occasione mi è stato fatto intendere che
proporre una nuova sede è una prassi in
vista dello scadere del contratto ma non
per questo è da escludere un rinnovo del
nostro attuale contratto.

INIZIATIVE  PER  IL 150° DEL CAI
Il 2013 è l'anno in cui si celebra il 150°
anniversario della sua fondazione con una
serie di manifestazioni a carattere nazionale,
regionale e locale.
Già da alcuni mesi la SEM sta preparandosi
a due appuntamenti:

1) A maggio,presso lo Spazio Oberdan,
verrà allestita una mostra a cui parteciperanno
numerose Sezioni del CAI lombardo, tra
queste la SEM che sarà presente con
diversi documenti e testimonianze
storiche, dalla propria fondazione ai giorni
nostri. Tutto il materiale esposto verrà
anche raccolto in un catalogo fotografico
e documentale a cura del CAI.

2).Con il Direttore Generale del CAI ci
stiamo adoperando presso l'amministrazione
cittadina per ottenere un riconoscimento
ufficiale del Club  Alpino Italiano da parte
della città di Milano, mediante l'intitolazione
di una via o di un luogo significativo della
città.
Posso dire che la macchina è già in moto e
ci sono ottime probabilità che entro la
fine del 2013 si possa realizzare questa
proficua collaborazione tra il Comune ed il
CAI.
Vi sollecito ancora una volta a leggere le
ottime relazioni dei Gruppi interni ( 4S, AG,
RxR, GGM Escursionismo, Seniores) e delle
Commissioni (Culturale, Rifugi, Gite) a cui
va l'ammirazione ed i complimenti per tutto
quanto anche quest'anno è stato fatto.
Come di consueto la SEM ha rinnovato la
propria  eccellenza in termini di didattica,
educazione all'ambiente ed alla sicurezza
in montagna favorendo l'aggregazione ,
l'integrazione e la passione intorno a valori
comuni e condivisi.

Laura Posani 

Per ricevere  La Traccia in formato
elettronico “pdf”, basta inviare un
messaggio e-mail, dalla propria 

casella di posta elettronica, 
all’indirizzo latraccia2000@tiscali.it

dove puoi anche inviare il tuo materiale
da pubblicare, che si può ricevere

anche al fax n. 0262066639,
oppure lo puoi consegnare in segreteria.

Ti ricordiamo che il termine ultimo 
per il prossimo numero è il 

02 maggio  2013

Per ricevere    E - V E L I N A  . . .
basta richiederlo con una e-mail

a caisem.news@fastwebnet.it



particolarmente impegnativa ma di grande
soddisfazione la "conquista" del Pizzo Tre
Signori che, in una magnifica giornata di
settembre, ha visto in vetta ben 35 ragazzi
entusiasti per l'esperienza vissuta.
Inoltre, di particolare soddisfazione, è da
ricordare la salita della ferrata Tridentina -
in Val Gardena - e la successiva "conquista"
della cima del Pisciadù e del Piz Boè.
A luglio si è svolto il trekking estivo, alla sua
terza edizione, durante il quale abbiamo
percorso il secondo tratto dell'Alta Via delle
Dolomiti n. 1 dal Passo Falzarego ad
Agordo, completando idealmente questo
bellissimo itinerario iniziato nel 2010;
un'esperienza bellissima sia per i ragazzi
che hanno vissuto insieme giorni densi di
emozioni, sia per gli accompagnatori che
sono stati contagiati dall'entusiasmo e dalla
gioia di vivere dei giovani.
Il gruppo, composto da 24 ragazzi dagli 8
ai 17 anni, e da 6 accompagnatori, ha
percorso, in sette giorni di cammino
effettivo, complessivamente circa 80
chilometri per un dislivello complessivo di
oltre 3.000 metri in salita, con difficoltà
tecniche, in alcun i punti per niente banali.
Un'uscita un po' insolita per noi, ma
particolarmente gratificante, è stata quella
che si è svolta in febbraio alla Grotta "Buso
della Rana" a Vicenza, accompagnati dagli
amici del Gruppo Grotte Milano, che ci
hanno guidato con molta professionalità e
simpatia, tra cunicoli e sifoni, alla scoperta
del mondo sotterraneo.
Da menzionare, inoltre, l'attività del nostro
gruppo a supporto di alcune scuole medie
milanesi, con l'obiettivo di divulgare tra i
ragazzi la passione per la montagna;
attività che, ovviamente, si vanno a
sommare a tutte quelle relative
all'organizzazione e gestione del corso di
Alpinismo giovanile. 
Ricordiamo l'attività con la Scuola Arcadia
per la quale abbiamo organizzato due
uscite di due giorni ciascuna alle
Cinque Terre, precedute da due incontri
preparatori in classe e da un incontro
informativo con i genitori, che ha visto
coinvolti 45 ragazzi e quattro insegnanti.
La Scuola media Di Vona, ha organizzato
con il nostro supporto, un vero e proprio
corso di Alpinismo Giovanile che
prevedeva un'uscita al mese durante
l'anno scolastico con il coinvolgimento di
35 ragazzi e cinque accompagnatori. 
Anche il consueto trekking in val d'Ossola
organizzato dalla Scuola Di Vona ha visto
la partecipazione di due nostri titolati.
Da non dimenticare il Liceo Marie Curie di
Milano, con il quale sono state organizzate
tre uscite in ambiente, di cui una alla falesia
di Montestrutto (per 45 ragazzi dai 14 ai 18
anni): un a collaborazione che continuerà
anche nel 2013, stavolta con la partecipazione
di ben 90 ragazzi! 
Inoltre, nel 2012 due componenti del
nostro gruppo sono stati impegnati con la
Scuola Regionale Lombarda di AG come
docenti e nel direttivo.
Proprio per i più grandi (ma dal 2012 anche
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iniziato a febbraio con la prima uscita ed è
terminato a novembre con una festa
organizzata all'interno della nostra sezione.
Il gruppo di Accompagnatori di Alpinismo
giovanile della Sem - composto da 2
Accompagnatori nazionali (ANAG), da 5
Accompagnatori (AAG), 17 Accompagnatori
sezionali e da 4 istruttori della Scuola
Silvio Saglio - ha organizzato e gestito
complessivamente 14 uscite in ambiente, di
cui 4 di due giorni con pernottamento in
rifugio, oltre ad un trekking in Dolomiti di 7
giorni.
Qualche numero può dare un'idea di
quanta mole di lavoro e di impegno ci sia
nell'organizzare un corso dedicato ai
ragazzi:
- 14 uscite in ambiente, di cui 4 di due
giorni oltre al trekking di 7 giorni
- 480 giornate/ragazzo
- 198 giornate/accompagnatore
Per cercare di fornire un quadro sintetico
ma esaustivo dell'attività del nostro gruppo,
vogliamo ricordare alcune esperienze che
riteniamo particolarmente significative,
senza per questo sminuire l'importanza di
quelle non menzionate in questa breve
relazione.
Un'occasione importante di socializzazione,
soprattutto per i nuovi iscritti, è stata, in
settembre, la gita aperta ai genitori, che ha
riscosso un gran successo, vista la
partecipazione di oltre 160 persone tra
ragazzi, genitori e accompagnatori. È stata
l'occasione per legare con i genitori dei
nostri ragazzi, per far capire lo spirito che
anima il nostro corso e far loro conoscere
gli accompagnatori ai quali, con massima
fiducia, affidano i loro figli.
Le uscite del gruppo "piccoli" hanno fornito
molte e varie possibilità di incontro e
scambio fra coetanei, ma hanno anche
permesso di "sperimentare" direttamente
quanto la montagna da sempre ci offre:
l'aspetto sportivo (il divertente approccio
alla neve con giochi con sonda e Artva e
l'arrampicata in falesia), quello culturale e
naturalistico (il percorso lungo un antico
sentiero nel cuore della Brianza,
organizzato in collaborazione con la
Commissione Lombarda di AG nell'ambito
del progetto VETTA - ad estensione
"sovraregionale", ed in contesto europeo -
ha permesso ai ragazzi di entrare nel "vivo"
dell'antica cultura e dell'ambiente delle
montagne a ridosso della nostra città,
anche grazie al contributo degli esperti che
ci hanno supportato).
Grande importanza, in questo gruppo,
riveste l'integrazione fra l'esperienza ed il
gioco, ambito in cui i ragazzi di questa
fascia di età si trovano sempre a proprio
agio e attraverso il quale è più facile
comunicare ed interagire con loro.
Degna di nota l 'escursione, con
pernottamento in rifugio, ai piedi del
Monviso, che ha permesso ai più piccoli di
cimentarsi con un dislivello di tutto rispetto
in uno degli ambienti più suggestivi e ricchi
di storia per il nostro sodalizio.
Per il gruppo "grandi" e "medi" è stata
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La speleologia glaciale continua ad
affascinare molti dei nostri soci e il
Progetto intrapreso sta proseguendo con
grande interesse collettivo e divulgativo.
Spedizioni estere: si è svolta la seconda
spedizione in Messico a cui hanno
partecipato elementi del GGM, dello
Speleo Club Orobico e delle Nottole. Le
esplorazioni continuano e il complesso in
cui vengono svolte ha raggiunto i 12 km;
continua la campagna di sensibilizzazione
verso le popolazioni locali. Grazie alla
documentazione fotografica possiamo
ammirare le meraviglie del luogo. 
Nel 2012 abbiamo dato spazio a delle
serate a tema durante i nostri incontri
set t imanal i  che c i  han portato  ad
approfondire delle tematiche di interesse
collettivo. Si è spaziato dalla meteorologia
ipogea allo studio idrologico; i temi hanno
appassionato non solo i nostri soci ma
anche molti speleologi che hanno
partecipato alle stesse imprese. E' proprio
da queste serate che sono nati dei gruppi
di lavoro fondamentali per i progetti
attualmente in corso, come quello della
colorazione delle acque per lo studio delle
cavità tivaniche.
All'inizio del 2013 è stato pubblicato il
nostro bollettino di gruppo: Il Grottesco.
La consistenza del bollettino manifesta
la fervente att ività del Gruppo che
si impegna su molti fronti con la
collaborazione sempre più incisiva di altri
gruppi lombardi.
Rapporti con la SEM: Siamo sempre più
attenti alle attività svolte in SEM e alla
collaborazione con gli stessi. Il GGM è
presente nel Consiglio SEM con due
persone, collabora vivamente con la SEM
per accompagnamenti e propone temi per
le serate culturali.
Conclusioni:
La situazione è gioviale e proficua.
All'interno del Gruppo si sono svolte e si
svolgono molteplici e svariate attività:
esplorazioni, escursioni, accompagnamenti,
serate divulgative, didattica, studi e
approfondimenti.
Alla luce di quanto esposto non mi resta
che dire AD MAIORA!

Virginia Mandracchia
(Presidente del GGM SEM-CAI anno 2012)

Gruppo Alpinismo Giovanile:
Corsi “Marcello Meroni” 

Nel corso del 2012 si è svolta la decima
edizione del Corso di Alpinismo Giovanile,
dallo scorso anno intitolato all'amico
Marcello Meroni, per rinnovare il ricordo di
un amico alpinista che si è distinto nel
generoso impegno di avvicinare nuovi
seguaci alla montagna con passione,
serietà e competenza.
In termini di partecipazione si è
mantenuto il livello del 2011, con 69
ragazzi di età compresa tra gli 8 e i
diciassette anni, suddivisi per fasce di età
in due gruppi omogenei (8-12 anni e 12-
17 anni).
E' stato un anno denso di attività che è



a BORNO - Valle Camonica (1290 iscritti)
trovando ospitalità, organizzazione,
accompagnatori a disposizione per la
conoscenza del territorio e con la
conclusione di un ottimo pranzo in
compagnia, canti e distribuzione di gadget.
Ci sembra doveroso ricordare che il
Presidente del gruppo Lombardia è
MARCELLO SELLARI. E' stato socio SEM per
molti anni, nonché allievo della Scuola
"Silvio Saglio", e membro del Consiglio per
diversi anni.
Ci ha lasciato quando trasferitosi a Lecco si
è associato alla sezione più vicina.
Il 24 novembre 2012 la rappresentanza del
gruppo Seniores SEM partecipa al 2°
Congresso Nazionale Seniores al Palamonti
di Bergamo dove tutti i Seniores d'Italia
venivano rappresentati con gruppi di
lavoro e programmi con molto entusiasmo,
capacità e responsabilità, valorizzando così
l'attività dei Seniores.
Stimolati dalle numerose iniziative dai
gruppi veterani , il gruppo SEM per il 2013
ha incluso nel programma sezionale, 5 gite
che si svolgeranno di sabato per utilizzare
al meglio i mezzi pubblici di trasporto.
Non ci resta che invitare tutti a partecipare
alle belle gite, ripercorrendo i sentieri delle
nostre meravigliose montagne dimenticando
il peso degli anni.
Gli esperti dicono che stare insieme è
benefico, l'aggregazione è vita, salute del
corpo e della mente.
Vi aspettiamo.

I Seniores

Gruppo RaggioXRaggio
Il 2012 è stato un anno di svolta per il
gruppo RaggioXRaggio della SEM Milano,
un anno nel quale non è mai stato tolto il
piede dall’acceleratore e che ha visto
crescere di molto gli impegni e gli obiettivi
prefissati. 
Le  gite sociali, attività cardine per far
relazionare tra di loro i soci, nel 2012 sono
salite a 6, portando i soci a cavalcare dai
facili sentieri nei boschi del Ticino fino ai
2950 mt del colle dell’Invergnaux in valle
d’aosta, esplorando  anche più verso Nord-
Est sui Monti Lessini Verona e verso la fine
dell’anno toccando mete più miti come nel
fantastico Finalese. 
Il 2012 ha visto anche il settore didattico
crescere fortemente, oltre al ben
collaudato corso di MTB giunto ormai alla
sesta edizione e caratterizzato quest’anno
da un gran numero di allievi, sono stati
introdotti due nuovi corsi, il primo
confezionato su misura per le gentili
donzelle del gruppo tenutosi nello
splendido parco adiacente al Castello di
Masino Ivrea, il secondo più specifico sulla
tecnica di guida in discesa  , tenutosi nel
bike park di Salice D’Ulzio. 
Lo staff ha lavorato duro e nel 2012
ha rinnovato la propria immagine
ristrutturando completamente il sito
internet e gettando le basi per la
costituzione di una scuola di MTB
denominata MTBHighSchool che nel 2013

ha già in programma  una serie di corsi per
tutti i livelli, dai bambini ai bikers più
evoluti.
Nel 2012 il numero di soci registrati è stato
di 61. 

Angelo Leone

XIV Corso Di Escursionismo 
Nino Acquistapace

Sono state oltre cinquanta le persone che l'
anno scorso si sono presentate a fine
febbraio, presso la nostra sede, incuriosite
dal programma offerto dal XIV corso di
escursionismo Nino Acquistapace.
Alla fine della serata in 29 hanno
presentato domanda di iscrizione.
Solo dopo alcuni ritiri spontanei e
spiacevole, ma indispensabile selezione si
sono presto delineati coloro che sarebbero
diventati i 15 partecipanti.
Prima della conclusione del corso
solamente una partecipante ha dovuto
rinunciare, quasi da subito, alla
frequentazione del corso per cause poco
dipendenti alla sua volontà.
Ecco una breve informativa sull' effettivo
andamento del corso.
Le uscite pratiche sono state spesso
penalizzate dalle condizioni meteorologiche
avverse; in particolare non è stata
raggiunta la vetta del monte Pizzoccolo,
prevista nella seconda uscita pratica, non è
stata percorsa la valle dei Frati nella terza
ed infine non è stato proprio possibile
effettuare, dopo ben tre rinvii, la via ferrata
del pizzo d' Erna.
Il programma è stato invece rispettato nelle
rimanenti altre due uscite pratiche, e nella
escursione finale la cui organizzazione e
conduzione è tradizionalmente affidata ai
corsisti.
La partecipazione e l' entusiasmo da parte
degli iscritti, fatta eccezione per un piccolo
gruppo, non è stata rispondente alle
aspettative del team degli accompagnatori.
Durante le ultime uscite ci siamo infatti
trovati a dover gestire un numero di allievi
inferiore a quello degli accompagnatori
presenti.
Parlando delle lezioni teoriche è secondo
noi importante segnalare "Ambiente
montano ed escursionismo" che ha visto la
felice conduzione di Giorgio Maresi,
Operatore Nazionale della Commissione
TAM.
Quest' anno la lezione è stata seguita
anche dai partecipanti del corso di roccia
della Scuola di Alpinismo Silvio Saglio.
Per quanto riguarda il gruppo degli
accompagnatori il 2012 è stato un anno
importante.
Antonio e Luca hanno intrapreso l' ultima
"avventura" che li porterà a completare la
loro preparazione con il raggiungimento
della qualifica di Accompagnatore di
Escursionismo.
Ecco quindi come si presenterà, nel vicino
futuro, il nostro team:
Ai tre attuali titolati come Accompagnatori
di Escursionismo, se ne aggiungeranno
altri due. Di conseguenza i titolati come
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per i ragazzi della fascia di età 10-14)
l'Alpinismo Giovanile SEM offre un'altra
opportunità, molto particolare ed unica:
la possibil ità di fare un'esperienza
internazionale, per conoscere giovani di
altri Paesi e vivere assieme a loro le
avventure di trekking molto "speciali". 
Un componente del nostro gruppo,
inoltre, dal 2008 è membro italiano del CAI
presso la Commissione Giovani  dell'UIAA:
una "ghiotta" occasione, per i ragazzi, di
avere un "filo diretto" con il resto del
mondo…
Sempre nel 2012, quattro componenti del
nostro gruppo hanno frequentato con
profitto il corso di training per Istruttori
sezionali di alpinismo, promosso dalla
Scuola Silvio Saglio, e nel corso del 2013
faranno parte dell'organico del Corso di
alpinismo base under 22.
Il 2013 si presenta ricco di novità anche
alla luce del fatto che è stata costituita,
unica a Milano, la Scuola di Alpinismo
Giovanile "Città di Milano - Cai Sem" la
quale si propone come scuola di
formazione per futuri accompagnatori
sezionali di alpinismo giovanile. 
Anche quest'anno, quindi, il lavoro della
Commissione AG SEM e di tutti gli
accompagnatori che lo hanno supportato,
con entusiasmo e competenza, a livello
organizzativo e sul campo, ha permesso di
portare avanti con grande efficacia una
proposta per i giovani che in un contesto
cittadino come quello in cui vivono, ricco
di contraddizioni e in perenne crisi di
valori, rappresenta un valido aiuto alla loro
crescita, in perfetto accordo con quanto
affermato nel nostro Progetto Educativo:
"…come uomini (e donne) e come
alpinisti…".

Gruppo Seniores
Il motto è: SEM SENIORES 4/A: attrarre,
accogliere, appassionare, aggregare.
Nella SEM il gruppo seniores è operativo
da oltre un lustro ma, come si conviene a
chi fa senza dire, pochi sanno chi sono e
cosa fanno, in quanto tutto viene fatto
nella maniera più silenziosa ed efficace.
Ogni mercoledì pomeriggio un nutrito
numero di Seniores apre la sede,
rendendola visibile al rione, accogliendo
eventuali visitatori dando tutte le
informazioni possibili riguardanti l'attività
della SEM.
Un'altra attività, non meno importante, è
la pulizia e la piccola manutenzione della
sede, affidata unicamente al loro
volontariato.
Il viaggio della costituzione del gruppo
"Seniores SEM", è iniziato il 6 gennaio 2012
in una giornata dedicata al ricordo del
Socio Angelo Foglia.
Si è poi sviluppato fino ad ottenere
l'inserimento del gruppo nel "Quaderno
dei Seniores" del CAI LOMBARDIA e il
personale tesserino d'iscrizione al gruppo.
Il 30 maggio 2012, un gruppo, di 20 soci
SEM, partecipa al 21° raduno Regionale
Lombardo Soci CAI Seniores "Anna Clozza"
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Accompagnatori Sezionali di Escursionismo
scenderanno provvisoriamente a due.
La rimanenza dell' organico si completa di
due sostenitori della prima ora (tra i
fondatori del corso) e da quattro "new
entry", tre dei quali ormai vicini alla
conclusione del periodo di formazione che
gli stiamo fornendo.
L' ultima novità, che introdurremo da
quest' anno, riguarda le modalità di
iscrizione.
Faremo seguire un colloquio individuale
alla classica presentazione, per
comprendere meglio le motivazioni che
spingono gli aspiranti corsisti ad iscriversi
ad un corso organizzato dal Club Alpino
Italiano.
Naturalmente lo scopo è solo quello di
avere più elementi utili per condurre al
meglio una eventuale selezione.

Biblioteca "Ettore Castiglioni"
Nel corso dell'anno appena trascorso
l'attività della biblioteca si è concentrata
sulla revisione del catalogo, al fine di
adattarlo allo standard ISBD.
La revisione è stata completata ed
abbiamo anche avviato l'introduzione del
soggettario, che consentirà una ricerca più
facile dei volumi all'interno del catalogo.
Nel 2012 la biblioteca si è accresciuta di un
centinaio di nuove acquisizioni (libri,
riviste, guide di vario tipo, video, carte
topografiche e manuali) frutto di acquisti e
donazioni da parte dei soci.
L'utilizzo della biblioteca, sia per la
consultazione che per il prestito, è stato in
linea con quello del 2011, mentre l'avanzo
di cassa a fine 2012 è risultato di 166 euro,
che verrà utilizzato per nuove acquisizioni
nell'anno corrente.
La biblioteca ha collaborato con la
Commissione Scientif ica Culturale
nell'organizzazione di numerose serate ed
ha partecipato al convegno annuale
di Bibliocai, i l coordinamento delle
biblioteche del CAI.
Il ricco patrimonio della biblioteca "Ettore
Castiglioni" è sempre a disposizione di chi
effettua ricerche in ambito storico e
documentaristico ed anche lo scorso anno
abbiamo collaborato con ricercatori di
varia provenienza fornendo loro materiale
e informazioni.
Lo spazio espositivo gestito dalla biblioteca
ha visto l'alternarsi nel 2012 di 9 mostre, tra
cui val la pena ricordare una mostra di
acquerelli e una di disegni a matita molto
apprezzate, oltre ad una mostra fotografica
realizzata in collaborazione con l'iniziativa
"Nomicosecittà", che ha avuto il patrocinio
del Comune di Milano e della SEM.
I nostri obiettivi per il 2013 sono stati fissati
durante la riunione della commissione
biblioteca svoltasi in autunno e
comprendono: 
- il completamento della soggettazione del
catalogo
- una maggiore apertura della biblioteca
verso i giovani, attraverso iniziative da
studiare anche in collaborazione con

l'Alpinismo Giovanile
- un maggiore coinvolgimento dei soci,
attraverso la fornitura di nuovi servizi
informativi
- iniziative per la raccolta fondi.

Per la Commissione Biblioteca
Enrico Barbanotti

Gite sociali 
In vista dell'Assemblea dei Soci, ecco la
relazione sulle escursioni e uscite in
ambiente tenutesi nell'anno passato. 
Partiamo dai dati numerici: 42  gite sociali,
di cui 21 escursionistiche (comprese 2
invernali  con le ciaspole e 3 per
Escursionisti Esperti), 5  alpinistiche,  1 sci-
alpinistica, 3 culturali o turistiche, 3 di
SciEscursionismo, 4 di Mountain Bike e 5
del Progetto Erasmus. A queste vanno
aggiunte le uscite dell'Alpinismo Giovanile. 
Il programma 2012 contemplava anche
alcune escursioni, poi non realizzate per
ragioni meteo o organizzative, mentre non
comprendeva i trekking, di cui parlo più
sotto. 
Così, considerando le pause di agosto e
dicembre, in cui non si svolgono attività
sociali in ambiente, abbiamo attuato una
media di 4 gite al mese, una ogni
settimana.
165 Soci SEM hanno partecipato ad
almeno un'uscita. In totale 598 presenze, di
cui 462 di soci SEM; 114 di Soci di altre
sezioni CAI e 22 di simpatizzanti, secondo
la contabilità della meticolosa Etta. 
Abbiamo quindi una media di oltre 15 Soci
per gita, ma alcune hanno superato le 20
adesioni: il Collaudo, l'escursione culturale
a Sàntena, curata da Anna Perrera e quella
col FAI (Fondo Ambiente Italiano) -
promossa da Dolores De Felice- che ha
attratto 10 Non Soci.
Venendo agli aspetti qualitativi vi sono da
rilevare alcuni fatti salienti:
Il primo riguarda i trekking Europei ed
ExtraEuropei che quest'anno sono stati
ben tre: quello dell 'Etna, quello di
Innsbruck - Brixen e quello del Lang Tang
in Nepal. Sono tre iniziative che non erano
inserite nel programma ufficiale, ma che
sono nate per impulso di Soci e che -
basandosi sul passaparola tra i più assidui
frequentatori della Sede - hanno raccolto
47 partecipazioni, tra le quali sempre
quella della Wanda Ciocca (complimenti!)
Sono state tre esperienze bellissime, di cui
la Traccia ha riportato le relazioni ed in
sede sono state proiettate foto e filmati, per
cui non mi dilungo oltre.
Il secondo fatto importante è l'attività
escursionistica dei soci anziani, che
quest'anno è molto cresciuta. Se
precedentemente l'attività dei Seniores si
svolgeva quasi in sordina, dal 2012 ha
acquisito maggiore visibilità - grazie anche
al collegamento col gruppo Seniores del
Cai Lombardia - e promette di svilupparsi
ulteriormente nel 2013. Ai Seniores è
sempre dedicato il "Collaudo Anziani" che
ha celebrato la 79^ edizione sotto il diluvio
sul Lago Maggiore, ed ha visto assegnare

R e l a z i o n i  d e i  G r u p p i  e  d e l l e  C o m m i s s i o n i  s u l l a  G e s t i o n e  2 0 1 2
lo Scarponcino d'oro alla Lia Risari, la
medaglia del 3° posto all'Emilio Nidasio, ed
il premio fedeltà "R. Grassi" ancora alla Lia.
Non è stato invece assegnato lo
Scarponcino d'argento, e questo, oltre al
doppio premio alla stessa persona
dovrebbe - a mio parere - portare a
ripensare il regolamento, anche pe r
favorire la partecipazione dei Soci, in calo
da diversi anni.
Terzo punto si è assistito ad una
contrazione delle gite scialpinistiche, una
sola nel 2012 ed altrettanto nel 2013:
dispiace che solo Filippo Venersu prosegua
ad organizzare questa bella specialità.
Quarto fatto notevole: è proseguito il
progetto di accompagnamento in
montagna di alcuni giovani immigrati
lontani dalla famiglia di origine, insieme
ai loro educatori della Cooperativa "La
Cordata". Il progetto che ha assunto il
nome di "Erasmus" testimonia la sensibilità
della SEM anche alle problematiche sociali.
A proposito di escursioni in collaborazione,
voglio ricordare che alcune gite si sono
svolte insieme ad altri gruppi alpinistici o
culturali, come la Giovane Montagna, Il
FAI (Fondo Ambiente Italiano), il GAM
(Gruppo Amici Montagna), occasioni
per allargare la cerchia delle nostre
frequentazioni.
Non posso - e nemmeno vorrei - raccontare
tutte le escursioni (alcune hanno avuuto
una cronaca sulla Traccia o sul sito), ma
meritano un cenno le iniziative rivolte alle
famiglie, che consentono di avvicinare
anche i giovanissimi a mete interessanti
culturalmente e naturalisticamente.
Per dovere di cronaca devo anche
ricordare i due infortuni occorsi nella gita
alpinistica al Mont Geleé, che hanno
richiesto l'intervento dei medici, e si sono
poi risolti senza conseguenze troppo serie.
Questi infortuni ci ricordano la necessità di
procedere sempre con la massima
prudenza e impiegando gli strumenti di
sicurezza, la corda in primo luogo. 
A proposito di sicurezza, è proseguita
anche nel 2012 l'attività di formazione
teorico-pratica dei Capi-gita, con le serate
mutuate dai Corsi della Silvio Saglio, l'uscita
di aggiornamento sulla ferrata della cresta
della Giumenta, due incontri in sede
sul primo soccorso cardiovascolare, e
la giornata di sicurezza sulla neve
organizzata dal Cai cui molto capi-gita
hanno partecipato.
Anche il bilancio economico delle gite è
positivo, avendo coperto le spese vive di
organizzazione (stampa del calendario,
affitto del sito, comunicazioni e stampati).
Faccio notare che il contributo richiesto ai
partecipanti è fermo da più anni, ed è forse
il più basso in uso tra le sezioni CAI.
Il Programma 2013, già pubblicato sulla
Traccia, è disponibile in sede in formato
opuscolo e sul nostro sito web.
In conclusione rivolgo un caloroso
ringraziamento a tutti i partecipanti per il
clima cameratesco e sereno in cui si sono
svolte le gite. Un grazie specialissimo ai
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Direttori di gita, che con la loro passione
e competenza ci permettono queste
bellissime esperienze. 

Per la Commissione Gite Sociali
Lorenzo Dotti

Commissione Rifugi
L'attenzione della Commissione Rifugi nel
2012 è stata centrata, principalmente, sullo
Zamboni Zappa; infatti, per quanto
riguarda l'impianto elettrico di generazione,
dopo la rimessa in funzione dell'impianto
all'inizio di giugno con la girante della
turbina rinnovata, invece di procedere alla
sostituzione del cavo elettr ico di
collegamento centralina-rifugio (come
previsto lo scorso anno), abbiamo preferito
studiare con attenzione il funzionamento
dell'impianto stesso, per renderci conto
meglio di alcune disfunzioni segnalate
nell'estate 2011 e cercare altre soluzioni
per la realizzazione della fase di neutro nei
circuiti di regolazione e di utilizzazione.
Delle somme esposte in Bilancio, quella
pari a 2060 Euro. copre gli interventi fatti
per il ripristino della girante, i montaggi e la
messa in funzione dell'impianto, mentre la
somma di 1279 Euro è a fronte di spese per
arredamento .
Per quanto riguarda, invece, il progetto di
ristrutturazione dei servizi ( cucina e sevizi
igienici  a P.T e al 1°P). abbiamo dato il via
alle richieste di autorizzazione:- al CAI per il
suo benestare ai lavori 
- al Comune di Macugnaga per le usuali
pratiche edilizie; in realtà queste ultime si
sono dimostrate più complesse di quanto si
pensasse,  perché l 'Alpe Pedriola è
zona protetta e Macugnaga ha adottato
normative complesse. 
Alla fine, tuttavia , la pratica è pervenuta a
conclusione e così abbiamo potuto fare
domanda di finanziamento, per un primo
lotto di lavori, al Fondo Stabile Pro-Rifugi
del CAI: Purtroppo questa richiesta, pur
essendo stata accolta, non è entrata nel
novero degli interventi finanziati, essendo
preceduta da altre richieste più urgenti e
più qualificanti. Siamo stati, quindi, costretti
a rimandare l'esecuzione dei lavori, già
previsti per il 2013, al 2014 con la speranza
di riuscire a entrare in graduatoria al
prossimo bando del Fondo Pro Rifugi.
Il rifugio Omio. comunque, non è stato
trascurato: si sono dovuti affrontare gli
usuali problemi di inizio stagione e
risolvere alcune pendenze di carattere
amministrativo e contrattuale col gestore;
questi, infatti, ha chiesto di potersi sfilare
dal contratto di gestione, facendo
subentrare il figlio: alla fine, proprio in
queste ultime settimane, è stato convinto a
rimandare ogni decisione alla  scadenza
del triennio contrattuale e cioè alla fine del
2013.
E' da segnalare che il Rifugio Omio è stato
insignito del Marchio di Qualità "Q-
Ospitalità Italiana" dato che, a seguito di
sopralluogo da parte di una commissione
di esperti è stato verificato rispondente agli
standard di qualità prescritti. La cerimonia

di assegnazione della targa relativa, che
dovrà essere apposta all'ingresso del
rifugio, è avvenuta nello scorso febbraio
presso la sede della Regione Lombardia.
Nessuna spesa straordinaria è stata
sostenuta nel corso del 2012.

La Commissione Rifugi . 

Commissione Scientifica Culturale
L'attività della Commissione Scientifica
Culturale SEM ha attraversato con buon
successo anche il 2012, con ancora
maggior varietà di tematiche ma sempre
nell'ottica di mantenere un buon livello di
qualità delle proposte ai propri affezionati.
Come sempre, le iniziative "nate" all'interno
della SEM hanno ricevuto una speciale
attenzione.
Sempre più ci stiamo allontanando nel
tempo da quel 2007 in cui la nostra
Commissione culturale ha "visto la luce" (il
2013 è il "nostro" sesto anno!) ma il
progetto continua a crescere e si
arricchisce di ulteriori novità.   
Da notare fra l'altro che, rispetto ai primi
tempi, il rapporto relatori invitati / proposte
ricevute è ora mutato, e sempre più
persone si rivolgono a noi per essere
inserite come relatori nei nostri programmi.
Le serate a proiezione, introdotte in via
sperimentale lo scorso anno, sono oramai
costantemente inserite nei "palinsesti" della
CSC SEM, a far buona compagnia a
conferenze e presentazioni di libri, e ben
contribuiscono alla versatilità che sempre
più caratterizza le attività culturali della
Sezione.
La novità avviata lo scorso anno, cioè
l'archiviazione sul sito CSC SEM di materiale
divulgativo, predisposto dai relatori e
inerente le serate organizzate, è stata ben
apprezzata e pertanto prosegue.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di
dare agio anche a chi non abbia potuto
essere presente alla serata o desideri
"rivisitare" temi particolarmente graditi, di
accedere ai contenuti trattati, così come
rappresentare una interessante "tappa di
navigazione" per gli "Internauti".
Inoltre, per affinità d'intenti e di obiettivi
ma anche per dare visibilità ad una attività
relativamente nuova - ma con un discreto
seguito- per la Sezione, il sito CSC ospita da
quest'anno le locandine e i materiali
tematici riguardanti le uscite in ambiente
organizzate dagli Operatori Naturalistici
della SEM, che fanno il "paio" con un link
che punta direttamente al sito del
Comitato Scientifico Centrale del Club
Alpino Italiano, ove sarà possibile restare
aggiornati su quanto questo importante
organo culturale e divulgativo del Sodalizio
va di volta in volta organizzando.
Ultimo, ma non meno importante, il fatto
che Associazioni culturali esterne alla SEM
(alcune di prestigio), avendo visionato i
nostri programmi sul sito, hanno chiesto i
contatti di alcuni relatori per poter
replicare le stesse serate all'interno delle
loro attività.
Di seguito elenco delle serate 2012:

Relazioni dei Gruppi e delle Commissioni sulla Gestione 2012
Gennaio: STOUROS 2011: PIONIERI

NEL BUIO… 
L'appassionante racconto e i filmati delle
spedizioni speleologiche sull'altopiano di
Stouros in Epiro (Grecia 2011) e a Tláloc
(Messico 2010), a cui ha partecipato il
Gruppo Grotte Milano. - Relatore : Marzia
Rossi (Speleo Club Orobico - GGM)
- Febbraio: OLTRE LE CIME 
Dalla Cineteca CAI un film eccezionale,
Genziana d'oro al Festival di Trento 2008,
che ha come protagonista la grande
alpinista francese Catherine Destivelle. 
Presentazione di Gilberto Grassi (SEM)
- Febbraio: GROTTE…DI FUOCO 
Un viaggio al l ' interno del mondo
straordinario delle grotte vulcaniche,
fatto di grandi gallerie, dalle pareti lisce e
lucenti come vetro, guidati dagli esperti del
Gruppo Grotte Milano - Relatori: Paola
Tognini e Mauro Inglese (GGM)
- Marzo: L'ALPINISMO AL FEMMINILE (I
parte) 
Storie di montagna e donne eccezionali tra
coraggio, passione e straordinarie emozioni.
Prima parte: le alpiniste "pioniere"
Relatori e organizzatori : Morosini, Posani,
Serafin (CAI, SEM)
- Maggio : L'ALPINISMO AL FEMMINILE
(II parte) 
Storie di montagna e donne eccezionali tra
coraggio, passione e straordinarie emozioni.
Seconda parte: le alpiniste "moderne" 
Relatori e organizzatori: Burroni, Lazzari,
Vaccari (SEM)
- Maggio: AZORES: AI CONFINI DEL
MONDO
Il fascino irresistibile delle isole Azzorre :
clima, vegetazione e fauna per una gemma
della natura, che cela un tesoro ancor
più prezioso: la bellissima e misteriosa
leggenda di Atlantide -RelatorI : De Felice
(ONC SEM), Inglese, Tognini (GGM)
- Giugno : LA LINEA DI DIFESA DAL
CONFINE SVIZZERO AL GARDA 
Le fortificazioni della Linea Cadorna e della
"Muraglia" delle Giudicarie nel racconto di
un appassionato studioso di quest'opera.
In collaborazione con il Gruppo Archeologico
Ambrosiano - Relatore: Luca Zavanella
(GAA)
- Giugno: IL GRANDE NORD 
Un omaggio al grande Nord con una
bellissima "storia d'amore" tra uomo e
natura. Il film ha vinto il premio del
pubblico per i film di fiction al Festival di
Trento 2005. 
Presentazione di Gilberto Grassi.(SEM)

Giugno: SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI 
Film-documentario presentato al Festival di
Trento 2011. Un team di scienziati e di
fotografi ripercorre le orme della
spedizione italiana del 1909 in Karakorum.
Presentazione di Gilberto Grassi.(SEM)
- Settembre : NEL "REGNO" DEL GRANITO
Geoturismo in uno degli ambienti più
suggestivi delle Alpi: quattro vallate al
cospetto dei colossi di granito delle Retiche 
occidentali Badile, Cengalo, Vette di Sciora.
Relatore: Guido Mazzoleni (esperto 
geologo e Socio SEM)
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- Ottobre: GHIACCIAI, CLIMA E STORIA
NEGLI ULTIMI 1000 ANNI…
La storia del clima e degli uomini, a cavallo
dei secoli, raccontata dal responsabile della
Commissione Scientifica del Servizio
Glaciologico Lombardo.
Relatore: Luca Bonardi (Università degli
Studi di Milano / Servizio Glaciologico
Lombardo)
- Ottobre: SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI
Tanto bello che vale la pena di rivederlo,
questo film-documentario, presentato al
Festival di Trento 2011.
Ma questa volta abbiamo un elemento
di interesse in più: i commenti e la
straordinaria partecipazione del prof.
Claudio Smiraglia, responsabile scientifico
del progetto, Professore presso l'Università
degli Studi di Milano e Past President del
Comitato Glaciologico Lombardo -
Presentazione di Gilberto Grassi.
- Novembre : DOLOMITI A 360* :
PASSIONE E SOLIDARIETA' 
Il racconto di un progetto ambizioso, la
salita di tutti i "3000" delle Dolomiti, tra
passione per l'ambiente e solidarietà a
favore di un progetto umanitario.
Relatore: Giuseppe Rinaldi (alpinista,
viaggiatore, divulgatore)
- Novembre: JEBEL UWEINAT ARCHEOLOGIA
O ALPINISMO? 
Viaggio in uno degli angoli meno
frequentati della terra, meta di archeologi
per la presenza di arte rupestre, ma si
ipotizza in futuro anche meta di alpinisti
attratti da picchi e pareti spettacolari.
Relatore: Flavio Cambieri (Centro Studi
Archeologia Africana - Past President SGL)
- Novembre : IL "GRANDE NORD" DIETRO
CASA: NEL VERCORS COME JACK
LONDON…
Il racconto di un'affascinante avventura
con ciaspole e pulka in uno degli ultimi
ambienti incontaminati d'Europa.
Relatori: Valentina Scaglia / Pierluigi Bellavite
(giornalisti, viaggiatori, trekker)
- Dicembre: TRE SERATE "VERDI"
Incontri per approfondire le tematiche del
recupero del territorio e della progettazione
di parchi e giardini. In collaborazione con il
Consiglio di Zona "Uno" di Milano e
l'Associazione Italiana per l'Ingegneria
Naturalistica. Relatori: Oggionni, Ottenziali,
Sicchi (AIPIN, Verdisegni)

CandidaturaDalla Biblioteca SEM 
"Ettore Castiglioni"

Relazioni dei Gruppi 
e delle Commissioni sulla

Gestione 2012
ACQUISIZIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2013

Lettere a un presidente (Alpinismo e
montagna; 3) - Oreste Forno; presentazione di
Roberto De Martin - Edizioni mountain
promotion, 1999
Liguria a zig zag: dalle passeggiate
all'alpinismo - Andrea Parodi; con la
collaborazione di Gianni Pastine - Genova,
Microart's edizioni, 1988
Montagne 360°: la rivista del Club alpino
italiano - Torino, Club alpino italiano, 2012
Villeggiature montane: 1.: Piemonte,
Lombardia- Milano, Touring Club Italiano, 1952
Vil leggiature montane: 2. :  Venezia
tridentina, Cadore, Carnia - Milano, Touring
Club Italiano, 1953

Le prossime gite

sa 30/3 Prealpi Lariane  E
CANZO: SENTIERO GEOLOGICOE BOTANICO. Gita con
il Gruppo Seniores - mezzi pubblici - M. Curioni
sa 6/4    Uscita Sci Escursionismo SE (MS)
Località da definire Insieme al CAI di Vaprio
d'Adda - auto private - G. Sacilotto.
sa 13/4              Prealpi Lariane           E
PERIPLO DEL M. BARRO . Gita con il Gruppo
Seniores -  mezzi pubblici - M.Curioni
13-14/4 Vallese (CH)              BSA
GRANDE LUI (3509 M). Primo giorno: salita
alla Cabane de L'A. Neuve CAS (2735 m)
da paese di La Fouly. Secondo giorno:
salita alla cima dal rifugio. Attrezzatura:
Normale da sci alpinismo + corda, imbraco,
piccozza e ramponi. Disl. 1° g +1150 m ; 2° g
+ 770/ - 1920 m - auto private - F. Venerus
14/4  In Mountain Bike in Lombardia  MTB
Il percorso sarà definito a suo tempo - auto
private - Dir. Raggio x raggio
21/4 Triangolo Lariano E
GIRO DI MONTE PIATTO. Partendo dalla chiesa
romanica di S. Giovanni a Torno, panoramica
escursione tra i boschi ed i massi avelli
(antichi sepolcri). Pranzo al sacco o al
Crotto di Monte Piatto. Ritorno a Como da
Brunate, a piedi o con la storica funicolare.
Quota max m 715 - disl +400/-500m  h 5
complessive - treno o auto - A. Susana
sa 4/5 Prealpi Lariane E
MANDELLO - ALPE ERA. Gita con il Gruppo Seniores
- disl +/- 650 m h. 5 - mezzi pubblici - M.Curioni
12/5     In Mountain Bike in Liguria       MTB
Il percorso sarà definito a suo tempo - auto
private - Dir. Raggio x raggio
26/5          Alto Garda Bresciano              E
FORTI DEL GARDA .  Percorso storico alle
fortificazioni e trincee della Grande Guerra nel
Parco Alto Garda Bresciano, accompagnati
da ing. Luca Zavanella, autore di una
pubblicazione specifica. Gita in collaborazione
con Edelweiss - pullman - Dotti con Zavanella.

Mi chiamo AnnaMaria Vaccari, ho 54 anni
e mi sono iscritta per la prima volta alla SEM
nel 1986.
Faccio parte della Scuola di Alpinismo
Silvio Saglio come istruttore sezionale e
quest'anno partecipo al nuovo   "1° corso di
Alpinismo Base under 23", dedicato ai soli
ragazzi dai 18 ai 23 anni.
In questi 26 anni, oltre che essermi sposata
e aver avuto 2 figli, mi è sempre piaciuto
frequentare l'ambiente montano in modo
polivalente, spaziando dalle scalate su
roccia e ghiaccio allo sci-alpinismo, dalla
scalata in falesia a quella delle cascate
ghiacciate, dal trek allo sci di fondo. Ho
svolto la mia attività in moltissime località
dell'intero arco alpino e del mondo.
Ho partecipato a spedizioni extraeuropee
con la SEM scalando sul M. Kenia, il
Huascaran, il Rwenzori; lo scorso ottobre
sono salita sul M. Naya Kanga (5845 m.) in
Nepal. 
Sono diplomata e ho lavorato parecchi
anni nel campo informatico.
Attualmente lavoro in una multinazionale
assicurativa e mi occupo, tra le altre cose,
del controllo delle spese per alcuni servizi
aziendali. 
Spero di poter dare il mio contributo alla
sezione candidandomi come Revisore dei
Conti.

Socio Sostenitore Euro 80,00
Socio Ordinario Euro 54,00
Socio Ordinario Junior Euro 39,00
Socio Familiare Euro 29,00
Socio Giovane (1996) Euro 16,00
Socio Aggregato Euro 20,00
Tassa iscrizione Euro   6,00
Cambio Tessera Euro   6,00
Spese recapito bollino Euro   1,50
Combinazione “B” polizza
infortuni per attività CAI     Euro   4,00  
Recupero anno 2012
Socio Ordinario Euro 26,00
Socio Familiare Euro 11,00
Socio Giovane (1995) Euro   7,00

A T T E N Z I O N E !
Fino al 21 marzo ti puoi associare o
rinnovare l’adesione alla SEM per il
2013, senza interrompere le coperture
assicurative e l’invio delle stampe
sociali. 
Lo puoi fare il giovedi’ in sede o in
qualsiasi momento, con versamento in
c/c postale 460204 o con bonifico
bancario presso il Monte dei Paschi di
Siena filiale codice IBAN: 
IT 46 E 01030 01637 000001208864 -
indicando la causale e la quota relativatra
quelle sooto indicate.

Per ricevere    E - V E L I N A  . . .
basta richiederlo con una e-mail

a caisem.news@fastwebnet.it


