
 
 

 

VERBALE DELL’ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

Il giorno 5 dicembre 2017 nei locali del Club Alpino Italiano Milano in via Duccio di Boninsegna si 

è tenuta l’annuale assemblea dei Soci.  

Nell’aprire i lavori assembleari, prima di dar corso alla consueta relazione sull’attività svolta e su 

quella futura, il Presidente Bruno Scattini ha voluto rendere edotti i partecipanti di quanto si è fatto 

per celebrare il trentennale del nostro gruppo. Ha mostrato il cappellino ed il libretto 

commemorativo, che saranno consegnati ai Soci nel corso della festa sociale di mercoledì 13 

dicembre, il gagliardetto del gruppo da dare ai vari Cai seniores e rifugi visitati durante le 

escursioni; ed infine la targa commemorativa della prima gita dei Seniores, che consegnerà al nuovo 

Consiglio e che questi apporrà sulla vetta del Ponteranica nell’iniziativa prevista per mercoledì 19 

settembre. Ha ringraziato il Consiglio per la fattiva collaborazione svolta non soltanto durante l’arco 

dell’anno, ma in special modo per gli sforzi profusi a far sì che il Trentennale fosse celebrato nel 

miglior modo. 

Dopo aver fatto approvare dai presenti la nomina a Segretario di Ferdinando Camatini per la stesura 

del verbale si è approvato il verbale dell’assemblea del 2016, riportato sul sito, con votazione 

unanime. Ha illustrato l’attività svolta. I soci si sono ridotti dai 307 del 2013 punta massima, agli 

attuali 249 -48 sono state le disdette e 22 le nuove iscrizioni nel corso del 2017- sono attribuibili in 

parte al normale invecchiamento del Gruppo ed in parte all’innalzamento dell’età pensionabile che 

penalizza il ricambio. La componente femminile -133 soci- prevale su quella maschile -116 soci- a 

riprova del grande entusiasmo con cui le signore concorrono all’attività escursionistica. Per quanto 

concerne l’attività svolta i numeri confermano che è stato un anno intenso: 32 escursioni il 

mercoledì, 16 escursioni più “leggere” il sabato e 6 escursioni di più giorni. L’attività ha coperto 85 

giorni coinvolgendo 2260 persone così ripartite: 1589 al mercoledì, 469 al sabato e 202 ai trekking, 

segno evidente che tutte queste iniziative riscuotono il gradimento dei Soci.  Sempre relativamente 

ai Soci, quelli che nel corso dell’anno hanno partecipato ad almeno una escursione, sono stati 248, 

pari quasi al 99,9 % del totale; un altro tangibile segno a riprova che chi si avvicina al Gruppo lo fa 

per frequentare le iniziative e ne apprezza pienamente l’attività. Apprezzato è anche il fatto che 

sono state annullate o spostate alcune gite del mercoledì ad altro giorno della settimana causa 

maltempo, visto come segno dell’estrema attenzione che ripongono gli accompagnatori affinché le 

iniziative da loro proposte si svolgano al meglio e soprattutto in presenza di condizioni 

meteorologiche favorevoli. 

Nell’attività non escursionistica si ricorda principalmente il concorso fotografico. L’aspetto non 

escursionistico dell’attività è invero poco sviluppato e l’auspicio è che nel corso del 2017 il nuovo 

Consiglio riesca a renderlo più corposo con manifestazioni e trattenimenti legati comunque 

all’ambiente naturale, alla montagna ed alla cultura alpinistica ed escursionistica. 

Il Presidente poi ha tracciato l’attività che caratterizzerà l’anno a venire, rimarcando con 

soddisfazione che il programma pronto in anticipo viene distribuito all’atto del rinnovo 

dell’iscrizione al Gruppo Seniores o in alternativa è già consultabile sul nostro sito.  Sono 

evidenziate con uno sfondo con colori diversi le gite del sabato, quelle di più giorni e le attività 

istituzionali che si svolgeranno in sede. Non si è volutamente soffermato a commentare le singole 

escursioni giornaliere; ha però ritenuto a ribadire che i criteri di scelta hanno seguito le consuete 

considerazioni: l’utilizzo delle proposte dei soci, la ripresentazione di gite non realizzate nell’anno 



in corso, e riproponendo anche le escursioni più interessanti del passato lontano e cosi via.  Novità 

per il 2018 sono: riprendere le escursioni in ambiente innevato, a piedi o con l’uso delle racchette da 

neve che verranno effettuate, in via sperimentale, in collaborazione con il Gruppo Sci di Fondo 

Escursionistico della Sezione ed il proseguimento dell’attività – limitata esclusivamente alle gite del 

mercoledì con la sola programmazione di escursioni Base- al mese di luglio. Queste si svolgeranno 

in pullman solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; altrimenti con mezzi 

propri.  

Per quanto riguarda le iniziative che coprono un arco di più giorni, il numero è stato portato a sette. 

Sono state tutte evidenziate nel programma in modo che ogni Socio possa scegliere già ad inizio 

d’anno, quelle che meglio rispondono ai propri desideri, ai propri gusti ed alle proprie disponibilità. 

Le sette iniziative sono: la tradizionale Settimana Bianca, Val Pusteria; ilTrekking sulla Costa 

Amalfitana; ilMini trekking in Val Codera; ilTrekking in Val Masino;Il Giro del Confinale; Le 

Piccole Dolomiti Vicentine che coincidono con il Raduno Nazionale Seniores ed infine il Trekking 

a Madeira. 

Il Presidente ha fatto poi cenno agli accompagnatori. Sette sono quelli qualificati dai corsi 

organizzati dagli Organismi Tecnici del CAI più altri sei individuati tra i soci ai quali, benché privi 

di titolo o qualifica, sono stati riconosciuti esperienza e capacità e sono considerati adeguati alla 

conduzione di escursioni sotto la responsabilità della Sezione.  Ancora una volta ha voluto 

sottolineare che, indipendentemente dal possesso di un titolo, quanto è importante che gli 

accompagnatori possiedano, buona conoscenza di montagna, attitudine alla conduzione di Gruppi, 

esperienza nella valutazione delle situazioni di rischio, capacità di affrontare situazioni di 

emergenza a tutela del successo delle escursioni e della sicurezza dei partecipanti. 

Sempre nel corso del 2018, secondo lo Statuto della Sezione, si terrà nella primavera 2018 il 

consueto rinnovo annuale di un terzo dei Consiglieri della Sezione e dei Delegati alle Assemblee 

nazionali e regionali. A tempo debito saranno date tutte le informazioni utili e necessarie perché i 

Soci possano partecipare a questa importante fase della vita della Sezione e del nostro Gruppo. 

Ritornando nell’imminente, relativamente al concorso fotografico 2017, in occasione del Pranzo 

Sociale del 13 dicembre verranno premiati  i  vincitori. Sempre in quell’occasione saranno premiati 

anche i vincitori del concorso ‘Fedeltà’, saranno assegnati alcuni premi per estrazione a sorte e sarà 

dato un riconoscimento agli accompagnatori delle escursioni. 

Avviandosi alla conclusione il Presidente ha voluto sottolineare che il numero elevato dei Soci che 

hanno partecipato alle iniziative è naturalmente motivo di soddisfazione e stimolo a continuare con 

entusiasmo nella promozione di iniziative. Nel contempo ha voluto ribadire che il successo e 

l’elevata partecipazione non deve però far dimenticare che il CAI non deve essere visto e 

considerato un semplice erogatore di servizi alla ricerca del successo numerico o economico: il CAI    

é un promotore di attività con valori condivisi e di esperienze vissute insieme per creare legami di 

amicizia e in spirito di collaborazione secondo i principi ispiratori pensati dai fondatori oltre 150 

anni fa ma tuttora validi e attuali come: la montagna aperta a tutti, la montagna che unisce, 

l’altruismo, la solidarietà, il mutuo aiuto e l’attività svolta in ragionevole sicurezza. A nome del 

Consiglio e suoi personali Il Presidente ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla Sezione ed al 

Suo Presidente, grazie ai quali il Gruppo Seniores può svolgere la propria attività,  alla nostra 

segretaria Carla , impegnata quotidianamente nella gestione delle attività, a tutti gli accompagnatori 

per la loro indispensabile opera di proposta nella formazione del Programma Annuale, di 
sopralluogo degli itinerari, attività non priva di costi in tempo e denaro e alla conduzione delle 

escursioni ed infine ai presenti che hanno avuto la cortesia e la bontà di ascoltare pazientemente la 

sua relazione che si è conclusa con un  Augurio di Buon Lavoro al prossimo consiglio, che al 

termine dell’assemblea verrà eletto dai Soci.  

 



Alla voce varie ed eventuali si è aperto il dibattito.  

Gianni Micheletti e Maurizio Obici hanno chiesto la possibilità di riportare l’orario d’apertura delle 

iscrizioni dalle attuali 14.30 alle presententi 14.00. Gianfranco Moschino non fossilizzandosi su 

quale orario scegliere ha manifestato la sua amarezza a vedere il Gruppo sempre più identificarsi ad 

un’agenzia di viaggio perdendo la sua identità. Le sue proposte Martedì dei Seniores –ha detto- si 

sono limitate a solo due iniziative: una la sua, l’altra di Gregorio Fantauzzo. Ha rimproverato il 

Consiglio di non aver abbastanza sostenuto il Progetto. Il Presidente rispondendo a nome del 

Consiglio ha fatto notare che proprio all’iniziativa di Fantauzzo c’era stata una sparuta adesione. 

Poi riguardo all’orario innanzitutto ha biasimato il comportamento di alcuni soci che hanno 

ripetutamente bussato alla Segreteria in orario antecedente quello stabilito delle 15.30 e ha ricordato 

che l’orario delle 14.30 era stato votato in assemblea. Comunque ha indetto una votazione dei 

presenti per verificare se andasse bene l’orario delle 14.30 che è stato riconfermato -45 voti- contro 

20 voti del ritorno alle 14.00. 

Ha preso la parola l’ex Presidente della Sezione Zoia. Relativamente agli orari si è chiesto perché 

non introdurre la possibilità di iscriversi direttamente via email, possibilità peraltro prevista per i 

trekking. Il Presidente Scattini gli ha immediatamente fatto notare che l’attivazione di una 

procedura elettronica avrebbe un effetto negativo sui momenti di incontro tra i vari soci.  

Il Signor Zoia è entrato poi nel merito della decrescita del numero di associati, imputandola alla 

concorrenza, a sua detta “sleale”, di altri CAI –Fiume,ecc-. 

Ha preso la parola Nuto Gusmeroli dicendo che far conoscere ai soci altre proposte Cai non deve 

essere considerata concorrenza. Per i martedì dei Seniores il vero problema è la mancanza di 

persone che collaborino fattivamente nel Gruppo Seniores. 

Maurizio Garone ribadisce che è nello spirito del CAI poter liberamente aderire alle iniziative di 

altri gruppi. La sua affermazione è condivisa da Cristina Galbiati. 

Il Presidente, rispondendo loro sostiene che sono preferibili gite condivise nella misura di 2/3 

all’anno.   

Carolina Nassaro in risposta alla mancanza di spirito di gruppo segnalata da Moschino dice che 

l’andare in montagna è di per sé far gruppo.  

 

Ivo Cavaglieri ha sottolineato che è cara la quota di euro 5,00 per le gite di sabato A questa 

osservazione si è associato Giorgio Bertolani che ha evidenziato che se uno volesse partecipare a 

tutte le gite del sabato sborserebbe oltre 100 euro.  Rispondendo loro il Presidente Scattini ha 

ricordato che innanzitutto il Gruppo Seniores è “debitore” alla Sezione in quanto fruisce 

settimanalmente di una sala e l’uso della fotocopiatrice senza alcun esborso richiesto. Quindi ritiene 

giusto che alla Sezione che ci ospita vada riconosciuto un più che giusto indennizzo per concorrere 

alle spese gestionali. Fa presente che l’attuale Consiglio ha fatto si che venga riconosciuto agli 

accompagnatori un rimborso di spese per le ispezioni fatte propedeutiche allo svolgimento della gita 

e che questa cifra ricade sempre sui costi.   

 

Dino Marcandalli ha sottolineato l’importanza del convegno di Perugia, cui ha presenziato, sulla 

sicurezza. Ha ribadito dell’importanza della Carta della Salute e ha auspicato che venga adottata.Ha 

rimarcato quanto le associazioni centrali del CAI abbiano a cuore la professionalità dei suoi futuri 

accompagnatori. A tal proposito il Presidente gli ha risposto ricordandogli che nel recente corso AE  
ben poche sono state le domande accettate. Tra gli esclusi anche le uniche due dei Seniores la sua e 

quella di Boerci. 

 

Renato Protto ha invitato il Signor Ferdinando Camatini membro della Commissione Regionale 

Lombarda Seniores di Otto Escursionismo Lombardia di sollecitare all’interno nuove proposte tese 



a coinvolgere maggiormente i soci. Ha concluso esprimendo sentimenti di riconoscenza e di 

apprezzamento per l’uscente Consiglio per l’attività svolta e per l’armonia tra le sue componenti 

riconosciuta da molti. Tale riconoscimento si è manifestato nel corso del dibattito da più voci. 

Causa le votazioni si è deciso di concludere l’assemblea.   

 

 

   

       Il Presidente                                                         il Segretario 

    (Bruno Scattini).                                             (Ferdinando Camatini) 


