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                  Anno sociale 2018: festeggiando 30 anni di attività 
 

                  Anche nel 2018 abbiamo svolto il programma delle attività del Gruppo Seniores 

                  vivendo la montagna come piace a noi dal 1988: dolcemente, con attenzione, nel rispet- 

                  to dell' ambiente, nel silenzio, alla ricerca della bellezza. Abbiamo coltivate le 

                  nostre passioni con il lavoro dei nostri Direttori di Escursione ( titolati e non ) e 

                  dei loro collaboratori, che hanno offerto, come sempre, una qualità di altissimo 

                  livello consolidando la migliore tradizione del CAI di Milano e del suo Gruppo 

                  Seniores. 

                  L' anno sociale 2018 si è concluso, invero in modo un po' tribulato a causa delle con- 

                  dizioni atmosferiche avverse, dopo aver svolto un calendario di attività molto fit- 

                  to di escursioni, il mercoledi ed il sabato, con l' intercalare di numerosi trekking 

                  che hanno richiesto per la loro complessità ancora più impegno e cura nell' or- 

                  ganizzazione da parte dei proponenti a cui vanno i nostri ringraziamenti. 

                 

                  Per una visione d' insieme e per poter valutare in modo sintetico i nostri punti 

                  di forza e i nostri punti di debolezza, anche nell' andamento storico, prendiamo 

                  in considerazione la tabella allegata che, sebbene arida per la rappresentazione so- 

                  lamente di numeri, ci mette bene in grado di giudicare i risultati anche sul piano 

                  qualitativo. 

                  La tabella è rapidamente commentabile: ad una sostanziale tenuta dei nuovi iscritti 

                  al Gruppo, osserviamo un incremento di Soci in totale rispetto l' anno precedente 

                  attribuibile ai minori abbandoni, mentre si mantiene costante il numero di Soci 

                  “attivi”, ossia quei Soci che hanno partecipato almeno una volta nell' anno al pro- 

                  gramma del Gruppo, segno di un costante livello di soddisfazione ottenuto dalle 

                  attività proposte. Sempre dalla tabella si può rilevare l' aumento del numero di 

                  giorni di attività con  una maggiore presenza di Soci il mercoledi 

                  come risultato dell' estensione del calendario di escursioni anche in luglio abbre- 

                  viando il periodo di sospensione estivo ed attivando un maggior impegno 

                  organizzativo. 

                  Riguardo ancora il tema dei nuovi Soci questo autunno abbiamo invitati via e.mail, 

                  in occasione della presentazione ufficiale dell' intero programma annuale dei 

                  trekking 2019, i Soci della nostra Sezione che per età anagrafica potrebbero 

                  iscriversi al nostro Gruppo. In questo modo abbiamo allargato l' informazione 

                  sulla ampiezza delle proposte di interesse escursionistico e di partecipazione ad 

                  iniziative costruite e mirate agli over 60 per vivere la montagna con più lentezza 

                  senza rinunciare a mete ambite e di grande fascino. L' iniziativa ha fornito soddi- 

                  sfacenti riscontri in termini di presenze e sarà ripetuta per una prossima occasione. 

                  Sempre riferendoci alle presenze dei Soci alle attività del 2018, si manifesta negli 

                  anni una progressione positiva continua, segno di un buon livello di soddisfazio- 

                  ne di un numero sempre più elevato di utenti. 

                  Infine, come mostra la tabella, l' incassato per competenza cresce per l' influenza 

                  determinante dei trekking in particolare per quello che si è svolto a Madeira. 

                  Sul fronte dei costi un breve ma doveroso accenno per il loro progressivo aumen- 

 

                   

 



                      to dovuto principalmente alla crescita continua della qualità offerta dal 

                      Gruppo ai propri Soci nel corso degli anni. In particolare per il riconoscimen- 

                      to delle spese d' ispezione e controllo delle escursioni sostenute dai proponen- 

                      ti, per l' uso sempre più frequente, per mete di qualità, di pullman di minore 

                      capienza, spesso in coppia con il costo di due autisti, per l' incremento, già 

                      commentato in precedenza, dell' attività nel suo complesso e in alcuni casi 

                      sviluppate in perdita economica ma organiche ai nostri obiettivi qualitativi. 

                      A tale proposito è utile ricordare a tutti che  quello economico non è il nostro 

                      obiettivo primario, è solamente uno strumento per svolgere al meglio l' atti- 

                      vità sociale, mentre al centro dell' attenzione di tutto il Consiglio, come 

                      negli anni precedenti, sono sempre stati posti i principi fondamentali del 

                      CLUB ALPINO ITALIANO: LA MONTAGNA APERTA A TUTTI, LA MON- 

                      TAGNA CHE UNISCE, L' ALTRUISMO, LA SOLIDARIETA', IL MUTUO 

                      AIUTO E L' ATTIVITA' SVOLTA IN RAGIONEVOLE SICUREZZA. 

                      Anche per l' organizzazione del Gruppo Seniores occorre ricordare che du- 

                      rante il 2018 sono state effettuati i seguenti interventi: 

1. anticipo di un quarto di ora dell' orario di partenza la mattina del mercoledi; 

2. definizione dell' orario Zani per i pullman stabilendo in 13 ore ( 6,30-19,30) 

                              il tempo netto a nostra disposizione, sempre per i mercoledi; 

3. fermate uniche per il ritorno (il mercoledi) alle porte della città in modo da   

poter rendere più ampio il tempo a disposizione per l' escursione; 

4. possibilità da dicembre di  pagare gli anticipi ed i saldi dei trekking con 

                              bancomat o credit card presso lo sportello della Segreteria di Sezione 

                              mantenendo il controllo dei pagamenti e delle iscrizioni nell' ambito 

                              della nostra Segrateria, con Carla Bianchi,attraverso una procedura specifica; 

                         5.  riduzione ad una settimana dei tempi per l' iscrizione alle escursioni del 

                              mercoledi; 

                         6.  una più definita procedura di controllo economico dei flussi finanziari tra 

                              il Gruppo, i Fornitori e la Amministrazione della Sezione, affidata a Nuto                 

                              Gusmeroli; 

                         7.  presentazione del piano trekking dell' anno a venire in anticipo per mettere 

                              in condizione i Soci di pianificarli; 

                          8.  inizio collaborazione con il Gruppo Sci da Fondo ed Escursionistico 

                               per una giornata sulla neve congiunta con unico pullman: azione che conti- 

                               nueranno anche nel 2019.                    

                         Sono stati pochi ma utili interventi che migliorano la nostra organizzazione. 

                         Questi in sintesi i punti salienti che hanno caratterizzato l' anno sociale che sta 

                         terminando. 

 

                      

                         Anno sociale 2019 
 

                         Uno sguardo alla tabella allegata ci può aiutare anche in questo caso. 

                         Per il 2019 è stato previsto un incremento sensibile delle escursioni del merco- 

                         ledi e dei trekking anche se ne sono stati annullati  due, già presentati , con 

                         destinazioni Canarie e Finlandia che hanno ottenute adesioni insufficienti. 

                         Gli obiettivi che si sono posti i nostri Direttori di Escursione sono gli 

                         stessi che hanno ispirato i programmi degli anni passati: novità della 

                         destinazione, ricerca continua di mete che non raggiungiamo da 

                         molto tempo o mai programmate dal nostro Gruppo, individuazione di 

                         escursioni classiche ma di grande fascino ambientale, ripetizione di 

                         progetti passati che hanno ottenuto successo. 



                            Grande attenzione è stata posta nel mantenere un adeguato rapporto 

                            tra escursioni lunghe e meno lunghe con medie di dislivello sostan- 

                            zialmente in linea con il passato per poter rispondere a tutte le esigenze 

                            presenti nel Gruppo. Per il sabato il progetto dell' anno è stato sviluppato 

                            su una programmazione mirata a chi desidera svolgere un escursionismo 

                            molto dolce e molto lento con destinazioni scelte per la maggior parte 

                            con la caratteristica di poter assere raggiunte con i mezzi pubblici non 

                            disdegnando,quando è funzionale alla qualità, l' utilizzo del pullman. 

                            Il nutrito programma dei trekking prevede un mix di camminate più 

                            turistiche e camminate in montagna più impegnative, soprattutto nel 

                            periodo estivo. In sintesi: 

                            Settimana bianca in val di Fiemme: febbraio 

                            Trek delle Cale in Sardegna: maggio 

                            Val Monastero e Passo Resia: giugno 

                            Anello Valli Rabbi ed Ultimo- Parco Naz. Stelvio: luglio 

                            Ai piedi del Bianco Les Pyramides Calcaires: luglio 

                            Lagorai alta via del granito: fine agosto 

                            Sardegna costa occidentale: settembre 

                            Antico sentiero Rusca-Chiesa V.M.- Chiareggio: ottobre 

                            Umbria: cammino, arte e cultura: ottobre 

                            Antica via del Prosecco: ottobre 

                            Tutto questo ambizioso programma annuale vedrà impegnati 21 

                            accompagnatori ed a loro dobbiamo dire grazie. L' impegno è tale, 

                            pensando in particolare ai prossimi anni, che  ci spinge a sollecitare              

                            altri Soci ad abbracciare questa funzione per immettere nuove idee e nuove                                                                                                                            

                            capacità utili a migliorare ulteriormente le nostre molteplici attività. 

                            Già ad oggi abbiamo ottenuto un incoraggiante numero di “ buone inten- 

                            zioni” che ci fan ben sperare  per il futuro. 

                            Per ultimo una decisione oramai indifferibile: l' intensità del progetto 

                            di lavoro 2019 e l' aumento sostenuto dei costi, in particolare quelli di 

                            trasporto, hanno spinto il Consiglio del Gruppo ad approvare la decisione 

                            di aumentare il costo dell' iscrizione alle escursioni del mercoledi e del 

                            sabato con pullman: euro 23 con un pullman grande, euro 28 con due 

                            pullmini. 

 

 

                            La Via Francisca e il 26° Raduno Seniores Lombardia 

 

                            Con il coordinamento di  Dino Marcandalli, nell' ambito dei programmi 

                            del sabato, il Gruppo ha supportato durante tutto il 2018 il rilancio della 

                            Via Francisca ( Lago di Costanza – Pavia) e della Via Francigena ( Can- 

                             terbury – Pavia ) in collaborazione con il Parco Ticino e con il Centro 

                             Competenze Catalogo Escursioni “ Sellari “ di Cai Lombardia. Con questo 

                             obiettivo sono state eseguite escursioni intersezionali con i Cai di Boffa- 

                             lora, Abbiategrasso, Magenta,e Corsico lungo la Via Francisca e l' attività 

                             proseguirà per tutto il 2019 per completare il percorso sino a raggiungere 

                             Mortara (Francigena) e Pavia (Francisca e Francigena). 

                             L' ultimo mercoledi di maggio 2019 si svolgerà il 26° Raduno Seniores 

                             Cai Lombardia e si terrà proprio in questi luoghi (a Morimondo e non solo) 

                             con circa 1.000 partecipanti e noi di Milano forniremo un forte contributo 

                             organizzativo con Accompagnatori e Coordinatori logistici. 

  



                                 

                               

                               

                              

                              

                              

                              Elezioni della Sezione 

     

                              Secondo lo Statuto della Sezione nella Primavera 2019 ci saranno i rinnovi 

                              annuali di alcune cariche sociali e a suo tempo avremo tutte le infor-             

                              mazioni utili e necessarie perchè i Soci possano partecipare a questo 

                              importante momento della vita della Sezione e del nostro Gruppo. 

 

 

                               Concorso Fotografico 

 

                                In finale d' anno si è concluso il Concorso Fotografico 2018 ed i vinci- 

                                tori saranno premiati in occasione del Pranzo Sociale. 

                                Occorre segnalare che la partecipazione al Concorso si è ridotta negli 

                                ultimi anni ed il Consiglio è purtroppo in ritardo nella elaborazione di un 

                                progetto di rilancio, obiettivo che sarà affrontato per il 2019. 

 

                        

                                 In ricordo di un amico      

 

                                 Il Consiglio ha deciso di dedicare a  Pippo Bianchi una targa che 

                                 lo ricordi per sempre in vetta alle montagne che ha tanto amato. 

                                 La prossima estate, durante una nostra escursione, collocheremo la 

                                 targa, già autorizzata dal Comune di Gressoney La Trinitè, sulla sommità 

                                 del Corno del Camoscio a mt. 3.025 appena sopra il Passo dei Salati al 

                                 cospetto del Monte Rosa,per confermare il nostro affetto e il nostro 

                                 ricordo di Pippo. 

 

 

                                 Ringraziamenti 

 

                                 Ringrazio, a nome del Consiglio e personalmente, la Sezione ed il Suo 

                                 Presidente grazie ai quali il Gruppo Seniores può svolgere la sua atti- 

                                 vità, la nostra Segrataria Carla Bianchi impegnata quotidianamente 

                                 nella gestione delle attività e nuovamente tutti gli accompagnatori 

                                 grazie ai quali possiamo presentare un ricco programma anche quest'anno. 

                                 Un ringraziamento mio personale a Ferdinando, Giorgio, Maurizio e Nuto 

                                 per il proficuo lavoro fatto insieme e ad Aristide e Celeste che pur non 

                                 avendo più cariche formali collaborano attivamente con il Consiglio. 

                                 Infine grazie a tutti i Soci per la pazienza e la tolleranza sempre dimostrata 

                                 soprattutto nei momenti di difficoltà organizzative che non sono mancate 

                                 e che temo non mancheranno in futuro. 

                                   

                                  

                                 Milano, 4 dicembre 2018                        

                                  

                                 



                               

                                                           2016              2017                 2018                  2019 

 

                 N. Soci                                275                249                   262                       - 

 

                 N. Soci  nuovi                       33                  22                     31                       - 

                         

                 N. Soci attivi                       229                248                   242                       - 
                 (almeno una presenza) 
 

 

                   

                 N. Escursioni “mercoledi”    31                   32                     33                    38 

 

                 N. Escursioni “sabato”         16                   16                     18                    17 

 

                 N. Trekking                               7                     6                       7                   10 

 

 

 

                 N. Giorni di attività totali      81                  85                     88                    98 

 

 

 

                 N. Presenze totali              2.279             2.260                2.333                     - 

 

                 N. Presenze “mercoledi”   1.538             1.589               1.708                     - 

 

                 N. Presenze “sabato”           487                469                  435                     - 

          

                 N. Presenze “trekking”        254                 202                  190                     - 

 

 

 

                     Incasso totale                  161.620           148.019          177.704                   -                                                                                                    

                                                                                                              

                     Incasso “mercoledi”          37.406             37.410            38.660                   -                                                      

 

                     Incasso “sabato”                 3.986                3.809              6.146                   -                                      

     

                     Incasso “trekking”           121.694           104.550          130.360                   -                                              

             

                     Quote associative                     ?                  2.250              2.538                   - 

 

           

 

                      Allegato alla Relazione 2018 del Presidente Gruppo Seniores Cai Milano 

 

               

 

 

               


