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                               RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2019 
 

Anno sociale 2019 
 

Con l'opera , l'impegno e la creatività dei nostri Direttori di Escursione e dei loro Collaboratori che 

di volta in volta si sono scelti, nell'anno 2019 ( si veda la tabella allegata) abbiamo svolto 35 

escursioni “del mercoledì”, 11 escursioni “del sabato” e 10 uscite di più giorni (i cosiddetti 

trekking), raggiungendo così la punta massima delle nostre attività sociali degli ultimi anni. Un 

volume di “lavoro” ottenuto malgrado le avverse condizioni meteorologiche che hanno 

caratterizzato il 2019  costringendoci purtroppo all'annullamento di numerose escursioni, in 

particolare per l'appuntamento del sabato, in parte successivamente recuperate o tenute come 

“riserve” per il futuro, ma recanti, ogni volta che siamo stati obbligati ad annullare, grande 

frustrazione per il lavoro di progettazione e programmazione che ogni nostra attività porta con sé. 

Mentre senza alcun contrattempo si è svolto nell'arco del 2019 il programma dei trekking con 

l'esecuzione di tutti i progetti previsti, sia quelli che possiamo considerare ormai storici, formulati 

con un misto di impegnative ascese e più dolci passeggiate e l'incoraggiante successo dei trek più 

brevi, “zaino in spalla”, rispondenti alle attese dei soci più esigenti. 

La perdita di alcune uscite per maltempo si rispecchia anche nel numero di presenze alle nostre 

attività, che, dopo il picco del 2018, sono tornate all'entità storica di poco più di 2.200, risultato di 

una contrazione di giornate per annullamenti e di un aumento, anche se di poco, di Soci cosiddetti 

attivi, ossia che sono stati presenti ad almeno una escursione: risultato che sottolinea un sostanziale 

apprezzamento del programma svolto durante l'anno. 

Un accenno merita anche la presenza media dei Soci del Gruppo Seniores nelle attività: 47 persone 

mediamente presenti durante le uscite del mercoledì, 29 del sabato e 26 nei trekking di varia durata 

e natura. 

Riguardo gli incassi generati dalle nostre attività, che determinano anche il contributo del Gruppo 

Seniores alla nostra Sezione, rispecchiano l'andamento numerico positivo delle nostre 

partecipazioni ai programmi proposti e sviluppati durante l'intero anno sociale 2019. 

In estrema sintesi quali indicazioni forniscono i numeri della tabella allegata: siamo un Gruppo 

sostanzialmente stabile nel numero di aderenti, dinamico nel partecipare ad attività, che di anno in 

anno sono aumentate malgrado la malasorte degli andamenti meteorologici sfavorevoli. 

Insomma una gran voglia di muoverci e di andare in montagna! 

Durante il 2019, oltre l'organizzazione di escursioni di vario tipo, il Consiglio, con l'ausilio di alcuni 

Soci,ha sviluppato un breve calendario di eventi culturali caratterizzati da proiezioni di film 

d'epoca, che hanno segnato la storia del cinema di montagna e la presentazione di due libri di nuova 

edizione, eventi che hanno destato un soddisfacente livello di interesse ed ipotecato per il futuro 

momenti analoghi di attenzione e di impegno. 

Dobbiamo ricordare inoltre che nel luglio di questo anno  abbiamo avuto la possibilità di collocare 

la targa a ricordo dell'amico Pippo sulla cima del Corno del Camoscio presso il Passo dei Salati 

sotto il Monte Rosa in una giornata speciale ed indimenticabile in cui siamo saliti numerosissimi 

uniti nell'affettuoso ricordo. 

Infine ci preme sottolineare che, durante tutto il 2019, abbiamo adottato e sviluppato gli utili 

interventi organizzativi intrapresi  nell'anno precedente migliorando in tal modo la nostra operatività 

quotidiana. 

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



 
 
 
 

Anno sociale 2020 
 

Sarà un anno particolarmente pieno di progetti. Idee che i nostri Direttori di Escursione hanno 

elaborato e preparato per rispondere a tutte le aspettative, nel modo più fantasioso possibile, con 

giornate che richiedono importante impegno fisico, alternate a giornate “dolci”ma attraenti e trek 

molto invitanti di varia difficoltà e sempre di grande fascino. 

Ce ne sarà per tutte le gambe in ogni fase dell'anno! 

L' esigenza primaria deriva dal fatto che il nostro Gruppo  si è molto variegato negli ultimi anni con 

un certo frazionamento delle fasce di età dei Soci, realtà di cui sempre dobbiamo tener conto 

quando progettiamo attività sociali, con particolare cura nel proporre un ventaglio di percorsi e  

mete, sia  delle escursioni base  che delle escursioni brevi e del sabato, in modo da  rispondere ad un 

buon standard di qualità e ragionevole sicurezza e, permetteteci di sottolinearlo mettendolo in 

grande evidenza, è proprio questo il punto di forza che caratterizza il Gruppo Seniores del Cai 

Milano. 

Probabilmente il programma 2020 non risponde completamente a tutte le aspettative presenti, alcuni 

troveranno delle carenze rispetto i loro interessi, ma lo sforzo di tutti è stato orientato ad ottenere un 

equilibrio di  difficoltà e sicurezza adeguato alle caratteristiche del nostro Gruppo. 

Le escursioni del mercoledì saranno 43, del sabato 18 ed i trek 10 come nel 2019.  Un calendario 

molto intenso che darà soddisfazione a tutti anche ai più esigenti. Troverete nel libretto, che 

riceverete  all'atto del rinnovo dell'iscrizione, tutto il programma con lo sviluppo delle date, delle 

destinazioni e dalle difficoltà, un programma messo a vostra disposizione per andare in montagna 

con piacere e con tani amici, in ragionevole sicurezza. 

La ragionevole sicurezza nell'andare in montagna sarà uno dei temi che cercheremo di sviluppare 

maggiormente durante il 2020 con incontri (per esempio sull'uso degli strumenti necessari in 

ambiente innevato), con protocolli di comportamento rafforzati, con atti organizzativi più mirati al 

tema e con tanta informazione sia per i Soci sia per i Direttori di Escursione, in modo da rendere 

sempre più tranquillo lo svolgimento di tutte le nostre iniziative. 

Concludiamo sottolineando che tutta questa mole di lavoro necessita di volontari che si dedichino ai 

vari aspetti organizzativi e per questo rinnoviamo il sollecito a tutti coloro che hanno voglia e 

disponibilità di tempo a farsi avanti per immettere nuove idee e nuove capacità soprattutto nella 

organizzazione e direzione delle escursioni (nel 2020 si terranno finalmente i corsi per nuovi ASE) 

e così migliorare ulteriormente le nostre molteplici attività. 
 
 

Elezioni 
 

Durante il prossimo anno si svolgeranno due tornate elettorali: una in primavera per la Sezione, che 

secondo lo Statuto deve rinnovare alcune cariche sociali, una alla fine dell'anno per il Gruppo 

Seniores, che deve rinnovare l'attuale Consiglio alla fine del suo ultimo anno di mandato. Per questi 

adempimenti a suo tempo avremo tutte le informazioni utili e necessarie perchè i Soci possano 

partecipare a tali importanti appuntamenti  della vita della Sezione e del nostro Gruppo. 
 
 

Concorso Fotografico 
 

Si è concluso il Concorso Fotografico 2019  con l'auspicato aumento della partecipazione rispetto al 

passato recente.Il materiale presentato è sicuramente di alto livello artistico e tecnico e dobbiamo 

fare i complimenti a tutti i partecipanti ai quali speriamo se ne aggiungano altri per la prossima 



competizione il cui tema sarà comunicato nei prossimi mesi. I vincitori  del Concorso 2019 saranno 

premiati in occasione del Pranzo Sociale. 
 
 
 
 

Ringraziamenti 
 

Ringrazio, a nome del Consiglio e personalmente, la Sezione, il Suo Consiglio, con i nostri 

rappresentanti Renato e Bruno ed il Presidente, grazie ai quali il Gruppo Seniores può svolgere la 

sua attività, la nostra Segretaria Carla  impegnata quotidianamente nella gestione delle attività e 

nuovamente tutti gli Accompagnatori e  Collaboratori 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 svolgendo preziose funzioni. 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 temo non mancheranno in futuro. 
 
 

Milano, 3 dicembre 2019.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                               2016              2017                2018                2019               2020 
 

N. Soci                                     275                249                  262                  253                  - 
 

N. Soci nuovi                            33                   22                    31                    28                  - 
 

N. Soci attivi                            229                 248                 242                   252                 - 

(almeno una presenza) 
 
 
 

N. Escursioni “mercoledì”       31                    32                   33                     35               43 
 

N. Escursioni “sabato”            16                    16                    18                     11               18 
                      

N. Trekking                                 7                      6                     7                     10               10 
 
 
 

N. Giorni di attività totali          81                   85                     88                    89              114 
 
 

N. Presenze totali                  2.279              2.260                 2.333               2.239                - 
 

N. Presenze “mercoledì”      1.538              1.589                 1.708               1.664                - 
 

N. Presenze “ sabato”             487                  469                    435                 318                - 
                            

N. Presenze “trekking”           254                  202                    190                 257 
 
 
 

Incasso totale                       161.620           148.019            177.704            172.191            - 
 

Incasso “mercoledì”              37.406             37.410              38.660              42.987            - 
 

Incasso “sabato”                      3.986               3.809                6.146               3.412             - 
 

Incasso “trekking”               121.694           104.550            130.360           123.467             - 
 

Quote associative                      2.395               2.265                2.483               2.325                                                        
 
 
 

Allegato alla Relazione 2019 del Presidente Gruppo Seniores Cai Milano-3 dicembre 2019 


