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L'Assemblea Straordinaria dei Soci SEM‚ è
indetta:
In Prima Convocazione per il giorno 23
maggio 2016 alle ore 10 presso la sede
sociale.
In Seconda Convocazione il giorno 26
Maggio 2016, 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 ,Segretario
dell'Assemblea e tre scrutatori.

2) Approvazione di nuovo testo di
statuto sociale.
(A termini di Legge la verbalizzazione della
delibera sara' effettuata da un notaio)

3) Conferimento di mandato al
Presidente dell'associazione di compiere
tutti gli atti opportuni e/o necessari,
nessuno escluso, per ottenere il
riconoscimento giuridico, già deliberato in
sede di assemblea straordinaria del
26/03/2015

4) 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.         

           Il Presidente 
           (Posani Laura)

Milano, 30/04/2016
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ASSEMBLEA
STRAORDINARIA 2016

Mercoledì 30 marzo 2016, nell’ambito delle iniziative
promosse dalla SEM per la ricerca di fondi pro nuova sede, si è
esibito in sala Grigne il quartetto Lyskamm. Si tratta di un
quartetto d’archi formato da giovani musicisti, per la precisione
Cecilia Ziano (violino I), Clara Franziska Schoetensack (violino II),
Francesca Piccioni (viola) e Giorgio Casati (violoncello), istruttore
in training della scuola Silvio Saglio e promotore di questo
concerto.

È la prima volta che assistiamo a un concerto nella nostra
ormai quasi ex sede e l’esperienza è stata sicuramente molto
positiva per tutti gli ascoltatori presenti (una quarantina circa),
grazie all’ottima preparazione e professionalità dei musicisti (il
Quartetto Lyskamm vanta una serie di premi ottenuti in
importanti concorsi musicali e un curriculum artistico di tutto
rispetto) e allo splendido programma che ci hanno proposto. È
stata anche un’ottima occasione per apprezzare l’acustica della
nostra sala Grigne, della quale forse finora non ci eravamo mai
pienamente resi conto.

Come ho avuto modo di sottolineare nella breve
presentazione al concerto, la formazione del quartetto d’archi
(due violini, viola, violoncello) risale all’inizio del XVIII secolo e tutti
i più grandi compositori hanno scritto pezzi per questo organico
strumentale, tanto complesso quanto affascinante. Complesso,
perché il quartetto d’archi richiede, rispetto ad altri organici
strumentali, maggior perizia compositiva da parte degli autori e
una lunga e attenta fase di studio da parte degli esecutori.

Il programma comprendeva una prima parte dedicata al
Novecento storico e alla musica contemporanea e cominciava
con i Tre Pezzi per quartetto d’archi di Igor Stravinskij, brevi brani
composti tra l’aprile e il luglio del 1914. Risale al 28 maggio 1913
la prima esecuzione del Sacre du printemps, uno dei vertici
assoluti della produzione musicale di tutta la Storia della musica.
Con i Tre pezzi per quartetto d’archi l’autore abbandona
temporaneamente la musica per orchestra e scrive questi pezzi
che contengono una vasta mole di materiale musicale e una
grande mobilità ritmica che in molti casi è riconducibile al Sacre;
l’esecuzione impeccabile del Quartetto Lyskamm ci ha dato
modo di apprezzare le molteplici varietà timbriche ottenibili da
quattro strumenti ad arco.

Il nostro primo concerto in sala Grigne

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, soprattutto in occasione  delle ingenti prossime
spese che si dovranno effettuare per la nuova Sede, senza evere costi aggiunti. Tutti i Soci,
famigliari, conoscenti e simpatizzanti che percepiscono un reddito da lavoro o da pensione
lo possono fare. Basta firmare ed indicare il codice fiscale 80106050158 nella casella del
“....cinque per mille....” della prossima dichiarazione dei redditi, o compilare allo stesso modo
il modulo allegato al CUD inviato dall’INPS e spedirlo all’Agenzia delle Entrate. La SEM ha
raccolto nel 2014 € 10.117, grazie alla scelta operata da 149 contribuenti. L’importo è
indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed è sensibilmente superiore a quello degli anni
precedenti. Ciò è dovuto ad un nuovo sistema di calcolo del Ministero, ma anche
all’incremento del numero di contribuenti che ci hanno scelto, che ha raggiunto quota 149,
pari al 15% dei Soci. Il denaro sarà impiegato innanzitutto nella ristrutturazione della nuova
sede, che è la nostra priorità.
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Il brano successivo in programma era 7,
un pezzo scritto nel 2004 dal giovane
compositore siculo Emanuele Casale, nato
nel 1974. Per eseguire questo pezzo gli
esecutori si sono disposti in maniera non
convenzionale: i musicisti del quartetto
d’archi di solito si dispongono (da sinistra a
destra) nell’ordine violino I, violino II, viola,
violoncello; per questo pezzo la collocazione
sul palco è stata violino I, viola, violoncello,
violino II. Non ho avuto modo di visionare
la partitura, ma suppongo che questa
disposizione sia voluta dall’autore per
questioni acustiche, con i due strumenti
più acuti (i violini) ai lati e i due strumenti
più gravi al centro.

Credo che l’ascolto di questo interessante
pezzo, che contiene gesti molto decisi (che
in alcuni momenti fanno pensare alla
musica aleatoria) e un crescendo di
tensione continuo, abbia sfatato nel
pubblico il mito della musica contemporanea
difficile e inascoltabile.

La seconda parte del concerto contemplava
uno dei grandi capolavori della letteratura
quartettistica: il Quartetto op. 59 n. 3 di
Ludwig van Beethoven. Si tratta del terzo
dei celebri Quartetti Razumovsky, così
chiamati perché composti su commissione
del conte Andrej Kirillovič Razumovskij,
ambasciatore russo a Vienna. Si tratta di un
brano articolato in quattro movimenti
scritto nel 1805 – 1806, un periodo in cui
Beethoven diede alle stampe alcuni dei
suoi più grandi capolavori: la Sinfonia
Eroica, solo per citarne uno, fu scritta nel
periodo 1802 – 1804. 

L’esecuzione del quartetto Lyskamm,
impeccabile sotto ogni punto di vista, è
passata dallo sconvolgente Andante con
moto (introduzione del primo movimento)
al successivo Allegro vivace, dalle movenze
quasi settecentesche riviste da Beethoven
in chiave personale; con il secondo
movimento (Andante con moto quasi
Allegretto) abbiamo poi ascoltato una
sorta di pastorale malinconica con un
ininterrotto pizzicato, che suona quasi
sinistro, del violoncello. Il terzo movimento
(Menuetto. Grazioso), parte con un tema
aggraziato che conduce al contrastante
Trio, incentrato sul primo violino; la coda
del minuetto porta direttamente al finale:
un Allegro molto basato su un tema
frammentario e su una fittissima polifonia,
di difficile esecuzione.

Alle insistenti richieste di bis del
pubblico entusiasta il Quartetto Lyskamm
ha risposto regalandoci un bis d’eccezione:
nientepopodimeno che il Quartettsatz D
703 di Franz Schubert, composto nel
dicembre 1820, un brano caratterizzato da
una scrittura densa e drammatica,
sottolineata da un insistente tremolo, al
quale viene contrapposto, secondo i
consueti principi di dialettica che
governano la scrittura musicale, un
secondo tema più disteso e cantabile.

Il palco della sala Grigne forse ha delle
dimensioni un po’ al limite per un quartetto
d’archi: i nostri esecutori hanno suonato

2

con distanze ridotte tra di loro e qualche
volta si sono dovuti spostare all’indietro per
permettere ai loro vicini di suonare con
maggior agio; il pubblico ha notato e
apprezzato il loro grande affiatamento che
si rivelava non solo nell’esecuzione sempre
“a piombo”, ma anche nelle occhiate e
negli ammiccamenti che sovente si
scambiavano; questa serata memorabile ci
ha veramente permesso di ascoltare e godere
della grande Musica (quella con la M)!

Non mi resta che concludere con un
sentito ringraziamento ai nostri amici del
Quartetto Lyskamm per averci permesso di
trascorrere una serata così piacevole e così
fuori dal comune (mi riferisco alle attività
usuali della SEM, ovviamente), ringraziamento
al quale, ne sono sicuro, si associano tutti
coloro che erano presenti in sala. 

Con la mente ancora piena delle
sensazioni causate dalla Musica che ho
ascoltato non me la sento di parlare dei
soldi raccolti in questa occasione per la
nuova sede: i Semini ne avranno notizia dai
resoconti periodici pubblicati sul sito.

Mauro Longari

12 giugno - Pizzo del Cich 
83° Collaudo Anziani

Da Prato San Pietro, nel comune di
Cortenova (Valsassina) ci muoveremo in
direzione della valle dei Mulini.

Imboccheremo il “sentiero della
scaletta” che ci condurrà in circa 3 ore nelle
vicinanze del passo Cainallo (1250 metri
circa – visione dell’ omonimo rifugio). Da
qui, con altri 40 minuti di cammino,
raggiungeremo la vetta del pizzo Cich
(metri 1543). 

A questo punto, dopo l’ immancabile
stretta di mano tra tutti i partecipanti, non
ci rimarrà che raggiungere il rifugio passo
Cainallo  (metri 1290) dove ritroveremo il
resto del gruppo ed il nostro pullman.

Programma
Ritrovo a Milano in sede alle 7.45
Partenza alle 8 in pullman con destinazione
Prato San Pietro; frazione di Cortenova in 
Valsassina, dove si giungerà alle 9.30 circa.
Da qui i “collaudandi” si metteranno in marcia
per raggiungere il Pizzo del Cich (arrivo in
vetta previsto alle 13.30). Il pullman nel
frattempo raggiungerà il rifugio Cainallo ed
attorno alle 14 avverrà il congiungimento tra
tutti i soci.
E’ prevista la possibilità di pranzare in rifugio. 
Nel primo pomeriggio si terrà la cerimonia di
assegnazione degli Scarponcini ai soci che
avranno conseguito i requisiti. 
Ritorno alle 17 circa, partenza per Milano, con
arrivo previsto verso le 19.
Difficoltà:  E  (escursionistica)  Attrezzatura: da
media montagna con scarponcini; giacca a
vento; borraccia, utili i bastoncini la
fotocamera e “speriamo” il binocolo (non si
trova acqua lungo il percorso.) Iscrizioni:  In
sede il giovedì sera ed il mercoledì
pomeriggio.
Direzione:  Commissione Gite

Il nostro primo concerto in sala Grigne

Care socie 
e cari soci,
alcune notizie
lampo:

Iniziative su
Ettore

Castiglioni

Il 23 di Aprile a Parma è stato
inaugurato in Via Aleotti, il Parco a lui
dedicato. Prima della cerimonia, nella
mattinata, è stato organizzato un Convegno
su E. Castiglioni: alpinista, scrittore,
partigiano. Per la SEM, promotrice
dell’evento insieme al CAI di Parma e di
Tregnago, sono intervenuti  Lorenzo Dotti
e Gianfranco Fava. 

Dal 18 al 29 Aprile, sempre a Parma, gli
è stata dedicata anche una mostra curata
ed organizzata dalla Biblioteca della SEM e
dal CAI di Tregnago. Maggiori informazioni
si trovano sul sito della SEM, alla voce
“Biblioteca Ettore Castiglioni “.

Il 6 Maggio nel Bosco dei Giusti di
Solaro, parco delle Groane, in zona ex-
polveriera, nel corso di una cerimonia, è
stata dedicata una quercia ad E. Castiglioni.
L’iniziativa promossa, dall’Associazione
senza Confini, aveva come tema la Libertà
ed il riconoscimento di persone, anche
vive, che lottano od hanno lottato per
difenderla. Per ricordare E. Castiglioni è
intervenuto per la SEM  Lorenzo Dotti.

Sede
I permessi sono quasi tutti ottenuti ma

ne manca ancora uno, quello della
Sovraitendenza dei Beni Culturali.

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

a caisem.news@fastwebnet.it

W o r k  i n  p r o g r e s s …
di  Laura  Posani  (Pres idente  SEM)

Questo itinerario è già stato percorso per il
46° Collaudo nel giugno del 1979.
Allora alla guida della manifestazione si
pose il presidente della S.E.M. Nino
Acquistapace, seguito dalla nipotina
Micaela di otto anni e da ben 72
escursionisti fra anziani e giovani. Notizie
tratte da: “Quando il sacco si fa più
pesante” 1934/1983 – Dai primi
cinquanta al 70° Collaudo Anziani  -  2003
La Traccia. Edizione straordinaria
novembre 2003.
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Considerati i tempi degli Uffici del
Comune, non è detto che questo sia un
ostacolo quasi superato e sopratutto che
sia superabile a breve. Manteniamo
comunque saldi fiducia ed ottimismo. 

Raccolta fondi: di volta in volta
vengono aggiornati gli importi , visibili a
tutti sul sito della SEM  nella finestra delle
news. Ottimo è stato  l’importo del 5 X
1000 che ci è stato assegnato quest’anno
(circa 10.000 euro) a fronte di un sensibile
aumento dei soci che l’hanno devoluto
quando si cominciava già a parlare di spese
da sostenere nella nuova sede. 

Ora che siamo arrivati al momento
decisivo è auspicabile che, per almeno
quest’anno, il maggior numero dei soci
faccia ancora questa scelta.

Nuovi Istruttori nella Scuola Silvio Saglio
Dopo numerosi anni in cui non si erano

aggiunti nuovi Istruttori titolati allo Sci di
Fondo Escursionistico, quest’anno sono
arrivati al traguardo del titolo di ISFE  Luigi
Radice e Matteo Santagostino. Per Cesare
Guida manca solo il modulo di fondo su
pista per diventare il terzo neoistruttore.
Complimenti a tutti .

MOUNTCITY – Montagne a Milano
Come preannunciato nel WIP di

gennaio e nella mia relazione all'Assemblea
annuale  della SEM, il progetto partito a
giugno 2015  per portare le montagne a
Milano per una settimana, si è realizzato dal
12 al 19 Marzo. 

Tre Convegni, numerosi incontri letterari
e fotografici, film, attività  nei parchi  (nordic
walking o birdwatching) o in palestra
(parete d'arrampicata):  tutto è stato svolto
con al centro il tema della montagna
declinato in tutte le sue accezioni. 

L'affluenza alle varie iniziative è stata
significativa e l'attenzione della stampa è
stata testimoniata da oltre ottanta  articoli
usciti  non solo su riviste e giornali di settore.

Questa prima prova che ha visto la SEM
come capofila, si auspica essere solo la
prima parte di un progetto più ampio che
dovrebbe realizzarsi in autunno e che
dovrebbe buttare le basi per rinnovare
questo appuntamento ogni anno tra Milano
e la Montagna. 

Per saperne di più dell’evento già
realizzato basta cliccare MOUNTCITY
Montagne a Milano.

IMMENSO

Due notti e due ore 
ho vissuto veramente

senza chiudere gli occhi stanchi.
Come in un mare di nebbia

lo sguardo vola incerto.
Di lacrime d’orgoglio e sacrificio

il suolo era bagnato
mentre l’immensità mi abbracciava

come una morbida coperta.
Senza piegare la schiena

davanti alla sì vasta crudeltà
di quel mondo cieco e pazzo.

E mentre il freddo mi cullava
ripensai agli amici perdutisi per

sempre
tra le cime innevate

che mi porgevano un nuovo benvenuto.
Beatrice de Waal 

IL TEMPO SCORRE, 
IL SANGUE SI CONGELA

Rimembrando la mia vita passata
sono fiero di ciò che ho concluso
e nutro la speranza che le mie

imprese non rimangano sconosciute.
Non avrei desiderato vivere la

mia vita più intensamente
e se dovessi morire

morirò felice
e convinto di aver donato libertà

al mio spirito
e bellezza di giustizia all’animo

umano.
Deborah Akua Kwakyewah 

L’INIZIO E LA FINE

I monti spesso ho guardato,
nei miei occhi affondavano,

li ammiravo nella loro intimità
mi perdevo nella loro bellezza
passando da una cima all’altra

tagliando l’aria prendendo il volo,
mi sono reso conto che sono tutto 

la forza, 
l’ispirazione, 

l’essenza vitale
che mi sta lasciando ormai.

Ed oggi io mi fonderò con queste
vette,

restando in pace per sempre.
Josan Ion 

L’ULTIMO RIFUGIO

Solo,
in un mare di ghiaccio ostile

in un oceano di bellezza estrema.
Nudo, 

come un bambino quando nasce
come un uomo vicino alla sua fine.

Fuori posto,
tra questi sassi,
ma stranamente
mi sento a casa.

Triste, 
per il mio corpo che ha fatto 

naufragio.
Euforico,

perché muoio in un posto che amo
avendo scelto la libertà.

Tommaso Carletti

A  P a r m a :  P o s i e  e  D i a r i o  p e r  E t t o r e  C a s t i g l i o n i  

L’IMMAGINARIO ULTIMO DIARIO
(a più mani)

Sono riuscito a fuggire dall’Hotel Langhin a Maloja dove gli Svizzeri mi
tenevano prigioniero. 
Quando mi hanno arrestato mi hanno privato dei vestiti e degli scarponi.
Finalmente sono tornato alle mie montagne. 
Ho attraversato il passo del Forno e sono in Italia. 
Fa freddo, tanto freddo. 
I miei piedi, coperti da pezzi di stoffa, affondano nella neve e le coperte
che ho sulle spalle non bastano a ripararmi dal vento gelido.
Ma arriverò al rifugio, non morirò certo qui dopo aver sfidato le
montagne ed i tedeschi tante volte. Ci sono ancora tante persone da
portare in salvo, tante cime da conquistare.                         (BEATRICE CARRERA)
Mi sono dovuto riparare rasente un masso a causa della tempesta di neve,
mi devo rimettere in marcia. Gli stracci che indosso sono ridotti a
brandelli, è come non avessi più i piedi e le gambe non rispondono al
comando di muoversi e proseguire. 
Ho sonno, tanto sonno, ma se mi addormento sarà finita. Queste sono le
mie montagne, non le deluderò, loro non mi faranno del male, è come
essere a casa.                                                               (FATIME BOUFERDOUS)
Intanto mi passano per la mente le vette conquistate, le montagne
valicate e tutte le persone portate in salvo.
Mi sento sprofondare sempre di più nella neve, così mi distendo su di essa.
Gli occhi mi si chiudono da soli. I fiocchi di neve danzano impazziti sotto
il mio sguardo. 
Fa ancora freddo, ma è come se il gelo si fosse attenuato intorno a me per
lasciare posto alla stanchezza. 
Attraverso le ciglia, cosparse di gelidi fiocchi di neve, vedo le cime delle
montagne innevate stagliarsi imponenti su un cielo grigio terso di nubi. 
Poi il buio.                                                                        (GRETA GIBERTINI)

Puoi inviare il tuo materiale 

da pubblicare su La Traccia,

all’indirizzo e-mail:

latraccia2000@tiscalinet.it  o al fax n.

0262066639, oppure lo 

puoi consegnare in segreteria. 

Ti ricordiamo che il termine ultimo 

per il prossimo numero è il 

07  lug l io  2016

W o r k  i n  p r o g r e s s …
di  Laura  Posani  (Pres idente  SEM)
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S o c i e t a ’  E s c u r s i o n i s t i  M i l a n e s i - Sezione del Club Alpino Italiano
Iscritta al n. 156 del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro, sezione F - APS (Associaz. di Promozione Sociale)

via A. Volta, 22 - 20121 Milano - Casella postale 183 - 20123 Milano Centro - tel. 02.653842 -  fax 0262066639
http://www.caisem.org - e-mail: segreteria@caisem.org - apertura sede: giovedì dalle 21.00 alle 23.00 - (segreteria

e biblioteca dalle 21.00 alle 22.30) e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

L I B R I  –  R E C E N S I O N I

L’appello lanciato a settembre ha avuto successo. La rubrica continua e confidiamo
sempre più si consolidi in pianta stabile del notiziario SEM.

Sul prossimo numero sarà pubblicata un’ulteriore recensione a dimostrazione
dell’interesse dei lettori che intendono mantenere viva l’iniziativa: partecipate numerosi!

Scrivete a biblioteca@caisem.org inviando i vostri giudizi e le vostre recensioni sui libri
della biblioteca che leggete, e segnalateci libri di montagna che avete letto e che pensate
possano ben figurare nella nostra biblioteca magari inviandocene la relativa recensione!

I preziosi contributi dei Soci tutti eviteranno d’interrompere questa rassegna!
La Commissione Biblioteca

Dal Caucaso al Himalaya 1889-1909: Vittorio Sella fotografo alpinista esploratore a cura di
M. R. Fiory Ceccopieri, TCI-CAI, 1981

Molti conoscono Vittorio Sella (1859-1943) come un protagonista della fotografia di
montagna, come colui che ha compiuto “la prima escursione fotografica importante delle
Alpi”  raggiungendo il 20 marzo 1880 la vetta del Testa Grigia e riprendendo fotografie
del Rosa, del Cervino, del Ruitor, del Breithorn, del Castore e della Punta Giordani, dopo
aver risolto uno dei problemi che colpisce chiunque ci pensi un attimo e cioè:  come
hanno fatto i primi fotografi d’alta quota a trasportare lassù le loro pesanti attrezzature?  
Per tagliare ingombri e peso, ha semplicemente preparato nuove lastre di sua invenzione
mostrando giovanissimo una capacità che lo accompagnerà tutta la vita, quella di unire il
sapere teorico al sapere pratico, quella di avere confidenza con la scienza e con la tecnica,
per un verso, e con i problemi dell’organizzazione dall’altro.

Non a caso veniva da un ambiente familiare di lanieri del Biellese che aveva già dato
prove di attenzione al ruolo che la scienza e la tecnologia avrebbero potuto/dovuto
giocare nella costruzione di un Paese appena costituito come l’Italia; non a caso della sua
formazione si era occupato lo zio Quintino Sella, politico della Destra che da capo del
governo su tutto aveva tagliato le spese statali tranne che sulla scuola e la ricerca, di base
ed applicata.

Questo libro accenna soltanto a questa prima parte del lavoro di Sella, con un saggio
introduttivo che si legge di un fiato. L’attenzione infatti è concentrata sugli anni successivi,
a cavallo del 1900, quando Sella si dedica alle esplorazioni extraeuropee: dal Caucaso al
Ruwenzori, dal Nepal all’Alaska. Il cuore del volume sta nelle descrizioni condotte sui diari
e gli appunti di Sella delle spedizioni, ma soprattutto nelle fotografie che queste spedizioni
raccontano senza bisogno di mediazioni. La cura formale con cui sono costruite,
l’attenzione all’ambiente che descrivono e il rispetto dei personaggi che le animano ci
sorprendono ancora oggi e regalano a chi si ferma a sfogliarle alcune belle emozioni. 

Anche chi non è in grado di apprezzare dal punto di vista tecnico le panoramiche del
Caucaso o del Karakorum ne ricava immagini che allargano il cuore e il cervello.

Simonetta Di Sieno
ACQUISIZIONI MARZO-APRILE 2016

Ettore Castiglioni una vita di alpinismo / a cura di Gianfranco Fava – Milano, Società
escursionisti milanesi, 2016

Eugenio Ghersi Sull'altipiano dell'io sottile: Diario inedito della spedizione scientifica
italiana nel Tibet occidentale del 1933 / David Bellatalla – Rovereto, Montura editing, 2016

Frosinone e la sua provincia / testi di Luca Dalla Palma ... [et al.] – Genova, Clementi, 2004

Guida ai sentieri del Carso triestino, monfalconese e goriziano: "tutto il Carso, Sentiero per
Sentiero" / Alessandro Ambrosi – Trieste, Transalpina, 2015

Oltre la vetta: vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta / Dante Colli –
Belluno, Nuovi sentieri, 2016

Val d'Ossola, Valgrande, Bassa Val d'Ossola, Vigezzo, Anzasca, Antrona / Cesare Re –
Genova, Clementi, 2004

Valsesia : affascinanti itinerari escursionistici nella valli Grande, Mastallone, Egua /
Giancarlo Corbellini – Genova, Clementi, 2003

Tesseramento 2016La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Puoi riattivare la copertura assicurativa e
l’invio della stampa sociale, interrotta
31/03 u.s., rinnovando l’invariata quota
sociale anche per tre annualità (ved. pag 2
del n. 97), presso la segreteria (aperta il
giovedì dalle 21.00 alle 22.30):
Socio ordinario Euro 56,00            
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior 
(da 18 a 25 anni) Euro 29,00
Arretrato    Euro  8,00
Socio famigliare Euro 29,00            
Arretrato    Euro 15,00
Socio giovane (under 18) Euro 16,00
(Euro 10,00 per i successivi giovani facenti
capo allo stesso socio ordinario di riferimento
e conviventi con esso) 
Arretrato   Euro   4,00
Socio sostenitore Euro 80,00
Socio aggregato Euro 20,00
Spese segreteria (tassa iscrizione e cambio
tessera) Euro   7,00
Spese postali                              Euro   2,00
La quota si può rinnovare anche con
bonifico bancario (aggiungendo Euro 2,00
per la spedizione dei bollini) alle seguenti
nuove coordinate Banca Monte dei
Paschi di Siena filiale Milano IBAN IT
07 G 01030 01630 000063325562 e
indicando nella causale cognome e nome
del/dei soci per i quali si richiede il rinnovo.  

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

Copertura Assicurativa




