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M A R C E L L O

Scomparso il 14 dicembre 2007 per una malattia che non
gli ha dato scampo, Marcello Meroni ha lasciato di se una
traccia profonda e duratura nella grande famiglia degli
appassionati di montagna. Il suo carisma a dieci anni
dalla morte è intatto, linfa vitale per il premio che i
familiari e i tanti amici della SOCIETÀ ESCURSIONISTI MILANESI

gli hanno voluto dedicare. Lo si era capito nel 2008,
quando nell’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MILANO più di trecento persone si sono date
appuntamento per rendergli omaggio pochi mesi dopo la
sua morte nel corso di un simposio sul connubio tra scienza
e montagna significativamente intitolato “PER ASPERA ET ASTRA

- I MONTI E IL CIELO, PERCORSI PER CONOSCERE”: un’ideale continuazione,
si disse, di quel viaggio fantastico nel sistema solare con gli occhi dell’alpinista che Marcello
amava immaginare.
La visione del cielo generava in lui un senso di partecipazione all'infinito e di curiosità di
conoscenza; stimoli e sensazioni che anche le bellezze naturali della Terra, e in particolare le
montagne, sono in grado di provocare. C'è spesso un percorso comune tra chi si dedica alla
scienza e chi frequenta la montagna per professione o passione. Ciò è vero per tanti fisici /astrofisici
che hanno segnato tappe fondamentali della conoscenza in fisica e astronomia: basti citare
Enrico Fermi, Edoardo Amaldi, Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, fisici ma anche capaci alpinisti. 
Fisico e divulgatore scientifico, Marcello Meroni è stato alpinista, coordinatore e progettista
della DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, ISTRUTTORE NAZIONALE DI

ALPINISMO, ISTRUTTORE DELLA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO "SILVIO SAGLIO" DELLA SEZIONE CAI SEM
DI MILANO e della SCUOLA REGIONALE LOMBARDA DI ALPINISMO, abile ghiacciatore e ottimo cascatista.
Chi gli è stato vicino, come Giorgio Bagnato (compagno di cordata alla SEM e collega di
lavoro), non manca di sottolineare in Marcello una grande preparazione in tutti gli aspetti
tecnici nei campi alpinistico e scientifico, un’ampia cultura di base a fondamento della sua
capacità di cogliere le problematicità - che ad altri potevano sfuggire - di determinate situazioni,
per esempio nell’ambito dell’organizzazione dei corsi della scuola in cui insegnava alpinismo.
Tale granitica formazione tecnico/scientifica non è mai stata ostentata da Marcello: la sua
innata modestia gli permetteva di condividere questo grande bagaglio culturale con altri senza
mai esibirlo. Anzi, l’attività di volontariato nel CAI consentiva a Marcello (pur assieme a tanti
altri) di esprimere al massimo il proprio grande amore per le persone, per la vita in genere e
ovviamente per la montagna. Questa scelta di fondo è stata fortemente voluta: svolgendo
questa attività nei panni di “dilettante” poteva realizzare nel modo migliore i propri ideali, cioè
quelli di lavorare essenzialmente per la gente.
Una totale onestà unita al coraggio e a una forza d'animo straordinaria, di cui ha dato prova
durante la sua malattia e nello sport che praticava: questo il tratto dominante del suo carattere
espresso in una delle tante lettere a Marcello che illuminano il sito della SEM. 
Il padre Franco, strenuo animatore del premio, lo ricorda con tenerezza: 
“Da sempre Marcello ha vissuto in armonia con se stesso e con chi gli stava attorno, col mondo
intero. Era consapevole di ciò che faceva e tutti i suoi amici lo testimoniano. Era per me figlio
e amico, così per la mamma. La nostra anima è legata alla sua. Viveva in pace con se stesso
sempre. Era una persona con cui è bello stare. Ha illuminato la nostra vita. Io e la mamma lo
abbiamo cresciuto con amore, era così facile volergli bene e so che anche Marcello è stato
bene e che la sua vita è stata bella. Spero di essere stato un buon padre, degno di un figlio
così. Nonna e mamma lo hanno cresciuto con generosità, grazia e amore infinito".
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L A  P R E S E N T A Z I O N E  D E L  C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E

Appassionati difensori dell’ambiente alpino e della sua cultura, alpinisti eccellenti su tutti i
terreni e in particolare in quello dell’amicizia, campioni di solidarietà ma anche di modestia.
Questo è quanto emerge dai profili dei 24 amici della montagna candidati al “Premio Marcello
Meroni“ che in questo 2017 compie dieci anni. I riconoscimenti vengono pubblicamente
consegnati dalla giuria in occasione della premiazione venerdì 10 novembre alle ore 18.30
nella splendida Sala Alessi di Palazzo Marino. Com’è consuetudine, i premiati sono via via
presentati da un candidante e introdotti da brevi filmati o slide show. Al pubblico viene alla
fine chiesto di esprimersi assegnando a sua volta un premio. Madrina e presentatrice della
premiazione è Elena Buscemi, alpinista appassionata, che riveste importanti cariche in
Comune.
Desiderio del Comitato organizzatore è di ripercorrere in queste pagine un decennio di
amicizia e solidarietà in montagna passando in rassegna gli amici che hanno operato, con
particolare impegno, in uno dei seguenti ambiti: alpinismo, solidarietà alpina, tutela e
valorizzazione dell'ambiente e delle risorse montane, conoscenza e promozione della cultura
alpina e alpinistica, scienza, didattica, storia e tradizioni della gente di montagna.
Ogni anno la commissione giudicatrice (dei cui rappresentanti si dà notizia in altra pagina)
prende in esame iniziative caratterizzate da uno oppure più dei seguenti elementi: originalità,
valenza sociale, solidarietà, dedizione e particolari meriti etici e culturali. E di anno in anno
aumentano le segnalazioni di questi benemeriti abituati a operare in silenzio, segno che il
premio con le sue modalità ispira fiducia inserendosi in quel clima di innovazione sociale che
negli ultimi tempi coinvolge a Milano Istituzioni, Terzo Settore, operatori e cittadini sui principali
temi del Sociale.
Non a caso anche grazie al “Premio Meroni“ nel corso del 2017 la montagna con i suoi valori
educativi è stata di scena al Forum delle Politiche Sociali organizzato dall’Amministrazione
comunale i cui rappresentanti si dimostrano particolarmente vicini al premio. Una vicinanza
manifestata con particolare trasporto anche dalla grande famiglia del CAI e in particolare dal
TrentoFilmfestival che di questo decennale ha fornito al suo pubblico ampie anticipazioni fin
dalla primavera del 2017 per merito di un qualificato intervento di Franco Michieli, esploratore
e ambientalista che ringraziamo di cuore. E grazie di cuore desideriamo dirlo a tutti quanti in
questi dieci anni ci hanno seguito e aiutato contribuendo a rendere il “Premio Meroni“ un
appuntamento importante e probabilmente imperdibile.

L A  M A D R I N A

Madrina e presentatrice della premiazione del
Premio Meroni sarà, in occasione del decennale
a Palazzo Marino, Elena Buscemi, grande amica
della montagna, da diversi anni amministratrice
del Comune di Milano che la annovera quale Vice
presidente del Consiglio comunale. Laureata in
filosofia, Elena è un’alpinista appassionata che ha
seguito i corsi della Scuola di alpinismo “Silvio
Saglio” della Società Escursionisti Milanesi. E’
convinta che la domanda di montagna sia in
crescita in città e nell’hinterland e che un
duraturo cammino vada intrapreso con gli
indispensabili contributi del CAI, delle Guide

alpine e dei gestori delle palestre cittadine per elevare lo standard non solo tecnico di
conoscenza delle terre alte.
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Il decimo: emblema della cont inuità del Premio

“PER ASPERA ET ASTRA” è stata la prima iniziativa 
per ricordare Marcello Meroni, ed è stata
l’anteprima de “La magnifica cordata” che si
è poi costituita per segnare il percorso
ripetuto annualmente in memoria di
Marcello: e così è nato il ”Premio”.
Dal 2008 a oggi, si sono passati in rassegna
anno per anno candidati e vincitori: amici 
che silenziosamente operano per la montagna,
il suo ambiente e i suoi valori, come l’alpinismo, la
solidarietà e l’accompagnamento dei diversamente abili e dei disadattati, la cultura
alpina e alpinistica, la scienza, la didattica, la storia e le tradizioni della gente di montagna. Questa
edizione annovera ben 24 candidati: un record.

I  P R O M O T O R I

Questa edizione del premio intitolato alla memoria di “Marcello Meroni” è promosso da: 

• Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Silvio Saglio" della Sezione SEM del CAI,
• Famigliari di Marcello,  
• Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo, 
• Comune di Milano, 
• ARCUS dell’Università Statale di Milano e dell’Università della Montagna UNIMONT.

I  G I U R A T I

Il “Premio Marcello Meroni“ viene assegnato, con voto di maggioranza, da una commissione
giudicatrice così composta: 

• Massimo Pantani, direttore della Scuola "Silvio Saglio" del CAI-SEM; 
• Tiziano Bresciani, direttore della Scuola Regionale Lombarda del CAI; 
• Roberto Crespi, presidente della sezione CAI-SEM; 
• Nicla Diomede e Franco Meroni, familiari di Marcello; 
• Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista; 
• Alessandro Gogna, alpinista e divulgatore di fama Internazionale; 
• Giacomo Galli e Antonio Colombo, rappresentanti del comitato fondatore del Premio; 
• Gian Battista Bischetti, Presidente del Corso di Laurea in “Valorizzazione e Tutela 

dell'Ambiente e del Territorio Montano” dell’Università della Montagna UNIMONT –      
Università degli Studi di Milano. 

I L  C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E

• Nicla Diomede (coordinatrice), 
• Claudio Bisin, 
• Dolores De Felice, 
• Franco Meroni,
• Andrea Panagia, 
• Laura Posani, 
• Roberto Serafin.
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I  C a n d i d a t i

Teddy Taddeo Soppelsa
Nato a Cesiomaggiore (BL) dove vive, esperto di comunicazione e marketing, ha fondato la
rivista digitale altitudini.it espressione del periodico del CAI Le Dolomiti Bellunesi ed è
l’organizzatore dell’annuale Blogger Contest che ha visto in questi anni dar voce a una idea
di montagna al passo con la comunicazione del XXI secolo.
Dario Sorgato
Padovano, a 16 anni gli viene diagnosticata la Sindrome di Usher, una patologia congenita
che provoca sordocecità. Fermamente convinto a non farsi fermare dagli impedimenti fisici,
nel 2011 ha fondato NoisyVision, un'associazione che si propone di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle disabilità sensoriali.
Giuliano Stenghel
Nella sua lunga carriera alpinistica, ha aperto più di 200 vie. Dal 1978 questo alpinista trentino
è istruttore nazionale di alpinismo del CAI. La sfida più grande è però quella che affronta
quotidianamente con l’associazione “Serenella” che si occupa di progetti solidali verso chi
soffre, in particolar modo i bambini.
Stefano Torrione
Valdostano, laureato in Scienze Politiche, la sua mostra “La guerra bianca” realizzata
con la collaborazione della Società Alpinisti tridentini, sezione del Club Alpino Italiano, ha
ottenuto grande successo a Milano alla Fabbrica del Vapore.
Teresio Valsesia
Nato nel 1941 a Borgomanero, è stato vicepresidente generale del CAI e direttore della stampa
sociale e ha ideato il Camminaitalia. Suo grande merito è l’istituzione del Parco Nazionale del
Val Grande grazie a un percorso di recupero storico e naturalistico legato ai suoi libri più volte
ristampati. Viene considerato uno dei divulgatori più apprezzati dell’ambiente alpino.
ArrampicAnde – Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi
Il progetto nasce per volontà di alcuni alpinisti bresciani con l’intenzione di consentire a
persone disabili di realizzare spedizioni alpinistiche
Associazione amici della Val Codera onlus
Nata nel 1981 nel paese di Codera, nell’appartata Val Codera (Alpi Retiche), da 35 anni
salvaguarda la memoria storica di questa vallata, territorio ultramarginale della montagna
lombarda.
Associazione di volontariato "Custodiamo la Valsessera"
Ha come fini la tutela ambientale, la cultura del territorio e la difesa dei diritti tramite l'impegno
civile dei suoi membri, nonché la sensibilizzazione dei cittadini alla cura e difesa del propria
valle..
Commissione per l’impegno sociale del CAI Bergamo
Dal 1993 opera per aiuti sociali e ristrutturazioni ambientali. Accompagnando ragazzi disabili
su richiesta dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo, e su richiesta del
progetto 2K MDD con assistenza alle immersioni di disabili al lago del Diavolo.
Gruppo montagnaterapia CAI Parma
Guidato dal medico Gianluca Giovanardi, attuale Presidente della Sezione di Parma, il gruppo
accompagna in montagna i pazienti di un Centro di Salute Mentale in accordo con la ASL.
Museo della Guerra Bianca in Adamello
Fondato a Temù (BS) nel 1974, ha inaugurato una nuova sede nel 2014 ampliando il proprio
campo di studio a tutto il fronte lombardo della Grande Guerra. 
Urogalli
Associazione culturale composta da amiche e amici legati alla Val d’Ayas, si propone di
proteggere e condividere lo spirito montanaro che in questa valle sopravvive. Per raccontare
i diversi modi di vivere la montagna ha organizzato la mostra “Il richiamo della foresta”.
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I  C a n d i d a t i

Tarcisio Bellò
Nato a Marostica (Vicenza), ha compiuto salite di spicco sulle Alpi e altrove nel mondo anche
a quota ottomila. Da tempo lo impegna l’attività umanitaria verso il popolo pakistano
attraverso il progetto Hindukush.
Elena Biagini
Milanese, 47 anni, laureata in Scienza dell’Educazione, è la capocordata del progetto “Quartieri
in quota” nato tre anni fa a Milano nelle scuole medie Arcadia e Pertini del quartiere
Gratosoglio per avvicinare alla montagna i ragazzi delle periferie.
Pier Giorgio Capitanio
Nato nel 1956 a Vilminore di Scalve (BG), ha realizzato in questo piccolo centro delle Otorbie
un arboreto alpino che rappresenta la salvaguardia delle specie vegetali autoctone e
contribuisce alla conservazione della biodiversità. 
Davide Chiesa
Piacentino, classe 1968, pratica un alpinismo che considera “totale”. Nel 2017 è salito in vetta
all'Everest. Conferenziere e documentarista per passione, ha scritto libri e realizzato
appassionanti audiovisivi sull'alpinismo.
Roberto Ciri
Nato nel 1968 a Foligno (PG), dal 2005 gestisce i siti web www.vienormali.it dedicato alle vie
normali alle cime italiane e www.dolomiti.it dedicato alle cine dolomitiche oltre i 3000 metri
di quota. Ha scritto 12 guide escursionistiche e alpinistiche.
Roberto G. Colombo
Insegnante di storia in un liceo della Liguria, dal 2008 propone ai propri studenti attività
escursionistiche e alpinistiche: esperienze raccolte in un libro (Dai banchi di scuola ai sentieri
di montagna) e nel sito www.studentinquota.it
Camillo Della Vedova
Nato a Tirano il 14 febbraio 1946, istruttore di alpinismo, è un uomo di punta della Sezione
Valtellinese di cui è stato presidente, sempre prodigo di consigli ai giovani che desiderano
approfondire la loro preparazione alpinistica. 
Marco Ferrazzoli
Ha dato vita al progetto “Ta Pum” che nell’estate del 2014, in occasione del centenario della
Prima Guerra Mondiale, ha ripercorso – per un totale di oltre 2 mila chilometri a piedi – l’intero
fronte alpino di guerra.
Giacomo Lombardo
Nato a Ostana, piccolo borgo affacciato sul Monviso, a 78 anni ne è sindaco al quinto mandato.
Da microcomune votato all’abbandono, sotto la sua amministrazione si è aggiudicato vari
riconoscimenti in ambito ambientale, architettonico e per la politica di rinascita economica. 
Stefano Piana
Laureato in lettere classiche, è insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado
nell’Istituto Comprensivo Campomorone Ceranesi a Genova, dove coordina il progetto “La
classi delle montagne” insieme al Club Alpino Italiano della Sezione di Bolzaneto.
Laura Posani
Nata nel 1956 a Milano e medico pediatra di professione è stata, per i due mandati canonici,
presidente della sezione CAI SEM Milano sino al marzo 2017. Ama ripercorre le vie
“arrampicate” da storiche donne alpiniste come Beatrice Tommason, Mary Varale e Nini
Pietrasanta.
Stefano Sibilla
Laureato in ingegneria elettrica, 52 anni,  nato e cresciuto a Torino, da sempre legato alla terra
delle sue origini, Garessio, ha proposto una ferrovia di valico tra Albenga e Ceva per valorizzare
le valli della Liguria abbandonate, ed in particolare per ridare slancio alla località di Garessio.
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PR E M I A T I  2008
Sergio Giovannoni
Laureato in Fisica con una tesi sui pannelli solari, lasciò Milano nel 1986
per andare a vivere e lavorare in montagna. In Valle d’Aosta diventò
apicoltore e coltivatore di prodotti biologici. Intanto approfondì la sua
conoscenza del cielo e delle stelle fino a diventare nel 2004 operatore
all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta (OAVDA); al tempo
stesso, non trascurava lo studio della flora e della fauna presso il giardino
botanico “Paradisia” del Parco del Gran Paradiso dove ha ruolo di guida
naturalistica. Giovannoni è stato premiato quale figura
particolarmente emblematica di impegno e passione per l’ambiente
naturale. 

F I N A L I S T I

Rolando Barnaba
E’ stata la figlia Simona a candidarlo poco dopo la sua scomparsa. Progettista di impianti per
la produzione del cioccolato, amante degli animali e della montagna. “La sua è una storia di
coerenza, onestà, libertà, generosità, altruismo e intelligenza. In tutta la sua esistenza, mio
padre ci ha fatto comprendere il significato delle parola costanza e impegno”, spiegò la figlia. 

Lorenzo Castelli
Un compagno di scalate ideale. Segno particolare: impossibile litigare con lui. Così viene
definito Lorenzo, nato a Milano nel 1971, webmaster di professione. Istruttore di Alpinismo,
ha ricoperto il ruolo di direttore del Corso di ghiaccio presso la SEM. Nella motivazione si
sottolineava come sacrificando gran parte del proprio tempo libero, Castelli si sia impegnato
per oltre due anni nella costruzione, ex-novo, dell'architettura web del sito SEM e della Scuola
di alpinismo e scialpinismo "Silvio Saglio"  avvalendosi anche del supporto di Marcello Meroni.

Fabio Palma
Laurea in ingegneria nucleare, consulente, scrittore e conferenziere su temi legati alla montagna,
conduttore di “Concerto verticale”, spettacolo di cinema e montagna presentato in molti
prestigiosi contesti, apertura di vie alpinistiche estreme, pubblicate su molte riviste  internazionali...

Paolo Valoti 
Inquadrato negli organici del Consiglio Ricerca Sperimentazione in Agricoltura del Ministero
Agricoltura e Foreste, Valoti riveste da anni molteplici incarichi di rilievo all’interno del CAI: è
consigliere centrale e presidente della Sezione di Bergamo, è stato delegato del progetto
Palamonti nel 2004. E’ Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) e Istruttore di alpinismo. La
motivazione della candidatura al Premio Meroni era legata al suo condiviso impegno nel "fare
e stare in cordata" al servizio di tutti gli appassionati della montagna svolto con estrema
modestia e semplicità.

A l b o  d ’ O r o

Anno per anno tracciamo un breve profilo di candidati e vincitori. Delle prime sei
edizioni vengono illustrati il curriculum del vincitore e quelli dei finalisti. Dal 2011 viene
istituito il Premio del Pubblico” e dal 2014, in base al regolamento, i vincitori risultano
quattro, uno per ogni categoria, mentre una menzione o premio speciale viene assegnato
dalla giuria. Sono stati finora 59 i premiati che si sono succeduti sul palco e tra questi molti
si sono distinti per il loro impegno in ambito sociale e solidale. Sempre nel 2014 è stato

istituito uno specifico premio nella categoria “solidarietà”.
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PR E M I A T I  2009

Vittorio Bedogni
A lungo presidente del CAI di Legnano, la città dove è
nato e vive, ha fondato nel 1975 la Scuola di alpinismo e
scialpinismo “Guido Della Torre”. La sua esperienza di
ingegnere è stata messa a frutto nelle diverse ricerche
compiute conducendo prove di estrazione di chiodi, nuts,
friends e viti da ghiaccio, oltre che le sperimentazioni sulla
resistenza delle corde su spigolo in collaborazione con il
Centro Studi Materiali e Tecniche (CSMT) del CAI. Un
impegno, quello per la sicurezza in arrampicata, che
Bedogni ha sempre affrontato con competenza tecnica
di alto livello.

F I N A L I S T I

Don Agostino Butturini
A lungo parroco di Morterone, paese di montagna a 1070 metri di altezza nel Lecchese, è
conosciuto come il fondatore del gruppo di scalatori dei Condor che nasce a Lecco nel 1975.
Intorno a don Agostino hanno fatto parte del gruppo ragazzini diventati famose guide del
Lecchese: i fratelli Rusconi, Fabio Lenti, Marco Della Santa, Pietro Corti e molti altri. Grande e
apprezzata virtù del "Don" è di aver lasciato esprimere l'esuberante irrequietezza di chi sta
crescendo insegnando un gioco quello dell’alpinismo, che ha regole precise. "Se no te se
cupet...", come lui ammonisce.

Luciano Di Reda
Milanese, ha fatto della sua vita un esercizio di equilibrismo tra attività lavorativa, famiglia,
amici, passione per la natura, montagna. Considerato un pilastro della SEM, nella motivazione
viene definito “un frullato di ilarità incontenibile, malinconia simil-vera, saggezza, coerenza,
leadership (più riconosciuta dagli altri che da se stesso), stile e personalità quasi unica”. Ha
svolto la sua attività didattica alla Scuola Silvio Saglio dai primi anni 80, e dal 1985 è istruttore
titolato di alpinismo. 

Edu-Cai Peak
E’ stata una cordata “in senso lato” tra il CAI di Bergamo (Coordinamento Scuole della
Montagna) e Edu-Fest, il festival dell’educazione della Curia di Bergamo. Il viaggio è stato
organizzato con l’obiettivo di raggiungere una vetta di oltre 5000 metri situata in Kyrgyzstan,
in particolare in una zona montuosa mai esplorata dal punto di vista alpinistico. 

Oreste Ferré
Soprannominato “il mitico”, Oreste nasce a Milano il 6 giugno 1940. Disegnatore meccanico,
a 20 anni scopre la montagna e se ne innamora. Nel 2010 ha festeggiato il 50esimo anno di
attività alpinistica. Vanta più di 600 ascensioni su tutte le montagne del mondo. Nel 1963 è
entrato come aiuto-istruttore nella scuola di alpinismo “Silvio Saglio”,  nel 1972 è stato
nominato Istruttore Nazionale di Alpinismo. La sua attività si sviluppa anche in ambito sociale.
Partecipa infatti ad attività rivolte a giovani in condizione di disagio sociale e tossicodipendenza
collaborando con Alpiteam e con la Cooperativa Sociale Cascina Contina. Ha insegnato in più
di 100 corsi di alpinismo di ogni specialità, comunicando le sue conoscenze a più di 2000
allievi.
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FI N A L I S T I  2009

Andrea Maconi
Fin da piccolo Andrea Maconi, nato nel 1982, frequenta la montagna trascorrendo lunghi
periodi in Valle Imagna dove nasce la sua passione per la speleologia. Dopo aver fatto il corso
presso il Gruppo Grotte Milano, dal 2003 si unisce a “InGrigna!”. Da allora le sue attività si
concentrano al Pian del Tivano (CO) e sul Grignone (LC), dove partecipa ad alcune delle
importanti esplorazioni. Considerato la punta di diamante del Gruppo Grotte Milano SEM CAI,
ha raggiunto traguardi importanti, riconosciuti da tutta la speleologia italiana ed europea.
Personaggio schivo e riservato, è più che mai consapevole che la speleologia richiede sacrifici
enormi e preparazione psico-fisica di assoluto rispetto nonché una profonda competenza e
conoscenza di ciò che si sta facendo: in questo campo non si improvvisa nulla…

Andrea Manes
Docente al dipartimento di meccanica al Politecnico di Milano, le sue grandi passioni sono la
montagna e la fotografia. La sua candidatura al Premio Meroni e ̀ legata al notevolissimo
impegno in diverse Scuole di Alpinismo della Lombardia e nella Commissione Regionale
Materiali e Tecniche contribuendo alla formazione dei nuovi titolati CAI. Manes è pure
coinvolto nella gestione del sito attrezzato per prove di sicurezza di Bagnarla dove molte scuole
Lombarde provano le manovre di sicurezza durante i corsi. 

Fabio Palma
Ingegnere nucleare, consulente di marketing, scrittore, ha pubblicato diversi libri tra i quali
“Lettere di sosta” che ha vinto numerosi concorsi letterari. E’ presidente dei Ragni di Lecco,
conferenziere su tematiche legate alla montagna e alla letteratura. Nel 2007 ha condotto lo
spettacolo “Concerto verticale” in piazze e teatri. In montagna ha aperto innumerevoli vie
nuove, estreme, una delle quali in Perù, pubblicata nell’American Journal Mountain 2007, e
due in Wenden, che hanno avuto pubblicazione in tutte le riviste internazionali. Ha scritto
una raccolta di favole, una di racconti e due romanzi e fondato la rivista “Stile alpino”.

Giorgio Paolo Vassena
Laureatosi in Ingegneria Civile nel 1989, presso la Facolta ̀ di Ingegneria del Politecnico di
Milano, Professore Associato di Topografia e Cartografia presso l’Università degli Studi di
Brescia, è stato presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, e membro
del Comitato Glaciologico Italiano. Come Presidente dell’Associazione ONLUS “L’Umana
dimora”, da anni s’impegna in programmi di educazione ambientale, attivita ̀ di ricerca e studio
e nello sviluppo di una rete tra persone, Enti ed associazioni che abbiano a cuore l’ambiente.

La dedica di GIANLUIGI ROCCA – Artista del PREMIO MARCELLO MERONI 2009 
“Non ho conosciuto personalmente Marcello.. ma e’ passato tra le mani, sopra pagine di
affetto e di ricordi... e mi sembra anch’io di averlo incontrato.. da sempre! Credo che questo
premio intitolato alla sua figura di  uomo e non solo, sia un atto dovuto, alla memoria di un
esempio! Gli uomini di ampie vedute (come lui) si sono aperti e si aprono al mondo e alla
conoscenza di esso. Marcello ne e’ stato un esempio straordinario. Nelle  sue innumerevoli
salite (non solo alpinistiche) era diventato un riferimento per la testimonianza  sincera e sicura
di un modello di vita che ha saputo trasmettere agli altri con modestia e intelligenza, con
umilta’ e sapienza. Io non so in quale luogo Marcello oggi abbia ancorato la sua vela, ma so
per certo che la sua anima galleggia serena tra gli spigoli e i precipizi  inviolati di tante stelle

ai bordi supremi delle altezze, oltre l’eternità.”

8

PR E M I A T I  2010

Umberto Pellegrini
Milanese (è nato il 15 ottobre 1964), meteorologo, è stato
premiato per una sua particolare inclinazione nel coniugare
la propria professione con la passione per l’alpinismo. 
Gli amici lo chiamano affettuosamente “Pellaccia”. Per la SEM
è stato l’ideatore del sito Web e il direttore dei primi corsi
d’arrampicata della Scuola “Silvio Saglio”. Pellegrini riassume
in se i caratteri distintivi di quella che era la particolare
“visione del mondo” di Marcello Meroni. Tra questi si possono
certamente, annoverare impegno civile, rispetto per il prossimo,
passione per la montagna e per l’insegnamento, ironia
e leggerezza come “stelle polari”, cultura mai ostentata,
curiosità verso il nuovo e l’inesplorato, infinita disponibilità
per l’amico che chiede una mano... 

F I N A L I S T I

Enrico Benedetti – Beno 
Nato nel 1979 a Sondrio, fin da bambino coltiva la passione per la montagna realizzando
performance di grande valore, tra cui la più nota è la salita e discesa dalla vetta del Pizzo
Bernina partendo e tornando a Sondrio in sole 13 ore e 14 minuti (29 luglio 2008). E’ editore
e redattore del trimestrale di cultura alpina “Le montagne divertenti” nelle cui pagine, aiutato
da oltre 40 collaboratori, parla di Valtellina e Valchiavenna, di uomini e montagne, di storia e
leggende che appassionano migliaia di lettori. Da anni si prodiga nella pulizia di sentieri e
nella risistemazione di strutture alpine con il Gruppo Giovani Valtellinesi del CAI, di cui è uno
dei fondatori. 

Marco Confortola
Nato nel 1971 a Valfurva (So), diventa nel 1990 Aspirante guida alpina. Dal 1993 è Guida
Alpina Internazionale, dal 1995 maestro di sci. Fa parte del Corpo Nazionale di Soccorso
Alpino. La sua avventura di “cacciatore di Ottomila” inizia nel 2004, con la partecipazione alla
spedizione Everest-K2, nella quale realizza la prima salita valtellinese alla vetta più alta del
mondo. Nel 2008 contribuisce a montare a Colle Sud la stazione meteo più alta del mondo.
Nell'agosto dello stesso anno raggiunge la vetta del K2, ma un bivacco a 8.400 metri e un
complesso soccorso a tre colleghi gli costano il congelamento e la successiva amputazione di
tutte le dita dei piedi. Ha dato vita a un'associazione senza scopo di lucro denominata “Lo
sport è vita” per diffondere tra i più giovani l'amore per la montagna. 

Giancarlo “Bianco” Lenatti
Guida alpina dal 1985, maestro di sci, volontario del soccorso alpino, è gestore della capanna
“Marco e Rosa De Marchi – Agostino Rocca” a 3610 metri di quota alla Forcola di Crest’Aguzza,
base per l’ascensione al Pizzo Bernina per la via normale italiana. Tra le imprese alpinistiche
del “Bianco”, le più celebri sono state le discese di sci estremo della parete Nord del Disgrazia
e di altre pareti nel Gruppo del Bernina, compiute negli anni ’80. La candidatura ha riguardato
il suo ruolo nella costituzione dell’associazione “Per Bianco...e chi come lui”. Bianco Lenatti,
figlio di Giancarlo, fu colpito da una rara forma di tumore che lo portò alla morte, nel 2009,
dopo un calvario tremendo per un ragazzo di dodici anni. 
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PR E M I A T I  2011

Marcella Fumagalli
Comasca, diplomata all’Accademia di Brera, provetta pittrice,
presidente della Sezione CAI di Novate Mezzola, per 15 anni è
vissuta in Val Codera gestendo la locanda dell’Associazione
Amici di Val Codera insieme con Mirko, suo marito, e con
Gualtiero Colzada, rinomata guida alpina, e la cognata Paola.
La montagna è entrata tardi nella sua esistenza. Quando era
ragazzina preferiva, bombole sulla schiena, tuffarsi in mare e
scendere a – 40 (metri) di profondità. Tra le donne della
Valchiavenna è nota per aver inaugurato con tre amiche il
collettivo Sottanepoetiche, un modo diverso di vivere la
montagna al femminile.
Marcella Fumagalli ha ricevuto anche Il PREMIO DEL PUBBLICO

FI N A L I S T I

Domenico Gaggini – Operazione Mato Grosso
Aiutare le persone bisognose dell’America Latina. O meglio: salire in alto per aiutare chi sta in
basso, come ammoniva Battistino Bonali, indimenticabile alpinista e filantropo camuno. Un
cardine nell’operare dei volontari dell’Operazione Mato Grosso esemplarmente basato sul
lavoro. Per mezzo del lavoro, infatti, i giovani intraprendono una strada che li porta a scoprire
e acquisire alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, lo spirito di gruppo, il rispetto e
la collaborazione verso gli altri. La candidatura al Premio Meroni di Domenico Gaggini della
Sezione di Colico del CAI ha avuto un significato inequivocabile: Gaggini rappresentava tutti
i volontari e in particolare quelli che si sono presi a cuore la formazione delle giovani guide di
alta montagna di Marcarà. 

Mario Bertolaccini
Nato a Milano nel 1937, professore universitario, ha messo a disposizione la sua grande cultura
della Scuola Silvio Saglio della SEM Milano e di tutte le scuole italiane del CAI. Istruttore
nazionale, molteplici sono stati i suoi incarichi e fondamentale il suo contributo alle scuole sia
nazionali sia regionali e sezionali. Nel 1985 creò la Commissione Regionale Lombarda,
diventandone il primo presidente. Partecipò alla riforma delle scuole italiane scrivendo i
regolamenti della CNSASA, e definendo lo statuto delle scuole sezionali di alpinismo. Direttore
della Scuola Centrale di Alpinismo, durante il suo mandato coordinò e collaborò alla stesura
del prima edizione del manuale di “Tecniche di ghiaccio”.

Luciano Bertolina
Nato a Valfurva (Sondrio) dove vive, ha coltivato fin da bambino la passione per la montagna.
Un grave incidente, che comporta l’amputazione della mano destra, non gli impedì di scalare
le montagne dell'Ortles Cevedale e della Valtellina. Nel 1978 insieme con un gruppo di amici
della valle fonda la Sezione CAI della Valfurva e fino al 1981 ne è consigliere. Successivamente
viene eletto presidente. Diverse sono le iniziative proposte da Bertolina ai ragazzi della valle.
Dal 1982 è fortemente impegnato per organizzare, in vari periodi dell'anno, uscite con i ragazzi
disabili del centro socio educativo di Valfurva e Livigno. Con l'associazione “Lo sport è vita”
che fa capo all’alpinista e guida alpina Marco Confortola (altro finalista del Premio Meroni)
organizza gite alpinistiche alle cime del gruppo Ortles Cevedale e porta mediamente in
montagna, ogni anno, più di cento ragazzi.
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FI N A L I S T I  2011

Rolando Canuti
Ha militato per molti anni nell’ambito degli scout AGESCI, un’esperienza che è all’origine della
sua attenzione alla dimensione sociale e della grande passione dell’andar per monti alla
scoperta della natura. E’ stato un attivo sindacalista CISL. Nel 1964 fu tra i fondatori della
Sottosezione CAI di Cinisello Balsamo.
In ambito alpinistico si forma alla
Scuola dei Ragni di Lecco, Nel 1970
fonda il Gruppo dei “Rampegheur” di
Cinisello. Negli anni ’70 comincia la
sua attività di istruttore presso la
Scuola Nazionale d’Alta Montagna
Agostino Parravicini del CAI Milano,
di cui diventerà direttore nel 1982.
Per due mandati consecutivi è stato
presidente della Commissione Nazionale
Scuole di Alpinismo, Scialpinismo
e Arrampicata Libera del CAI. 

Oriana Pecchio
Laureata in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Torino, dove ha esercitato la
professione medica presso l’Ospedale delle Molinette fino al 1999,  si è successivamente,
interessata di medicina di montagna, facendo parte per più di dieci anni della Commissione
Centrale Medica del CAI e contribuendo a fondare la Società Italiana di Medicina di Montagna.
E’ coautrice con Pietro Giglio dei libri ”Il Cristo delle vette” e “L’Enciclopedia della Valle d’Aosta”.
E’ anche una valida rappresentante dell’alpinismo femminile: ha, infatti, partecipato all’inizio
degli anni ’80 alla prima spedizione alpinistica extra-europea femminile capitanata da Silvia
Metzeltin e diretta al Monte Meru nel Garwal Indiano, Himalaya. 

Giuseppe Rinaldi
Classe 1972, vanta esperienze alpinistiche extraeuropee come il Muzthagata, l’Island Peak, il
Pumori, l’Aconcagua, l’Elbrus in invernale e altre montagne del Sud America. Nel 2009 dà vita
a un progetto con lo scopo di raggiungere le vette di tutti i “3000” dolomitici.
Decide poi di intraprendere un’iniziativa benefica collaborando al Progetto Legionovo (localita ̀
a 20 chilometri da Varsavia) dell’associazione Lolek Onlus, per la realizzazione del Centro
Promozione Donna intitolato a “Giovanni Paolo II” e finalizzato alla formazione e alle attivita ̀
aggregative e educative per ragazze e come punto di accoglienza e di emergenza per donne
in situazioni di disagio. 

Massimo Stopelli
Con il suo altruismo, la sua semplicità, il suo impegno e la sua voglia di comunicare, Massimo
rappresenta un modello di vita per tutti i soci della Falc, la sottosezione milanese del Club
Alpino Italiano in cui svolge il ruolo di istruttore di sci alpinismo, titolo conseguito nel 1994.
Inizia la sua attività in montagna fin da ragazzo. Nel 1985 si iscrive al CAI di Milano dove
frequenta il corso di alpinismo della scuola Parravicini. 
Nel 1989 inizia a frequentare la società alpinistica Falc nel cui consiglio direttivo entra l’anno
successivo. Una sua significativa iniziativa è stata, sempre in ambito Falc, il corso di formazione
“itinerante” per ragazzi dai dieci ai sedici anni, che nell’arco di sei anni sono stati da lui portati
ad alti livelli di tecnica.
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FI N A L I S T I  2011

Marco Tomassini
Arrampicatore e speleogo, nasce il 3 marzo 1971 a Genova. Nel 1987 entra a far parte del
gruppo scoutistico dell’Agesci “Ge 45′′ di Genova Sestri Ponente. Più di recente ha avviato
un'opera di pulizia e chiodatura di nuove aree di arrampicata attorno a Finale e nel contempo
di risistemazione in chiave sicurezza di alcune falesie. E’ insieme con Carlo Mamberto tra gli
ideatori e promotori di “Finale for Nepal”, un progetto di volontariato sportivo pensato per
unire in qualche modo Finale Ligure, capitale dell’outdoor con il Nepal, patria dell’alpinismo. 

Alberto Tosetti
Nato a Bergamo dove vive nel 1944, è stato presidente della Comissione alpinismo giovanile
del CAI orobico. Ha collaborato come consigliere alla Commissione Livrio per diversi anni,
ricoprendo anche il ruolo di referente CAI per la Scuola Estiva di Sci e occupandosi dell’area
amministrativa. A partire dal 1996 si e ̀ impegnato in un progetto rivolto a ragazzi malati
psichici, prodigandosi nella fondazione del gruppo “Piccoli passi per...”. L’attenzione a questi
temi da parte di Alberto si è espressa anche con la collaborazione offerta all’equipe del Day
Care di Bergamo: ai pazienti affetti da disagio psichico seguiti dalla struttura ospedaliera viene
mensilmente proposta un’escursione in ambiente montano per favorire la socializzazione,
l'aggregazione e l'inserimento sociale sfruttando il rapporto con la natura e il paesaggio. 

ME N Z I O N E SP E C I A L E

Alpiteam
Il gruppo Alpiteam, nato nel 1986, non appartiene a una particolare sezione del CAI, ma mette
le proprie strutture tecniche e i propri istruttori a disposizione di tutte le sezioni, gruppi e
associazioni che ne richiedano l'intervento. Oltre a organizzare corsi classici nelle varie sezioni,
da anni svolge la sua attività in ambito sociale, promuovendo e realizzando corsi di alpinismo
presso le Comunità che si occupano di disagio giovanile. 
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PR E M I A T I  2012

Riccardo Scotti
Laureato in Geologia, socio del Servizio Glaciologico Lombardo dal 2002, della medesima
associazione è successivamente divenuto membro del consiglio
direttivo e coordinatore scientifico delle attivita ̀ di campagna
glaciologica. Ha partecipato con diversi incarichi a numerose e
prestigiose spedizioni collaborando al progetto “Sulle Tracce dei
Ghiacciai” promosso dall’associazione no profit “Macromicro”. Il
progetto ha permesso la ripetizione comparativa di immagini
antiche e l’acquisizione di dati di campo (rilievi geomorfologici,
mappatura GPS, studio dei ritmi di ablazione ecc) relativi ai
ghiacciai Tviberi, Chaalati e Adishi (Svanezia – Bacino idrografico
dell’Enguri - Caucaso georgiano). 

F I N A L I S T I

Paola Tognini 
Laureata in Geologia presso l’Universita ̀ di Milano con una tesi sull'area carsica del Tivano, ha
conseguito il Dottorato di Ricerca con un lavoro assolutamente innovativo ed originale sul
fenomeno carsico dei Phantomes de Roche presentata in contemporanea con un'altra tesista
in Belgio. Dal 1983 speleologa del Gruppo Grotte Milano (GGM) vanta un curriculum di tutto
rispetto nelle esplorazioni profonde soprattutto nelle aree carsiche frequentate dal GGM,
Tivano, Bisbino e Grigna. Dal 1990 compie studi di Speleologia Glaciale, tra i primi effettuati
in Italia. La candidatura era legata al suo ruolo di  project leader di un monumentale progetto
di lavoro sulle aree carsiche della Lombardia sviluppato dalla Federazione speleologica
lombarda con il contributo della Regione Lombardia.

Oreste Forno
Nato in Valtellina (SO) nel 1951, diplomato in elettronica industriale, giornalista pubblicista,
appassionato di fotografia, è stato per molti anni anche un apprezzato titolato INSA nell’ambito
delle scuole del CAI. Nel tempo si è dedicato all’attività letteraria e nel 1988 ha pubblicato “Sci
oltre la pista”, primo di una lunga serie di libri di successo. Insistente è il richiamo della
montagna che lo porta a diventare guardiano della diga di Moledana in valle dei Ratti. Nel
2002 ha ideato e realizzato un progetto alpinistico-umanitario denominato “Summit for Peace
- Cime di pace” A questo guardiano-letterato che il prestigioso Premio Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti” ha annoverato tra i giurati è stato dedicato nel 2012 un documentario
suggestivamente intitolato “Guardiano di stelle”. Ne è autore Pino Brambilla da un’idea di
Roberto Serafin, la produzione è di Audio Visual Studio e Lomar sas con la collaborazione della
Comunità Montana Alta Val Chiavenna.

Sergio Nascimbeni
Nato nel 1957, psicologo e psicoterapeuta, ha lavorato presso il Servizio di Tossicodipendenze
e dal 1984 presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma/C. A motivarne la
candidatura al Premio Meroni è stato il progetto proposto da circa 15 anni all’interno del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma/C e consistente in un’attività di escursionismo
montano per utenti affetti da disagio psicologico di varia natura e gravità: un gruppo di circa
venti persone con il quale Nascimbeni programma escursioni quindicinali sui principali sentieri
dell’Appennino Centrale, affidandosi alla guida e all’organizzazione del gruppo senior del CAI.
Nel biennio 2010-2011 il gruppo coordinato da Nascimbeni ha partecipato al Progetto
Nazionale “Guadagnare salute” del Ministero della Salute e del Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando il “trekking come progetto pilota nazionale”.
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FI N A L I S T I  2012

Giorgio Ronchi
Nato nel 1981, si e ̀ avvicinato allo sport praticando la pallavolo. All’eta ̀ di 22 anni, stimolato
dal padre a salire sul Monte Rosa, iniziò a frequentare la montagna rimanendone incantato.
Dopo aver frequentato il corso di alpinismo del CAI di Monza ha svolto un’intensa attività
alpinistica partecipando anche ad appassionanti trekking extraeuropei. “Se ad attirarlo
inizialmente sia stata la sfida di raggiungere la vetta, ora cio ̀ che lo muove e gratifica
maggiormente è la voglia di condividere le emozioni che prova lungo il cammino”, si legge
nella motivaazione.

PR E M I O D E L  PU B B L I C O

Adolfo Pascariello
Nato nel 1951, valsesiano, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in
Radiologia e Diagnostica per Immagini, ha iniziato a lavorare come medico radiologo
all’Ospedale di Varallo e poi all’Istituto Scientifico di Veruno (NO). La montagna lo vede
protagonista in numerose attività, dall’alpinismo classico sul Monte Rosa al servizio in rifugio
(da ragazzo è stato anche tra i “capanatt” alla vecchia Capanna Regina Margherita). Autore
di diversi libri, la storia del Soccorso alpino sul Monte Rosa viene da lui documentata nel libro
“La Corda d’Argento” (Zeisciu edizioni). Insieme con Silvio “Gnaro” Mondinelli, Renato
Andorno e altri amici, fonda l’Associazione Amici del Monte Rosa ONLUS per aiutare
popolazioni nepalesi. A Pascariello è andato il premio del pubblico: un segno di quanto il
medico e filantropo valsesiano bene interpreti lo spirito del Premio Meroni.

PR E M I A T I  2013

Laura e Giorgio Aliprandi
Milanesi, Laura e Giorgio Aliprandi rappresentano uno
dei più significativi esempi di passione per la montagna
espresso non solo con la lunga e attiva frequentazione,
specie della Val D'Ayas e del Monte Rosa, ma ad essa
associando un impegno culturale di rilievo, con la quasi
quarantennale dedizione allo studio della cartografia
alpina. Le ormai introvabili carte di cui dispongono
come collezionisti sono servite sia a illustrare le loro
prestigiose pubblicazioni sia ad accompagnare
l'esposizione durante le innumerevoli conferenze
effettuate in  Italia e all'estero, promuovendo così una ammirevole opera divulgativa.

F I N A L I S T I

Graziano Biancossi
Da anni si dedica alla valorizzazione turistica e sportiva di un inestimabile patrimonio della
“sua” Valle Antigorio: l’immensa foresta che si stende ai piedi del Cistella, il gigante che domina
l’Ossola. Nativo di Viceno, frazione di Crodo, ha contribuito ad aprire quest’area al bouldering.
Soprannominato “il Druido”, viene considerato guida spirituale e pratica dei sassisti. L’attività
di Biancossi per le sue montagne non conosce soste. Come presidente degli Amici del Cistella,
si è prodigato nel 1983 nel recupero del bivacco costruito nel 1902 in vetta alla montagna “di
casa” dal cavalier Giovanni Leoni, poeta e filantropo ossolano conosciuto con il nomignolo di
Torototela. 
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FI N A L I S T I  2013

Fulvio Fabbroni e Luciano Bagoli
Insegnanti di liceo statale, hanno attivamente collaborato in Lombardia nel progettare e
condurre un percorso didattico trasversale promuovendo in un biennio un insieme di
interventi significativi per livello dei contenuti affrontati, dei relatori impegnati in conferenza,
delle uscite didattiche effettuate, e infine per la ricaduta formativa, manifestatasi in vari casi
con la scelta di temi e contenuti connessi alle Alpi tra le tesine d’esordio proposte da vari
studenti al colloquio per l’esame di maturità. 

Luino sport e solidarietà 
Sport e Solidarietà, sono state le finalità dell’evento che due associazioni luinesi, Club Alpino
Italiano e Amici del Madagascar onlus, hanno organizzato in collaborazione, per ricordare il
60° di fondazione del CAI di Luino. E’ nato così un avventuroso tour in mountain bike su piste
semidesertiche dell’isola che ha toccato alcune missioni, tra le più povere. Il tour ha attraversato
la dorsale centrale del Madagascar, partendo dai 1400 metri della capitale Antananarivo, ed
è terminato al lebbrosario di Ampasy nella città di Fort-Dauphin sulle rive dell’Oceano indiano.

Carlo Pozzoni
Mosso dalla passione per la montagna e in particolare per la Valsesia, terra alpina a lui
particolarmente cara, Pozzoni (1981) ha deciso di fare di tutto per far conoscere la valle e
valorizzarne gli aspetti turistici e storici intraprendendo un progetto di comunicazione bsato
sukl magazine “InValsesia”, facendo convergere sul progetto le guide turistiche “Itinerantes”
e l’associazione “Biellainmente”

ME N Z I O N E SP E C I A L E

Cristina Rovelli
“Tra le candidature di tante persone di riconosciuta nobiltà d’animo”, era spiegato nella
motivazione del premio speciale della giuria, “emerge quest’anno quella relativa a una donna
coraggiosa, la milanese Cristina Rovelli. Come hanno riferito le cronache, il suo lavoro di
guardiacaccia in lotta con il bracconaggio è stato turbato da numerosi tentativi d’intimidazione
che nulla hanno potuto per neutralizzare la sua opera. Una vicenda deplorevole e non ancora
del tutto conclusa. Nel ritenere inammissibili questi comportamenti che gettano una cattiva
luce sulle nostre vallate, la giuria ribadisce il più vivo apprezzamento alla Rovelli per
l’instancabile opera in difesa della natura nel presupposto che in montagna il ruolo della
donna è, fin dalla notte dei tempi, fondamentale nel proteggere gli ecosistemi e nell’assistenza
delle comunità”.

PR E M I O D E L  PU B B L I C O

Simone Salvagnin
Il suo impegno come promotore ed organizzatore di eventi culturali legati alla musica e di
eventi sportivi legati al mondo paralimpico; membro del comitato scientifico del progetto “Scie
di passione” (scuola di sci alpino specializzata nello sport e disabilità il cui  scopo è di avviare
allo sport  persone con disabilità, per dare a tutti la possibilità di vivere in modo autonomo la
montagna e le attività sulla neve, promuovendo l’interazione e l’integrazione con normodotati.  
Simone è inquadrato nella categoria paraclimbing non vedente B2. Ha vinto le medaglie d’oro
e di bronzo ai mondiali di arrampicata sportiva ad Arco (TN) nel 2011. Riconferma le due
medaglie a Parigi  nel 2012. Vince anche gli ultimi 3 campionati italiani di arrampicata sportiva.
In novembre 2013 conferma nella sua categoria il I° posto nello speed a Città di Castello.
Guadagna l’argento mondiale a Londra nella gara di coppa del mondo nel settembre 2013.
Lodevole è  la sua attività culturale e divulgativa per avviare  allo sport le persone con disabilità.
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PR E M I A T I  2014

• A M B I E N T E : Franco Michieli
Nato a Milano nel 1962, laureato in geologia,
scrittore, ambientalista, si è messo alla prova
in grandi traversate, rigorosamente a piedi,
delle maggiori catene montuose d’Europa
sviluppando negli anni il suo innato senso
dell’orientamento con la progressiva rinuncia a
ogni strumento. Coerenti con questa visione
sono il suo impegno ambientalista con Mountain
Wilderness di cui è garante internazionale e
l’impegno sociale nell’Operazione Mato Grosso,
dove ha contribuito a formare una prima
generazione di guide andine native nella
Cordillera Blanca del Peru ̀.

• C U L T U R A : Gruppo Alpinistico Scolastico
Il Gruppo Alpinistico Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Vittorio Sella” di Pettinengo (Biella)
è da tempo inserito nel Piano dell'offerta formativa dell'istituto facendo dell'educazione alla
montagna una delle priorita ̀. Comprende alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado
a cui si aggiungono gli studenti delle secondarie di II grado. Il premio nel 2014 è andato a
Nicoletta Gatteschi, appassionata alpinista e una delle promotrici e responsabili del GAS. Il
Gruppo è stato intestato più di recente a Marcello Meroni.

Il GRUPPO ALPINISTICO SCOLASTICO intestato a                        
Marcello Meroni

Era forse nel destino che Il Gruppo
Apinistico Scolastico (GAS) del Cai di Mosso
(Biella)  e Marcello Meroni si incontrassero
nel 2014 grazie al premio a Marcello
dedicato dal CAI-SEM di Milano. In
quell’occasione il premio per la cultura
andò Nicoletta Gatteschi, coordinatrice del
gruppo con Giuseppe Paschetto e Riccado

Ongaretto. Dopo la partecipazione al premio “Meroni” i ragazzi del GAS sono tornati un
paio di volte nel capoluogo lombardo: nella primavera 2015 per girare un documentario
su Marcello e poi nel novembre dello stesso anno per presentarlo a Palazzo Marino.
Nell’ottobre 2015 si sono invece recati a Mosso Nicla Diomede e Franco Meroni, papà di
Marcello. Una bella serata nel corso della quale è stato intitolato a Marcello il Gruppo
Alpinistico Scolastico del CAI di Mosso. Ora una pubblicazione racconta l’esperienza
innovativa di rapporto tra scuola e montagna costituito dal GAS e la appassionante anche
se troppo breve vicenda umana di Marcello Meroni. Questa seconda parte è stata curata
da un gruppo di ricerca costituito da ragazze del GAS: Alice Fileppo, Alice Ronzani, Eleonora
Strobino, Federica Peretti, Gaia Botto Steglia e Ginevra Bazzani. L’intera storia di questa
innovativa esperienza di rapporto da mondo della scuola e Club Alpino Italiano è raccontata
nel libretto “Il Gruppo Alpinistico Scolastico del CAI di Mosso e Marcello Meroni” pubblicato
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
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PR E M I A T I  2014

• S O L I D A R I E T À :  Davide Vitale
Nato in Italia nel 1991 e cresciuto in Belgio, e ̀ attivo
in Bolivia tra La Paz e Penas, dove sorge la Parrocchia
del Diocesano don Antonio Zavattarelli. 
Si occupa di turismo solidale accompagnando turisti
sulla Cordillera Real e, con scelta coraggiosa, divide la
sua vita tra l’impegno solidaristico e una grande
passione per la montagna, vivendo da boliviano tra i
boliviani, a sostegno dei poverissimi bambini e ragazzi
del luogo. 
Davide Vitale ha ricevuto anche il PREMIO DEL PUBBLICO

• A L P I N I S M O : Oliviero Bellinzani
Il grave incidente stradale che lo colpì nel
1977 quando aveva solo 22 anni
privandolo di una gamba non rappresentò
per Bellinzani, morto sotto una frana un
anno dopo avere ricevuto il Premio
Meroni, un ostacolo per la sua attivita ̀ di
alpinista, bensi ̀ una sfida in piu ̀. Bellinzani,
che si faceva chiamare “l’uomo con le ali”,
era nato a Brenta, ridente localita ̀ della
Valcuvia. Scrisse importanti guide
escursionistiche e salì più di mille cime di
cui oltre 300 in solitaria. Furono 28 i
quattromila che gli hanno valso l’iscrizione
nel Club 4000 quale socio onorario.

ME N Z I O N E SP E C I A L E

Cai Bolzaneto
Il Museo della Montagna della Sezione CAI
Bolzaneto va considerato un esempio di
inventiva, impegno, collaborazione tra i soci,
c con le istituzioni locali. 
E’ aperto alla popolazione, ad associazioni,
scuole, sezioni del CAI. 
Nella sala maggiore si svolgono manifestazioni
e lezioni teoriche per i Corsi di Alpinismo,
escursionismo ecc. rendendo così la struttura
fruibile e lontana dall’immagine statica del
museo. Il riconoscimento speciale della giuria
è stato concesso per l’impegno materiale ed
economico profuso dai soci e l’entusiasmo,
l’inventiva e la capacita ̀ di realizzare il
progetto.
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PR E M I A T I  2015

• A M B I E N T E :  Mountain Wilderness
Creata nl 1987 per difendere l'ambiente montano, la sua cultura, il suo inestimabile patrimonio
naturalistico, e ̀ oggi un'associazione internazionale con rappresentanze in diversi Paesi. I suoi
successi si possono dividere in tre categorie: 1) quelli permanenti, 2) quelli temporanei, 3)
quelli non ancora raggiunti ma per i quali gli attivisti continuano a battersi. Tra i primi si
possono annoverare l'istituzione di alcune aree protette fortemente sostenute, tra cui il Parco
Nazionale Gran Sasso-Laga; la spedizione "FreeK2" e i seguenti interventi presso i governi di
India e Pakistan contro il degrado delle grandi montagne Himalaiane; l'abbattimento del
ripetitore sull'Aiguille de Trelatete in Valle d'Aosta, la chiusura al traffico di alcune valli…

• S O L I D A R I E T À :  Annalisa Fioretti
Nata a Milano nel 1977, medico specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, donna,
mamma e alpinista non professionista, dal 2003 si divide tra la famiglia, il lavoro e le spedizioni
in Himalaya e Karakorum. Nel 2011 si è prodigata per portare in Italiaallo scopo di essere
operata la bimba nepalese Sakina afeftta da una severa cardiopatia. Nel 2015 mentre si trova
al CB Everest per scalare il Lhotse (8516m) venne colpita dalla
valanga staccatasi dal Pumori a seguito del terremoto di 7.8
gradi della scala Richter e gestì per ore assieme a un collega
straniero la maxi emergenza al CB. 

• A L P I N I S M O :  Ivo Ferrari
Nato a Treviglio nel 1968, accademico del CAI, idraulico di
professione edalpinista per diletto, ha al suo attivo un notevole
numero di prime salite e prime ripetizioni su roccia e su ghiaccio. La sua attività di ricerca
privilegia spesso grandi pareti poco conosciute, lontane e isolate.  Sulla montagna, Ivo sostiene
che per lui “non esiste bello o brutto, buono o friabile, ma è tutto bello e cio ̀ che contaè quella
libertà che ti senti dentro… Si. sul friabile ti devi fare leggero, ma è bello, così sul ghiaccio, su
qualsiasi terreno”. 

• C U L T U R A :  Elio Guastalli
Insegnane nel Pavese in un istituto tecnico industriale, istruttore di alpinismo svolge da tempo
un’intensa attivita ̀ come responsabile del Soccorso alpino di Pavia e dell’Oltrepo ̀ e come
membro del Centro studi materiali e tecniche del Cai.. E’ responsabile e curatore del progetto
nazionale “ Sicuri in montagna” del CNSAS.

PR E M I O S P E C I A L E  E  PR E M I O D E L  PU B B L I C O

Giuseppe Masera
Nato a Busto Arsizio nel 1937, medico specializzato in
pediatria, promosse la nascita dell’”Associazione lombarda
per il bambino emopatico” che riunisce i genitori dei
bambini affetti da patologie del sangue. Dal 1983
all'Ospedale San Gerardo di Monza ha diretto il reparto di
pediatria e il Centro di Ematologia Pediatrica per bambini
leucemici. Il premio speciale gli è stato assegnato per
l’impegno speso in favore del progetto “A ciascuno il suo
Everest” che prevede l’accompagnamento di ragazzi
leucemici sui sentieri dell’Alta Val Camonica. Il gruppo
comprende giovanissimi curati e guariti o in remissione dalla
malattia. Un messaggio di speranza per tutti. 
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PR E M I A T I  2016

•AM B I E N T E : Elia Pegollo
Figlio di un cavatore, e ̀ nato a Massa il 6 aprile 1938.
Elia Pegollo conosce bene le Apuane e il suo
ambientalismo è radicato nel territorio. Partecipò
alle prime lotte in difesa delle Apuane negli anni '70
del secolo scorso come attivista del WWF e di
Legambiente. Nel 1990 fondò il Centro Culturale “La
pietra vivente” con scopi solidaristici. 
Per la difesa e per fare conoscere la bellezza e
fragilità delle “sue” Apuane ha  speso una vita, e ha
subito anche alcuni processi denunciandone la
barbara distruzione sia alla Magistratura che nelle
sedi Istituzionali. 
Elia Pegollo ha ricevuto anche il PREMIO DEL PUBBLICO

• A L P I N I S M O :  Benigno Ben Balatti
Nato nel 1954 a Mandello del Lario, ai piedi delle Grigne,
è uno degli esponenti più rilevanti dell’alpinismo lariano,
nonché accademico del Club Alpino Italiano dal 1989. Ha
fatto parte del Gruppo Corvi e della scuola di Alpinismo
del CAI di Mandello del Lario, presso la quale ha svolto
per anni l’attivita ̀ di istruttore. Ha percorso migliaia di
itinerari: Alpi centrali, Dolomiti, Monte Bianco (oltre 80
vie), Patagonia, Peru ̀, Bolivia, etc. Sul Monte Disgrazia a
partire dal 1985 è riuscito a tracciare ben 20 nuove salite.
La sua attivita ̀ alpinistica abbraccia un periodo di oltre 40
anni vissuti con spirito indomabile e creativita ̀. 

• C U L T U R A :  Gruppo Sassbaloss
Formatosi nel 1999, il gruppo è composto da Matteo Bertolotti, Luca Galbiati, Omar Brumana
e Guglielmo Losio. Dal 2003 i componenti gestiscono il sito web www.sassbaloss.com
mettendo a disposizione dei visitatori le relazioni delle loro salite alpinistiche con lo scopo di
condividere con altri appassionati la loro intensa e qualificata attivita ̀ in montagna. 
Sono anche apprezzati autori di guide.
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PR E M I A T I  2016

• S O L I D A R I E T À :  Iris Gherbesi
Nata ad Alzate Brianza (CO) nel 1962, vive dal
1985 in Val Masino dove, per dieci anni, ha
collaborato alla gestione del rifugio Allievi del Cai
Milano, e dal 1999 gestisce, a Filorera, il Centro
della Montagna. Dei monti della Val Masino e ̀
innamorata, ma sua gande passionesono anche,
in Africa, i ragazi di Padre Emilio assistiti nella
missione di Karungu in Kenia. Tutti gli anni si reca
laggiù per un mese nel periodo invernale, durante
la chiusura del Centro. Alla missione c’e ̀ un
ospedale e un orfanotrofio che ospita i bambini
orfani sieropositivi, oltre a una scuola con più di
500 alunni.

PR E M I O S P E C I A L E  2016

Mirella Vescovi Tenderini
Nata a Milano nel 1935 nel 1961 sposa
Luciano Tenderini, alpinista di valore e
guida alpina, e con lui gestisce rifugi in
diverse localita ̀ delle Alpi. Nel 1974
incomincia a occuparsi di libri d’arte presso
Electa e altri editori e nel 1982 fonda
un’agenzia letteraria internazionale per i
libri d’arte e fotografica occupandosi delle
edizioni straniere dei libri fotografici di
Walter Bonatti e iniziando la sua attivita ̀ di
corrispondente italiana di “Mountain” che le
apre le porte all’editoria di montagna

internazionale. In Italia la collaborazione con ALP la porta alla fondazione e alla direzione di
collane di libri montagna (“I Cristalli”, “I Licheni”, “Le Tracce” e “i Tascabili) per gli editori torinesi
Vivalda e CDA. E ̀ autrice di libri di alpinismo e avventura (Gary Hemming, Il Duca degli Abruzzi,
Le nevi dell’Equatore, Tutti gli uomini del K2, La Lunga notte di Shackleton, Isabelle amica del
deserto e altri) alcuni dei quali tradotti in diverse lingue e vincitori di premi letterari.
Attualmente cura le collane “Oltre Confine” e “I Miti” dell’editore Alpine Studio di Lecco. 
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