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 Echi dalle sezioni e coordinamenti

FARE CULTURA IN SEZIONE

ESPERIENZE DELLA COMMISSIONE 

CULTURALE CAI MILANO

Intervista di Isabella Minelli, sez. CAI Milano 

Appena iscritta al CAI (club alpino italiano) 

Milano non avevo idea che all’interno ci 

potesse essere una commissione culturale. 

Per me il club alpino italiano significava 

andare in montagna, azione. Quando poi ho cominciato a 

partecipare ad alcuni loro eventi culturali,  ho scoperto un nuovo 

modo di vivere la montagna. E quando sono entrata a farne parte, 

un sentimento d’onore ha invaso il mio cuore. 

É cominciato un percorso intenso, ricco, emozionante. Un modo 

di vivere la montagna anche in città, di poterla respirare sempre, 

di poterla raccontare, trasmettere, testimoniare. Perché la 

montagna non è solo roccia, non è solo “action”, ma anche (e 

forse soprattutto) un modo di vivere, di credere, di essere. E con 

questa consapevolezza che, tramite chi l’ha fondata e chi ne è 

responsabile, desidero in concreto condividere con le altre 

sezioni questa esperienza così piena di senso. 

Un’intervista a due voci: 

Roberto Monguzzi, vicepresidente CAI Milano e rifondatore della 

commissione culturale. 

Paola Dotti, responsabile commissione culturale, con 

un’esperienza professionale e manageriale pluridecennale nel 

campo della comunicazione, marketing e IT (competenze che ci 

hanno tanto aiutato ad avere un grande successo di pubblico, 

con una media di 50 persone ad evento).

Partiamo dagli esordi della commissione culturale: perché e 

come è nato il progetto?

RM: “Il CAI Milano ha una grande e consolidata tradizione in 

materia di diffusione dei valori e della cultura alpina. Nel corso 

della nostra storia, la vita culturale della sezione si è intrecciata 

intimamente alla vita culturale di Milano. Non è banale ricordare 

che poeti come Antonia Pozzi e Clemente Rebora o scrittori come 

Dino Buzzati sono stati soci della nostra sezione, o che ancora 

oggi possiamo vantare una delle più importanti biblioteche sulla 

montagna per numero di volumi e rilevanza. Qualche anno fa 

tuttavia, per i motivi più diversi, inevitabilmente connessi al nostro 

essere volontari, la commissione culturale aveva ad un tratto 

esaurito la sua attività all'interno della sezione. Fra le prime linee 

di azione condotte dalla nostra nuova presidenza apparve chiaro 

che qualsiasi rilancio della sezione non poteva prescindere dalla 

presenza importante di un’attività culturale e sociale. Si trattava 

tuttavia di rifuggire da schemi ingessati e forse scontati del 

passato. La fruizione stessa della cultura in una città come Milano 

è molto particolare, l'offerta cittadina è grande e variegata. 

Occorreva quindi un progetto nuovo, sorretto da idee precise e 

dall’entusiasmo dei soci che hanno accettato di intraprendere 

questa attività e che non finirò mai di ringraziare”.

Come è stato lo sviluppo iniziale della commissione?

RM: “Sin dai primi passi ci è quindi parso evidente che nell'idea di 

rilancio occorreva per prima cosa animare la commissione, 

senza tuttavia azzerare la nostra tradizione. La grandezza del 

CAI risiede in questo ed è un piccolo suggerimento dato a tutte le 

sezioni che volessero cimentarsi nell'avvio di una esperienza 

analoga. I valori e l'etica del CAI, spesso declamati 

meccanicamente, sono stati la vera differenza. Il rischio concreto 

era scegliere di affidarsi, per il possibile rilancio, a grandi eventi, 

magari con nomi di sicuro richiamo alpinistico, ottenendo un 

effimero e solo momentaneo successo legato alle poche 

iniziative possibili (anche economicamente, aggiungo). Senza 

quindi realizzare ciò che avevamo come idea precisa, avere una 

nuova commissione culturale stabile, presente, attiva e 

partecipata dai nostri soci o dai possibili nuovi soci. Senza 

retorica, nella nostra ipotesi, erano proprio i valori del CAI che 

dovevano fare la differenza. La nostra idea di montagna e di 

cultura alpinistica così intimamente legata all’esperienza umana 

doveva essere il marchio di fabbrica. Le comuni ricerche del 

senso del nostro andare in montagna e del volere difenderla 

dovevano essere il motore della stessa commissione. Il CAI è 

questo, ci siamo detti, non può non funzionare”. 

Quali sono state le linee guida dei primi tre anni?

RM: “Tracciata la direzione iniziale, occorreva delineare quale 

percorso seguire e quali obiettivi perseguire, coniugando la 

cultura alpina del CAI in tutte le forme possibili: dalla scrittura alla 

testimonianza diretta dei protagonisti, dalla fotografia al cinema 

di montagna. 

Premeva soprattutto, e fu un'altra importante intuizione iniziale, 

l’intento di riuscire a far diventare la commissione culturale anche 

un luogo di condivisione delle esperienze delle diverse 

commissioni e scuole della sezione (16 per la precisione), 

coprendo e rispondendo, in aggiunta, anche ad alcune esigenze 

di soci un po' sparse (dalla fotografia, all'impegno ambientale e 

storico, alla montagnaterapia) non rappresentate in sezione. Chi 

ha esperienza di direzione di una sezione conosce bene la 

tendenza delle singole commissioni/scuole a isolarsi e a 

separare la propria attività dalle altre. La presenza di una 

commissione che potesse dare voce e far conoscere a tutti i soci 

e alle altre realtà della sezione la propria attività alpinistica, 

escursionistica o ambientale, poteva essere una via possibile per 

una agognata condivisione reale delle diverse esperienze. In 

un’idea parallela, e non meno forte, che è la sezione il luogo fisico 
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iniziale dove questa condivisione può realizzarsi (il lavoro da fare 

in questo senso è ancora molto…), dando poi, se ci si crede, il via 

anche a iniziative comuni in montagna. E non può esserci 

obiettivo finale più giusto di questo. 

Da quando sei responsabile della commissione culturale del CAI 

Milano?

PD: “Sono responsabile della commissione culturale da circa un 

anno”.

Concretamente in cosa consiste il tuo ruolo?

PD: “La commissione è composta da volontari, tutte persone con 

un lavoro, famiglia ed interessi personali, ma che hanno deciso di 

dedicare parte del loro tempo libero al CAI. Il gruppo è formato da 

personalità e professionalità diverse ma con una passione in 

comune: l’amore per la montagna e per ciò che rappresenta 

culturalmente. 

Il mio compito principale è quello di supportarle e di cercare di 

aiutarle a realizzare le loro iniziative. Allo stesso tempo, grazie a 

questo ruolo, entro in contatto costante con le altre commissioni 

del CAI Milano, con altre sezioni CAI ed altri organi della società 

civile. 

Nel mio ruolo sono portavoce delle iniziative della commissione, 

le diffondo e creo collaborazioni”.

Entrando nel ruolo, quali sono stati gli aspetti su cui hai sentito 

l'esigenza di lavorare di più?

PD: “Quando sono arrivata la commissione culturale aveva già 

una struttura ben definita ed era un gruppo molto coeso. Tra 

l’altro ne facevo parte da pochissimo tempo per cui diventarne la 

responsabile sembrava un po’ complicato. La cosa più 

importante per me era diventare una del team. E questo è 

avvenuto con molta facilità perché la commissione è composta 

da persone meravigliose”. 

Qual è stato il focus della commissione per quest’anno? Quale 

visione?

PD: “La nostra commissione ha una visione molto chiara: 

vogliamo dare voce e parlare di montagna e della relazione 

dell’uomo con essa in modi diversi, raccontando piccole e grandi 

storie. Non vogliamo semplicemente essere un canale 

pubblicitario o dare spazio solo alle grandi imprese. Il nostro 

obiettivo è di essere il più trasversali possibili andando a toccare 

interessi e persone diverse e aprire il “mondo” CAI anche alle 

nuove generazioni”.

Quali sono stati gli strumenti di attuazione del percorso culturale? 

PD: “La nostra commissione si incontra una volta al mese per 

parlare, scambiare le idee e pianificare le serate. Per ogni serata 

si creano spesso dei sottogruppi di lavoro non solo per dividere il 

lavoro ma soprattutto per raccogliere idee e visioni diverse. Oggi 

vengono molto usati i canali social per la parte comunicazione e 

si sono rivelati fondamentali soprattutto per attrarre i non soci, 

che sono i benvenuti nelle nostre serate”.

Come sono state recepite le serate della commissione dalla 

sezione?

PD: “Il CAI Milano ha comportamenti simili a quelli di qualsiasi 

organizzazione o azienda. Le persone tendono ad occuparsi ed 

interessarsi principalmente della loro commissione. La 

commissione culturale può e deve giocare un ruolo importante di 

“collante” tra commissioni della stessa sezione e tra sezioni del 

CAI. Un passo alla volta siamo riusciti a farci conoscere ed 

apprezzare, siamo ai primi passi, ma sempre più persone ora ci 

chiedono di collaborare su progetti comuni.

Ad esempio, quest’anno abbiamo fatto una bellissima serata 

insieme alla commissione cicloescursionismo. Grazie a serate 

dai temi importanti e trasversali come la montagnaterapia, il 

grande alpinismo, la montagna nella divina commedia, il vino 

della Valtellina, per citarne solo alcuni, abbiamo visto la 

partecipazione allargarsi a membri di tutte le commissioni”. 

Cosa la commissione culturale può fare per la propria sezione in 

concreto?

PD: “Come indicato prima, è per noi importante creare relazioni 

interne e collaborare con le altre commissioni. Il CAI rappresenta 

valori importanti in cui crediamo, la commissione culturale, grazie 

alla sua trasversalità, può aiutare le altre commissioni a 

diffondere questi valori. 

In questo tuo primo anno da responsabile quali sono gli elementi 

salienti che sono emersi nella tua pratica?

PD: “Che bisogna lavorare tanto, molto di più di quello che 

potessi immaginare. Questo non deve essere inteso in modo 

negativo. Non pensavo che avrei avuto a che fare con persone 

che hanno così tante idee e progetti, tutti molto belli per cui dire di 

no è quasi impossibile. La seconda cosa emersa è che la 

diversità ed il lavoro di squadra fanno la forza e che il CAI Milano 

è aperto al cambiamento ed alla sperimentazione. Ci si domanda 

spesso quale sia il ruolo del CAI oggi e come una organizzazione 

con così tanta storia possa adattarsi ad un mondo che cambia 

così rapidamente, noi ci proviamo”.

Cosa significa fare cultura all’interno della sezione CAI Milano?

PD: “Tutto ciò che i volontari fanno è cultura. L’enciclopedia 

Treccani definisce cultura in questo modo: l’insieme delle 

cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso lo studio, la 

lettura, l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e rielaborate in 

modo soggettivo e autonomo, diventano elemento costitutivo 

della personalità, contribuendo ad arricchire lo spirito, a 

sviluppare o migliorare le facoltà individuali, specialmente la 

capacità di giudizio”.  

La nostra commissione cerca di fare questo usando come filo 

conduttore il nostro sodalizio e l’amore per la montagna.

PD: “Voglio ringraziare tutta la redazione di Salire per averci dato 

questo spazio”.
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