
 
 

VERBALE DELL’ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2021 nella sala Cevedale del Club Alpino Italiano Milano in via Duccio di 

Boninsegna si è tenuta l’annuale assemblea dei Soci, presente una quarantina di associati capienza 

tollerata, come da normativa prevista dal Cai in tempo di pandemia. 

 

Nell’aprire i lavori, il Presidente del Gruppo Giovanni Miradoli, propone, la nomina a Presidente 

dell’Assemblea e a Segretario della medesima di Ferdinando Camatini a cui viene dato mandato della 

stesura del verbale. L’Assemblea approva.  Viene poi messo ai voti il verbale dell’assemblea del 2019, 

riportato sul sito, che viene approvato con votazione unanime. 

Prende la parola Giovanni che da lettura della relazione che qui di seguito riporto. 

Il 2021,come il precedente, è stato un anno molto tribolato per la nostra compagine sociale e la 

relativa operatività. Le condizioni, i vincoli ed i protocolli adottati dal Governo e dal Cai per 

affrontare nella migliore sicurezza possibile la pandemia, hanno contratto sensibilmente la nostra 

attività, programmata con eccessiva fiducia ed ottimismo in fase preventiva. Delle 57 escursioni 

giornaliere del mercoledì  e del sabato oltre i trek previsti, ne sono state realizzate 31 e delle circa 

2.300 presenze di nostri Soci ne sono risultate a consuntivo 878 per minor partecipazione e per i 

vincoli limitativi nella capacità dei pullman utilizzati. E' difficile e improduttivo effettuare come di 

consueto confronti quantitativi con gli anni precedenti perché non paragonabili e utili ad analizzare 

tendenze nel corpo sociale del nostro Gruppo. Un dato però è utile evidenziare: il numero dei Soci 

iscritti al Gruppo Seniores tra il 2016 ed il 2021 si è ridotto del 30%, decremento tutto concentrato 

tra il '20 ed il '21, in piena pandemia, che ha probabilmente spinto molti alla  prudenza ed all'attesa 

di tempi migliori. A questo dato molto negativo si contrappone però una tendenza, sostanzialmente 

invariata negli anni, di un discreto incremento di nuovi iscritti al Gruppo evidenziando un certo turn 

over nella compagine che forse la pandemia ha accelerato. Allora è possibile dire, cercando sempre 

gli aspetti positivi nel quadro generale, che questo anno così orribile potrebbe essere anche l'anno 

che ha in sé i germi della ripartenza e della rinascita perchè aumentano le nuove forze e perchè il 

ritorno alla normalità in un prossimo futuro ricreerà condizioni di rassicurazione in chi ora si è 

preso un periodo di comprensibile pausa. 

A questo spirito si è ispirato il nuovo Consiglio del Gruppo appena rinnovato: mantenere fisso e ben 

ancorato il nostro tradizionale obiettivo di sicurezza nelle attività, pensare al dopo pandemia ( anche 

se per  alcuni mesi continueranno le incertezze) per una compagine in movimento che negli ultimi 

tre quattro anni, come abbiamo già sottolineato, ha visto manifestarsi un certo turn over tra i Soci 

con apporto di nuovo dinamismo e volontà di animare positivamente il nostro futuro. Senza però 

dimenticare la continua ricerca di modalità organizzative più idonee a questa mutante realtà  e  

l'arricchimento quantitativo  del  gruppo di Accompagnatori, fulcro centrale di ogni nostra attività. 

Proprio con riferimento agli Accompagnatori dobbiamo evidenziare in questa sede che il progetto 

partito nel 2019 per la creazione di nuovi ASE, nel 2021 ha visto l' inizio operativo con 6 nuovi 

candidati seniores impegnati  in questi mesi nel programma di formazione che li porterà  a 

concludere nel prossimo anno l'iter con i relativi esami. 
Mentre il tema della sicurezza ci porterà nelle prossime settimane a decidere come adattarci alle 



nuove normative, che già stiamo monitorando da prima della pandemia, concernenti le attrezzature 

necessarie per frequentare ambienti innevati, in particolare, per quanto ci riguarda, con l'uso delle 

ciaspole. Nello specifico ci riferiamo alla adozione da parte nostra del kit Arva-Pala-Sonda, anche 

se occorre  precisare che il tema ad oggi non è ancora completamente chiaro soprattutto perche' 

nelle norme è rilevante la variante regionale e  perchè, oltre a possedere in escursione il kit, occorre 

saperlo usare correttamente, obiettivo che per molti di noi vuole dire formazione teorica e 

soprattutto pratica che dovremo richiedere  ci venga erogato dalle competenze esistenti   nella 

nostra Sezione. L'idea di base è di comperare come Gruppo una decina di kit all'anno (da valutare il 

totale necessario), con auto finanziamento attraverso le donazioni dei Soci all'atto della iscrizione al 

Gruppo, per affittarli a pochi euro a giornata ai Soci abilitati da istruttori competenti. 

Riguardo il programma delle escursioni,che verrà distribuito durante questa Assemblea, come nel 

passato anche per il 2022 sarà alquanto ricco e stimolante con attenzione a tutte le caratteristiche di 

capacità fisiche presenti nel nostro Gruppo e con cura ulteriormente accresciuta anche 

quantitativamente nelle proposte di trekking alternate  lungo l'intero anno  con maggiore evidenza 

nel periodo estivo. Particolare attenzione sarà posta anche nello sviluppo degli incontri culturali in 

Sede del martedì pomeriggio, cominciando con le interessanti conferenze di Geologia già iniziate 

con successo questo autunno, per i quali si richiede la collaborazione anche creativa di tutti i Soci 

per appagare la nostra curiosità intellettuale. 

Concludendo  questa breve relazione riguardante una stagione forzatamente breve, desidero anche 

ricordare altri nostri appuntamenti “istituzionali” che cercheremo di concretizzare durante il nuovo 

anno come il Concorso Fotografico, a cui si desidererebbe infondere nuovo vigore arricchendone la 

formula, le feste sociali ed il ricordo degli amici che sono andati avanti. 

In fine, in questa occasione così importante sul piano formale e sostanziale, desidero esternare un 

affettuoso ringraziamento personale a quattro amici, Ferdinando, Giorgio, Maurizio e Nuto, con i 

quali ho avuto l'onore di collaborare nel Consiglio per quasi quattro anni nel tentativo di realizzare 

sempre il massimo per il Gruppo, mentre  auguro ai nuovi Consiglieri, Carlo, Celeste, Marcello, 

Pietro,un buono e fecondo lavoro nella speranza di un biennio di normalità. 

 

Milano, 14 dicembre 2021 

 

Dando lettura, si sofferma su alcuni punti focali. Punto centrale è senza dubbio il decremento del 

numero degli iscritti che ha avuto il suo momento più critico nei periodi della chiusura. Andamento 

che in questi ultimi mesi sembra si sia indirizato verso una crescita che lascia ben sperare. Riguardo 

alle camminate sulla neve, indipendentemente dalla legge in materia che lascia ancora molti punti da 

chiarire, si è intenzionati come Gruppo ad acquistare un certo numero di kit -pala, sonda e artva- 

autofinanziandosi, attingendo dalle donazioni degli associati in fase di rinnovo annuale. Visto il buon 

esito delle iniziative culturali proposte sempre di martedì da Fantauzzo e Moschino si augura che 

analoghe possano ripetersi anche per l'anno che ci accingiamo a vivere. Da ultimo ma certamente non 

meno importante segnala  che ad  integrare il numero degli accompagnatori titolati presenti, sono 

state proposte sei nuove persone che nei prossimi mesi dovranno sostenere gli esami abilitativi. 

Lascia poi la parola a Pietro Locatelli che spiega il programma del 2022. 

Dopo aver ringraziato Ivana e le varie Anne che hanno permesso agli associati, nei periodi in cui ci 

si poteva muovere solo autonomamente, di non venir meno alla frequentazione dell'ambiente 

montano, ha sottolineato che scopo primario di chi redige il programma è il  non venir meno alle 

aspettative, seppur differenziate, degli associati. Prova ne sia la differenziazione dei  vari trekking 

proposti che vanno da quelli impegnativi a quelli meno, ma certamente non meno interessanti..Si 

augura che gli associati  ritrovino quello spirito di socializzazione andato perso con il lockdown 

partecipando alle iniziative -spera ad almeno 5/6 gite a testa-. Ha anticipato che il giorno 25 gennaio 

ci sarò uno spazio dedicato alla presentazione dei vari trekking. 



Marcello Becuzzi ha dichiarato che per il 2022 la quota di partecipazione dovrebbe rimanere 

invariata. Infatti da una prima disamina dei preventivi, che da poco sono pervenuti, non sembrerebbe 

che ci siano stati importanti cambiamenti. 

Viene dato spazio al dibattito 

A Vera Kalcher che chiedeva come mai si fosse anticipato l'orario della partenza, si è fatto notare che 

quel quarto d'ora di anticipo consente di uscire più rapidamente dalla città il che permette all'autista 

di non sforare l'orario. 

A Gianfranco Moschino che sottolinea l'importanza di recuperare quello spirito di aggregazione e 

chiede se si possano fare più incontri sullo stile di quello della presentazione dei trekking, si fa 

presente che ci vorrebbero più persone disposte a dare una mano, 

Dino Marcandalli anche lui posizionato sulle riflessioni di Moschino ricorda il tradizionale 

appuntamernto Anna Clozza di fine maggio a Fupiano per i gruppi seniores lombardi e parla 

dell'invito ricevuto dal Cai di Catania, a condividere un'escursione di tre/quattro giorni all'Etna 

celebrativa del centenario di un'analoga avvennuta nel 1922. Poichè nella programmazione c'è un giro 

all'Etna il Consiglio preferisce prendersi un ulteriore momento di riflessione. 

A Gregorio Fantauzzo che chiedeva i nomi degli associati mandati a fare il corso per diventare 

accompagnatori titolati Giovanni snocciola uno ad uno i nominati e precisamente: Erika Polinelli, 

Giuseppina Savastano, Costantino Boni, Roberto Porta, Marcello Becuzzi e Ferdinando Camatini. 

Con l’intervento di Fantauzzo, non essendoci altri richiedenti, viene chiusa l’Assemblea. 

. 

   

       Il Presidente                                                         il Segretario 

    (Ferdinando Camatini)                                      (Ferdinando Camatini) 


