Convegno “Incluse le Vette” - Milano Palazzo Marino, 25 febbraio 2017
Il premio Marcello Meroni “dedicato a chi, in ambito montano, riesce a essere un
esempio positivo”
Il Premio Marcello Meroni (http://www.caisem.org/premiomeroni/), nato nel 2008, si è ormai
consolidato come un rito nel quale si ritrova la vasta comunità di alpinisti milanesi e italiani per
conoscere dal vivo uomini e donne che con le loro capacità e doti umane rappresentano esempi da
seguire.
Il Premio, intitolato alla memoria di Marcello Meroni,
•
•
•

è promosso dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Silvio Saglio" della Sezione SEM del CAI
con il consenso e il sostegno della famiglia di Marcello
con il patrocinio
✓ Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo,
✓ ARCUS dell’Università degli Studi di Milano,
✓ Comune di Milano
✓ Consiglio di Municipio 1 del Comune di Milano.

I premiati sono persone, o gruppi di persone, che si sono particolarmente prodigate, con
discrezione, dedizione e in modo volontaristico, per la difesa e la promozione della montagna nel
campo dell’ambiente, della cultura, dell’alpinismo e della solidarietà/impegno sociale.
Dal 2008 si sono succeduti sul palco 59 premiati, 59 storie di uomini e donne che con impegno,
passione, determinazione e lontani dalle logiche di protagonismo, si sono adoperati in iniziative
meritevoli che hanno portato cambiamenti positivi nella comunità di chi ama la montagna.
Nel corso delle scorse 9 edizioni, il premio è cresciuto e evoluto al tempo stesso rimanendo fedele
al suo spirito.
Sulla base delle tante candidature pervenute spontaneamente negli anni, dal 2014 è stato istituito
uno specifico premio nella categoria “solidarietà/impegno sociale” oltre a quello per la cultura,
alpinismo, ambiente e premio speciale.
I vincitori nella categoria Solidarietà/impegno sociale sono stati:
● Davide Vitale (2014):
Organizza trekking solidali in Bolivia per frenare l’esodo dalle cittadine d’alta quota.
Vincitore http://www.caisem.org/pdf/premiomm2014/Vitale_scheda.pdf
Premio Meroni 2014 – Categoria Solidarietà e Premio del Pubblico
● Annalisa Fioretti (2015):
Intrepida scalatrice di ottomila, protagonista di molteplici iniziative di solidarietà montana.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2015/vincitori_premio_meroni_2015.pdf
Vincitrice Premio Meroni 2015 – Categoria Solidarietà
● Giuseppe Masera (2015)
Luminare di pediatria e grande appassionato di montagna, ideatore del progetto di

solidarietà “A ciascuno il suo Everest”, che prevede l’accompagnamento sulle montagne e
nei rifugi dell’Alta Val Camonica di ragazzi guariti o in remissione dalla leucemia.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2015/vincitori_premio_meroni_2015.pdf
Menzione Speciale Premio Meroni 2015 e Premio del pubblico
● Iris Gherbesi (2016):
non solo promuove tra i giovani le attrattive della Val Masino ma in Africa, sulle rive del
lago Vittoria, si dedica un mese all’anno a un’opera di volontariato presso il centro
Karungu, gestito da religiosi, per l’assistenza a piccoli orfani sieropositivi.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2016/scheda_gherbesi.pdf
Vincitrice Premio Meroni 2016 - Categoria Solidarietà
Nel corso della vita del Premio e prima del 2014, anche se in quegli anni non esisteva il premio
specifico, sono stati premiati per il loro impegno nel campo sociale e solidale anche:
● Giancarlo Lenatti, Bianco (2010)
alpinista della Valmalenco, Guida alpina, maestro di sci, volontario del soccorso alpino e
gestore della capanna “Marco e Rosa De Marchi, si è distinto per aver dato vita
all’Associazione “Per Bianco…e chi come lui” che raccoglie fondi per migliorare le cure e le
strutture di assistenza pubblica locale e aiutare le famiglie dei piccoli malati.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2010/scheda_lenatti.pdf
Premiato Edizione 2010
● Marco Confortola, (2010)
Guida alpina, maestro di sci ed eli soccorritore di Valfurva (So), Marco Confortola è anima di
un'associazione senza scopo di lucro “LO SPORT È VITA”, nata con lo scopo di diffondere tra
i più giovani l'amore per la montagna e il valore educativo dello sport, raccogliendo
contributi a favore di associazioni di bimbi disabili e malati di cancro.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2010/scheda_confortola.pdf
Premiato Edizione 2010
● Alpiteam (2011)
Alpiteam non appartiene ad una particolare sezione, ma opera in ambito territoriale
lombardo, ponendo le proprie risorse tecniche a disposizione di sezioni, gruppi e associazioni
che ne richiedono l’intervento. In particolare da oltre 30 anni si prodiga nella gestione dei
corsi di alpinismo per la Comunità Terapeutica Arca di Como offrendo un’opportunità di
“rivisitazione del sé” andando in montagna con persone che hanno problematiche di
dipendenza patologica.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2011/Scheda_Alpiteam.pdf
Menzione Speciale 2011
● Luciano Bertolina (2011)
Presidente da quasi 30 anni della sezione CAI di Valfurva, dal 1982 si è fortemente impegnato
per organizzare, in vari periodi dell'anno, delle uscite con i ragazzi disabili del centro socio
educativo di Valfurva e Livigno nonché a realizzare corsi di roccia e escursioni nel parco
nazionale dello Stelvio per i ragazzi provenienti dalla Bielorussia.

http://www.caisem.org/pdf/premiomm2011/Scheda_Luciano_Bertolina.pdf
Premiato Edizione 2011
● Operazione Mato Grosso (2011)
è un movimento giovanile che attraverso il lavoro gratuito per le fasce più deboli, offre a
giovani e ragazzi la possibilità di numerose esperienze formative.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2011/Scheda_OMG.pdf
Premiato Edizione 2011
● Marco Tomassini (2011)
Arrampicatore finalese, speleologo e autore di numerose guide di arrampicata è ideatore e
promotore dell’iniziativa “Finale for Nepal”, un progetto di volontariato sportivo per la
promozione di un turismo sostenibile a favore delle popolazioni nepalesi.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2011/Scheda_Marco_Tomassini.pdf
Premiato Edizione 2011
● Sergio Nascimbene (2012)
psicologo e psicoterapeuta familiare, da circa 15 anni, organizza all’interno del Dipartimento
di Salute Mentale della ASL Roma/C, un’attività di escursionismo montano per utenti affetti
da disagio psicologico di varia natura e gravità.
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2012/Nascimbeni_scheda.pdf
Premiato Edizione 2012
● Adolfo Pascariello (2012)
Medico valsesiano, autore di importanti opere sull’alpinismo, la cultura e la natura della sua
vallata, e filantropo dell’Associazione “Amici del Monte Rosa”
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2012/Pascariello_scheda.pdf
Menzione Speciale Premio Meroni 2012
Inoltre anche:
● Simone Salvagnin (2013)
Medaglia d’oro di para climbing, promotore ed organizzatore di eventi sportivi legati al
mondo paralimpico, membro del comitato scientifico del progetto “Scie di passione”
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2013/SimoneSalvagnin_scheda.pdf
Premiato nel 2013 e vincitore del Premio del Pubblico Edizione 2013
● Oliviero Bellinzani (2014)
Nonostante il grave incidente che l’aveva colpito nel 1977, quando aveva solo 22 anni, è
riuscito a reagire e a superare questo grave trauma. Per Oliviero, l’handicap non
rappresentava un ostacolo per la sua attività di alpinista, bensì una sfida in più. Con una sola
gamba, talvolta con una protesi, ha salito 1060 cime, di cui oltre 300 in solitaria, 28 i
quattromila che gli hanno valso l’entrata nel Club 4000 quale socio onorario. Purtroppo
Oliviero ci ha lasciato nel 2015
http://www.caisem.org/pdf/premiomm2014/Bellinzani_scheda.pdf
Vincitore Premio Meroni 2014 – Sezione Alpinismo

Sono stati premiati in quanto bell’esempio per tutti, poiché hanno dimostrato come l’amore e la
passione per uno sport possa aiutare a reagire in momenti difficili e perché no, anche a raggiungere
dei traguardi apparentemente impensabili.
Nel mese di aprile sarà pubblicato il bando della nuova edizione del Premio Meroni.
Maggiore informazioni su: http://www.caisem.org/premiomeroni/

