
 

VERBALE de l’ ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
   Nel giorno di martedì 13 Dicembre 2022 alle ore 15,00 nella sala Cevedale della sede del 
Club Alpino Italiano di Milano in Via Duccio da Boninsegna, si è aperta l’Assemblea Annuale 
Ordinaria dei soci del Gruppo Seniores, presenti 
n. 46 soci, 5 dei quali facenti parte del Consiglio Direttivo. 
 
   Nell’aprire i lavori il Presidente del Gruppo Giovanni Miradoli, propone la nomina a 
presidente dell’Assemblea di Erika Polinelli ed a segretario verbalizzante il socio 
Carlo Tamagni. L’Assemblea approva.   Viene poi messo ai voti il verbale della precedente 
assemblea 2021, riportato sul sito, che viene approvato con votazione unanime. 
 
Viene data la parola al Presidente Giovanni Miradoli che da lettura della relazione annuale, 
il cui testo viene allegato al presente verbale. 
 
 
La Presidente Polinelli chiede se ci sono interventi da parte dei soci presenti: 
 
- chiede la parola Maurizio Garone che porta i saluti, nonché qualche elogio, da parte di 
Sez. CAI-MI e anche di CAI Regionale Lombardia 
 
- chiede la parola Bruno Scattini, che sostiene di aver chiesto di mettere all’OdG la sua 
richiesta di adottare come unico capolinea di partenza-escursioni quello di Ple Cadorna 
sostenendo che è il più centrale più servito e da sempre utilizzato, piuttosto di altri punti 
(Lotto-Loreto-Zara-Famagosta) più periferici.  Sia da parte del Presid Miradoli che del 
consigliere Tamagni vengono considerati costi/benefici sperimentati negli ultimi anni delle 
due modalità in termini di orario e di tempi risparmiati. Seguono alcuni interventi pro e 
contro ed alla fine si mette ai voti: 
23 voti per P.PERIFERICI,   20 voti per P.LE CADORNA   3 voti Astenuti 
Da parte del C.Direttivo tocca prendere atto di una spaccatura che si sarebbe volentieri 
evitata, e si ritiene di proseguire a sperimentare su questa questione con una intelligente 
flessibilità. 
Questa discussione offre l’occasione di puntualizzare da parte di Tamagni che, in presenza 
degli aumenti di costi di Zani, si è chiesto ad altri 4 noleggiatori concorrenti di avanzare loro 
offerte, risultate purtroppo tutte più onerose di quella di Zani che pertanto viene 
confermato come vettore per il ns. Gruppo.  Con la Direzione di Zani vi è stata anche 
l’occasione per ribadire che la fascia oraria a ns disposizione continua ad essere di 13 ore e 



che nessun loro autista si deve permettere petulanti questioni di orari specie con l’intero 
gruppo in escursione, semmai ne parli solo all’Accompagnatore. 
 
 
- chiede la parola Gianfranco Moschino il quale, ringraziando il C.Direttivo per l’attività 
prodotta, sollecita anche lui nuove vocazioni di Accompagnatore, come colui che può 
trasmettere esperienza/conoscenza, aiutando a rinsaldare quello spirito di Gruppo che ci 
differenzia da un’agenzia viaggi….  Riporta la sua soddisfazione per i suoi incontri del 
Martedì (geologia) e sollecita anche altri a promuoverne di nuovi, o a creare gruppi di 
lavoro per conferenze o proposte per mete del sabato.  Quale referente per il 150° CAI-MI, 
elenca le iniziative: Cartolina, apposito Logo, Maglietta, Libro (parte dedicata ai SNRS), 
eventi proposti da Sezione e dai Gruppi, progetto di un “sentiero Milano” da realizzare tra i 
rif. Porta-Rosalba-Brioschi, da parte dei SNRS percorso “dei Trovanti” 
(massi erratici) Brunate/Torno a ricordo abate Stoppani cui saranno dedicati 2 pomeriggi 
per ricostruire la sua attività, manifestazione ecologica per ripulire Mte Stella. 
In particolare, sollecita tutti i soci a voler produrre “racconti” di esperienze/escursioni fatte 
con il Gruppo SNRS, che potranno andare a far parte del Libro già detto. 
 
- chiede la parola Genny Filisetti che chiede di conoscere quali modalità e scadenze per 
rimborsi in caso di preventiva disdetta di un Trekking; Miradoli ricorda le regole in atto, 
ossia rimborsabile tutto quanto il Gruppo non abbia ancora già pagato come caparra; viene 
anche chiarito che se un occupante di camera doppia disdice, nessun maggior costo deve 
ricadere in capo al secondo occupante (semmai al primo). 
Interpellato in merito, Celeste Boerci precisa che prossimamente comunicherà via mail 
quali sono i termini max di disdetta senza oneri per il Trek Rodi. 
 
- chiede la parola Emilio Mondani che, oltre a pronunciarsi sulla questione p. partenza, 
avanza la sua candidatura ad essere Accompagnatore del Gruppo 
 
- viene chiesto di spiegare come sono organizzati i trasferimenti con auto private. 
  Su questa necessità, che si presenta ogniqualvolta il N non giustifica l’uso del Bus, 
  risponde Celeste spiegando che il proprietario dell’auto riceve dagli altri occupanti un 
  rimborso km sulla base di tariffe Cai-Mi (per il vero vecchiotte e quindi inattuali) 
 
- chiede la parola Pietro Locatelli che invita ad approvare la Relazione del Presidente, 
si associa alla sollecitazione per nuovi Accompagnatori e plaude al recente debutto di altre 
accompagnatrici DONNE.   Sottolinea l’esperienza di gemellaggio avvenuta con il Cai di 
Carrara in occasione del Trek Apuane di maggio, come esempio di apertura al nuovo (non 
solo Alpi) 
Testimonia anche il pregio che viene dato ad un Trek quando guide locali preparate hanno 
da trasmettere loro saperi in fatto di montagna, di ambiente, di arte…. 
Esprime il desiderio di poter trasmettere le buone esperienze, come p.es. Il Trek Valmaira 
del settembre, su cui sarebbe bello scrivere due righe. 
 



- chiede la parola Gianalberto Giorgianni ponendo l’attenzione ai tanti soci più anziani che 
non riescono più a partecipare alle attività per oggettive difficoltà fisiche o altre, e 
chiedendo se non sarebbe il caso di contattarli espressamente offrendo anche aiuti che 
possano consentire la partecipazione. 
Risponde Miradoli spiegando che non si è mai fatto in quanto non poco impegnativo, ma 
assicurando che il Cons.Direttivo ne discuterà. 
 
- chiede la parola Anna Possa che, nonostante gli undici in calendario ‘23, chiede che si 
possano fare più Trekking…. 
 
 
La Presidente l’Assemblea chiede se ci siano altri interventi. Alle ore 16,40 non 
presentandosi altri argomenti, l’Assemblea si conclude. 
 
 
 
 Il segretario verbalizzante                               il Presidente 
 
          Carlo  Tamagni                                      Giovanni Miradoli 
 
 
 
 Milano,  13 Dicembre 2022 
 
  
   


