
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL GRUPPO SENIORES NEL 2022. 

 

Il 2022 è stato l'anno del ritorno alla normalità nello svolgimento dei programmi del Gruppo 

Seniores del CAI Milano recuperando sicurezza e grande attenzione nei comportamenti individuali 

e collettivi, comportamenti che tutti noi Soci  del Gruppo abbiamo imparato a conoscere e a mettere 

in atto nel modo più utile per noi e per la nostra Associazione. Sono i dati quantitativi che ci 

segnalano il lento ritorno alle nostre abitudini e alla regolarità di svolgimento del programma 

previsto. 

Dobbiamo evidenziare come il Covid abbia lasciato segni evidenti all'interno dell'assetto del nostro 

Gruppo: un calo vistoso del numero dei Soci iscritti, da 252 nel 2019 a 190 nel 2021 (-25%), il 

periodo più critico della pandemia con restrizioni e preoccupazioni di tutti al massimo livello ed un 

recupero a 232 nel 2022 (+22%) incoraggiandoci a pensare ad un futuro prossimo ancora in crescita 

con la possibilità  di ritornare ai numeri storici di iscritti tra 260 e 280,  i numeri che ci consentono 

una gestione delle attività del Gruppo ordinata e attenta alle molteplici esigenze. Però, a  fronte di 

un percorso di recupero alla normalità nel numero degli iscritti, dobbiamo verificare un andamento 

non altrettanto proporzionato nella partecipazione alle attività programmate dal Gruppo, rimaste 

sostanzialmente in quantità equivalenti di anno in anno, ma con presenze di Soci sensibilmente 

ridotte: ricordiamo infatti le inevitabili liste di attesa del passato così pressanti da farci pensare 

allora che forse potevamo prevedere un secondo pullman, mentre ora facciamo fatica a riempire  il 

mezzo con una media di presenze alle escursioni di circa il 20% in meno nel 2022 rispetto prima del 

Covid. In sintesi, aumentiamo il numero dei Soci ma non proporzionalmente i partecipanti alle 

escursioni e forse il mantenimento di grande prudenza nei comportamenti pensando alla salute è 

ancora la spiegazione più autentica. 

Per terminare le analisi quantitative un brevissimo accenno anche alla età media dei nuovi Soci 

entrati nel nostro Gruppo che passa dai 65,9 anni nel 2021 a 69,5 nel 2022, dato francamente un po' 

più difficile da interpretare, ma forse la riforma pensionistica è una buona spiegazione e comunque 

costituisce un fatto importante da tenere in considerazione nella nostra programmazione. 

Riguardo invece allo svolgimento dei nostri progetti di escursionismo attuati nel 2022 dobbiamo 

sottolineare il ragguardevole successo del programma di trekking che è stato molto ricco di 

opportunità e vorrei anche dire molto articolato e adeguato a tutte “le gambe”: sono state una 

quindicina di proposte, uno sforzo che ha superato di gran lunga la media degli ultimi anni già 

piuttosto ricchi e appaganti per la varietà e l'articolazione delle destinazioni. 

Anche le escursioni più dolci del sabato si sono difese bene con soddisfacente partecipazione, pur se 

qualche cedimento si è notato, sempre spiegabile con la maggiore prudenza dei Soci rispetto la 

situazione sanitaria. Da evidenziare in questo comparto di attività la sempre maggiore difficoltà da 

parte degli Accompagnatori nel progettare uscite utilizzando solamente mezzi pubblici, sollecitati 

dalla volontà di diversificare continuamente le destinazioni anno dopo anno con obiettivi di novità e 

appetibilità. Queste difficoltà ci portano spesso a snaturare un poco la formula con la quale è nato e 

si è sviluppato il “progetto sabato”: più dolce, più flessibile riguardo la mobilità, e con la possibilità 

di poter rinunciare alla partecipazione, anche all'ultimo momento, senza preoccuparsi del pullman 

prenotato e come tale oneroso. 

Per ultime, ma non ultime, le nostre attività del mercoledì si sono svolte con destinazioni eccellenti, 

come da sempre, con partecipazione ridotta rispetto il passato ma con grande entusiasmo e 

soddisfazione anche se purtroppo spesso disturbate da previsioni meteorologiche o condizioni 

ambientali sfavorevoli che ci hanno obbligato a modificare i programmi o ad annullare destinazioni 

procurando disagi a molti pur consci di questa ineliminabile “precarietà” che tutti accettano quando 

si desidera  fortemente passare parte del proprio tempo libero immersi nella natura. Sempre in tale 

comparto delle nostre attività da sottolineare la grande cura nei programmi che è stata dedicata alla 

parte cosiddetta “breve” dell'escursione per renderla anch'essa  di qualità equivalente alla “base” e 

rispondere in tal modo positivamente a tutti coloro che apprezzano questo tipo di opportunità. Di 

ciò dobbiamo ringraziare tutti i nostri Accompagnatori che mostrano non solamente grande 

competenza ma anche una gran dose di generosità. 



Durante il 2022 abbiamo attuato come previsto i primi 10 acquisti per dotarci gradatamente di 

strumenti di sicurezza (Arva – pala – sonda ) per le nostre ciaspolate sulla neve e che saranno a 

disposizione, per il noleggio a pochi euro, dei Soci sprovvisti di dotazione personale. Ricordiamo 

inoltre che per festeggiare il ritorno alla normalità dopo la pandemia abbiamo fatto creare un 

apposito “scaldacollo “ che sarà omaggiato a tutti gli iscritti 2023 ed una t-shirt tecnica 

personalizzata CAI Seniores che potrà essere acquistata ad un prezzo modico alla cui copertura 

contribuisce in parte il nostro Gruppo. 

 Ed ora passiamo a sintetizzare cosa faremo nel 2023 e come si presenta il programma che è stato 

costruito dai nostri infaticabili Accompagnatori. 

Il calendario delle nostre uscite, allegato a questa relazione, è nelle Vostre mani e come potete 

vedere dal punto di vista quantitativo lo sforzo organizzativo si prospetta molto simile a quello degli 

ultimi anni anche se durante il Covid abbiamo, nella realizzazione, dovuto annullare, rinviare, 

sospendere molte attività. Lungo tutto il 2023 avremo 37 escursioni del mercoledì, 17 del sabato e 

11 progetti trekking di più giorni, da 2 ad un massimo di 8 giornate. Continueremo con le nostre 

eccellenti uscite “zaino in spalla”, le più tranquille giornate sulla neve, gli 8 giorni all'estero, a Rodi, 

per completare un anno che vuole essere, nelle intenzioni, veramente appagante. Senza dimenticare 

la grande cura nel progettare i percorsi cosiddetti brevi per il mercoledì e l'uso dei mezzi pubblici 

per il sabato rispettando la qualità delle destinazioni. 

A fronte di richieste da parte di Zani di un aumento del costo del noleggio dei pullman di più del 

15% il Consiglio ha deciso di non modificare il prezzo delle nostre iscrizioni alle escursioni che 

rimarranno, speriamo per tutto il 2023, a 23 euro sicuri dell'aumento dei Soci partecipanti alle 

escursioni. 

Come tutti gli anni, soprattutto quelli più fecondi, non ci limiteremo a camminare, riprenderemo a 

dedicarci ad interessi che arricchiscono il mondo della montagna: continueremo ad approfondire le 

nostre conoscenze nel campo della geologia riprendendo una serie di incontri dedicati, 

miglioreremo le conoscenze sulla specificità dell'ambiente montano innevato per migliorare la 

nostra sicurezza assimilando tecniche e strumenti  utili a tali fini, parteciperemo ad attività e 

progetti che la Sezione sta approntando per celebrare nel 2023 i 150 anni dalla fondazione del CAI 

Milano. 

Non ci siamo dimenticati del Concorso Fotografico, lo abbiamo “solo” vergognosamente trascurato   

e dovevamo metterci più passione! Nel 2023 rinascerà più sgargiante con l'idea di innovare la 

formula ed affidare la gestione a coloro tra noi più esperti che vorranno offrire la loro 

collaborazione. 

Infine dobbiamo segnalare che nel prossimo anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del nostro 

Consiglio e di un nostro candidato da proporre come membro del  Consiglio della Sezione: 

attendiamo candidature di Soci volenterosi e desiderosi di portare sempre novità nella nostra grande 

passione: vivere la montagna in tutte le sue molteplici forme. 

Terminiamo questa breve relazione con rinnovato appello a nuovi volontari che abbiano voglia e 

tempo da dedicare al nostro Gruppo, consapevoli di come questo costituisca la nostra anima, ma 

anche l'essenza operativa che mantiene ai più alti livelli la fruizione del nostro innamoramento 

ambiente naturale e la montagna. 

A questo appello a nuovi volontari devo unire il mio personale ringraziamento a tutti i membri del 

Consiglio, che ne sono l'esempio, per il lavoro svolto e la vitalità elargita generosamente ed un  

grazie particolare a Carla Bianchi per la pazienza e la preziosa collaborazione che ha offerto al 

Gruppo. 

 

 

Milano, 13 dicembre 2022 

 

Giovanni Miradoli   


