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Verbale Assemblea Regionale
Delegati Lombardi

VERBALE ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI LOMBARDE
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
tenutasi a Castellanza (VA) il 18 novembre 2018
Il giorno 18 novembre 2018, alle ore 9.00, i Delegati delle Sezioni appartenenti al Club
Alpino Italiano – Regione Lombardia, si sono trovate presso il Cinema Teatro Dante in
via Dante Alighieri n. 5 – Castellanza (VA), in seconda convocazione, per discutere il
seguente
ordine del giorno:
1. nomina del Presidente dell’Assemblea e di 5 scrutatori e saluti delle Autorità;
2. approvazione del Verbale dell’ARD di Mantova del 15 aprile 2018;
3. comunicazioni del Presidente del GR e comunicazione dei Componenti del CDR;
4. designazione del Presidente Generale (scade Vincenzo Torti rieleggibile);
5. designazione di un (1) Vicepresidente Generale (scade Antonio Montani rieleggibile);
6. elezione di un (1) Componente del Comitato Direttivo Regionale Lombardo (carica
vacante);
7. elezione di due (2) Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
(scade Adriano Nosari rieleggibile e carica vacante);
8. elezione di quattro (4) Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri (due effettivi
e due supplenti);
9. elezione di due (2) Componenti del Comitato Elettorale Centrale di area lombarda
(cariche vacanti);
10. elezione di un (1) Componente della Commissione Regionale Tutela Ambiente
Montano (carica vacante);
11. aggiornamento sulle migliorie alla Piattaforma e Bilancio sociale;
12. Nuovo sito www.cai.it e indicazioni per i siti di GR e Sezioni;
13. Gruppo di Lavoro Cultura del GR;
14. Il Sentiero Italia, aggiornamenti e programmi per il 2019;
15. “SALIRE – Guardiamo in alto per costruire il futuro”, bilancio a quattro anni dall’inizio
della pubblicazione (Adriano Nosari – Direttore Responsabile)
16. Relazione sull’attività del Servizio Glaciologico Lombardo
17. Comunicazione dei risultati delle elezioni;
18. Designazione della sede per la prossima ARD.
Alle ore 09.30 il Presidente Renato Aggio apre i lavori salutando i Delegati e le Delegate
presenti, i Vicepresidenti Generali Erminio Quartiani e Antonio Montani. Porta i saluti del
Presidente Generale Vincenzo Torti, oggi assente perché all’Assemblea dei Delegati di
area LPV a Genova. Esprime la vicinanza di tutto il Gruppo Regionale alle regioni colpite
dal maltempo. Ringrazia infine le sezioni CAI di Busto Arsizio e Castellanza per
l’organizzazione dell’evento sottolineando la sinergia sviluppatasi fra le due sezioni.
Punto 1 OdG - Nomina del Presidente dell’Assemblea e di 5 scrutatori e saluti
delle Autorità
Aggio propone di nominare il Presidente della Sezione di Castellanza, Silvano Landoni
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a presiedere l’Assemblea e gli lascia la parola. Silvano Landoni introduce il Sindaco di
Castellanza, Cerini Mirella che dà il benvenuto ai Delegati evidenziando le sinergie fra
la Sezione CAI, la cittadinanza e le altre realtà associative.
Landoni a seguire indica i nominativi degli scrutatori che sono: Luciano Pagani, Paolo
Tagliabue, Fausto Brusatori, Edoardo Cerini, Mauro Frigoli. L’Assemblea approva con un
applauso la nomina di Silvano Landoni a Presidente dell’Assemblea e quella degli
scrutatori come indicati.
Punto 2 OdG - Approvazione del Verbale dell’ARD di Mantova del 15 aprile 2018
Il Presidente Landoni procede alla richiesta di approvazione del Verbale dell’Assemblea
di Mantova del 15 aprile 2018, inviato a tutti i Delegati e dato per letto. Non emergendo
osservazioni o correzioni da apportare, il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 3 OdG - Relazione del Presidente del GR e comunicazione dei
Componenti del CDR
Il Presidente dell’Assemblea passa la parola ad Aggio per la sua relazione.
Presidenti, Delegate e Delegati, Socie e Soci, amici,
Nuova gestione dell’ARD e verifica poteri
Dopo il test effettuato alla scorsa ARD di Mantova con la collaborazione di alcune
Sezioni, con l’assistenza degli amici dell’Ufficio Sezioni della Sede Centrale, e con
l’entrata in vigore sulla piattaforma della gestione delle Assemblee a partire da Trieste,
ci troviamo per la prima volta a gestire la nostra con il nuovo sistema. Tutto sommato
la cosa funziona e rende più semplice anche la verifica dei poteri.
Purtroppo, malgrado l’invito a correggere la loro posizione fatto dal nostro Segretario,
ci sono alcune Sezioni che non avendo inserito in piattaforma il nominativo dei loro
Delegati non sono oggi in grado di partecipare compiutamente all’ARD.
È un vero peccato questa rinuncia al diritto di correttamente rappresentare la propria
Sezione e invito quindi i Presidenti delle Sezioni coinvolte a porvi rimedio.
Si stanno completando ulteriori miglioramenti alla “piattaforma” per rendere più facile
il lavoro degli addetti nelle Sezioni e di ciò ci parlerà Renato Veronesi al previsto punto
dell’Ordine del Giorno.
Ricordo a tutti i Presidenti e Delegati che in occasione delle prossime Assemblee
sezionali devono essere eletti anche i Delegati elettivi a rappresentare la Sezione nelle
Assemblee oltre che naturalmente inserire in piattaforma i componenti dei Consigli
Direttivi in caso di cambiamento e inviare copia della relazione dell’attività per l’anno
che sta per finire e dei bilanci o rendiconti di cassa.
Tesseramento 2018
I dati provvisori alla chiusura del tesseramento per l’anno 2018 del nostro GR hanno
registrato un lieve aumento di 635 Soci rispetto al 2017 chiudendo a 88.057 pari allo
0,72%. A livello nazionale i Soci risultano essere di poco superiore a 322.000 con
l’aumento di più di 5.000 Soci pari all’ 1,6 % e che costituisce il record storico per il
Club Alpino Italiano.
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Sebbene sia inferiore a quella dello scorso anno, la crescita per il nostro Gruppo
Regionale conferma il cambio di tendenza iniziato nel 2015. Occorre certamente che le
nostre Sezioni e Sottosezioni continuino su questa strada con l’impegno non solo a far
crescere il numero di iscritti, ma soprattutto di Soci.
La situazione delle Sezioni che ad oggi non hanno versato il contributo al Gr è
decisamente migliorata. Il paziente lavoro del nostro Segretario ci ha permesso di
recuperare quasi tutto il pregresso. Resta ora da sollecitare le Sezioni che ancora non
hanno provveduto a quanto dovuto per l’anno in corso.
CAI Juniores bando lombardo 2018 e 2019
Nel 2018 solo 4 Sezioni hanno partecipato al bando tuttavia Il CDR ha deliberato di
finanziarlo anche per il prossimo anno semplificando ulteriormente la modalità di
partecipazione.
Gruppo di Lavoro Cultura
Nell’ottica di sostenere anche economicamente l’attività culturale che le nostre Sezioni
e Sottosezioni svolgono, grazie anche a maggiori risorse messe a disposizione dal CDC
a favore dei Gruppi Regionali, il CDR ha deliberato la costituzione di un Gruppo di Lavoro
per valutare i progetti che le Sezioni e Sottosezioni saranno invitate a presentare per il
loro finanziamento attraverso un bando.
Di questo e del Bando Juniores vi parlerà più tardi il Vicepresidente Aldeghi nel suo
intervento al punto 13 dell’Ordine del Giorno.
Formazione, Corso per Dirigenti sezionali
Con il primo del 27 ottobre, ospitato dalla Sezione di Inveruno, è iniziato il ciclo
d’incontri formativi 2018 dove è stato presentato dal suo autore, Giovanni Caramia, il
programma per la contabilità sezionale presentato anche all’Assemblea dei Delegati di
Trieste. È un programma veramente completo, sviluppato qualche anno fa per il GR
Piemonte e continuamente aggiornato che purtroppo non ha avuto finora
l’apprezzamento e la diffusione che merita. Nel pomeriggio è seguito l’intervento di
Emanuela Gherardi, che ben conoscete per i suoi sempre apprezzati articoli sul nostro
periodico SALIRE in materia di fisco, contabilità e non solo la quale ci ha introdotto alla
fatturazione fiscale che dal prossimo anno sarà applicabile anche alla nostra attività.
Il secondo appuntamento si è tenuto il 10 novembre presso la Sede Centrale con
l’intervento del Presidente Generale Torti che ci ha introdotti, con una “immersione
profonda”, alla comprensione dello Statuto del nostro sodalizio. A seguire l’amico
Giancarlo Spagna, sempre pronto alla nostra chiamata, che per questo ringrazio, con la
nostra Vicepresidente Laura ci ha aggiornato in merito alle polizze assicurative a
disposizione di Soci e Sezioni CAI.
Il terzo appuntamento programmato per il prossimo sabato è stato spostato al 12
gennaio per concomitanti impegni istituzionali dei relatori.
Seguiranno poi nel 2019 altri incontri a cui il CDR sta già pensando.
Un sentito grazie a Laura per essersi occupata dell’organizzazione del Corso.
Nuovo sito www.cai.it e miglioramenti alla piattaforma
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Certamente molti di voi si saranno accorti che è apparso nel web il nuovo sito www.cai.it
e certamente vi sarete accorti di alcuni “bachi” presenti.
È un peccato che una grande associazione come la nostra rilasci un nuovo sito con tali
malfunzionamenti, non ci facciamo certo una grande figura, ma così è.
Però è importante sapere, come annunciato a Trieste e di nuovo a Bologna in occasione
delle Giornate della Comunicazione, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i GR,
OTCO, OTTO, Sezioni e Sottosezioni l’impostazione grafica e la struttura del sito che
potete vedere nella diapositiva. Questo, a mio avviso, è un grande passo avanti per
l’immagine del Club Alpino Italiano all’interno e verso l’esterno, verso il pubblico.
Un’immagine che unisce tutto il mondo CAI facendolo riconoscere come una grande
associazione e non come una moltitudine di entità sparsa il cui unico motivo d’unione è
la nostra aquila.
Il 1° dicembre è previsto, per i Presidenti dei GR e con chi si occupa dei loro siti, un
incontro informativo/formativo per apprendere come è possibile l’adozione del modello
proposto.
Un altro importante passo è costituito dalle migliorie alla piattaforma informatica per
renderla sempre più fruibile da parte delle Sezioni e Sottosezioni anche per arrivare alla
produzione del bilancio sociale, tanto sconosciuto quanto necessario ed importante. Di
questo ci parlerà più dettagliatamente Renato Veronesi.
Programma Interreg V-A 2014 – 2020, UPKEEP THE ALPS
Come CAI Lombardia partecipiamo al progetto Interreg V-A 2014-2020 Upkeep The
Alps, approvato e ufficialmente partito l’11 ottobre scorso con una durata di 18 mesi.
Il progetto ha per capofila ERSAF e per partners la Regione Lombardia, il CAI Lombardia,
il Parco Regionale Campo dei Fiori e lo svizzero Polo di Poschiavo.
Obiettivo del progetto è la formazione professionale specifica per la gestione,
progettazione e manutenzione della rete sentieristica.
Il progetto si svilupperà con 5 moduli formativi in aula, on line e in campo, aperte anche
a volontari, che includeranno anche tecniche per la costruzione e manutenzione di muri
a secco, di ingegneria naturalistica, di utilizzo del castagno e della sua filiera e di
applicazioni GIS. Per quanto riguarda il CAI nel progetto è prevista la revisione e
l’aggiornamento dei quaderni e manuali inerenti alla sentieristica che saranno prodotti
in formato digitale, in italiano e tedesco, e inseriti in un e-book che conterrà anche la
manualistica derivante dai moduli formativi. Il materiale sarà disponibile liberamente
sul sito e sui social del progetto. I manuali CAI prodotti saranno anche stampati in
15.000 copie a disposizione per Sezioni e Soci che si occupano di attività sui sentieri.
Per la revisione e aggiornamento di quaderni e manuali hanno dato la loro disponibilità
il Presidente e altri componenti della Sosec oltre ad alcune persone che nel tempo
avevano già lavorato alla loro produzione. L’importo complessivo del progetto ammonta
a 566.129,60€ + 100.000,00 CHF, la parte di CAI Lombardia è di 117.647,00 € di cui
100.000,00 € di contributo pubblico (85%) e per i rimanenti 17.647,00 € è conteggiata
la valorizzazione dell’impegno di volontariato dei nostri Soci.
LR 5 del 27 febbraio 2017 – Rete Escursionistica della Lombardia e inerente
Catasto
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Ersaf, a cui compete la realizzazione del Catasto previsto da Legge Regionale e relativo
Regolamento, ha lavorato da questa primavera per l’inserimento in catasto dei dati
raccolti a suo tempo con i progetti Interreg Charta Itinerum e Charta Itinerum lungo le
linee rosse e con il contenuto del più recente progetto PTA destination. Ha nel frattempo
fatto formazione presso le Comunità Montane su quello che devono essere i dati da
comunicare. Per quanto riguarda il CAI Lombardia, Sergio Peduzzi Presidente della
Commissione Sentieri e Cartografia sta costantemente lavorando con Luca Grimaldi di
Ersaf. Nel frattempo, con l’istituzione nella nuova Giunta Regionale dell’Assessorato alla
Montagna, tutta l’attività relativa alla Rete Escursionistica Lombarda e ai Rifugi
diventerà di competenza loro e non più dell’Assessorato Sport e Giovani. La nuova
struttura è in fase di completamento e sono già stato contattato per un incontro nelle
prossime settimane con l’Assessore Sertori e il Direttore Generale Baccolo mentre ho
già avuto modo di conoscere la Presidente e parte dei componenti della Commissione
Speciale per la Montagna in occasione di un incontro presso UNIMONT a Edolo. Notizia
di questi giorni è che il catasto, la cui presentazione era prevista entro la fine dell’anno,
potrebbe subire qualche mese di ritardo.
Sentiero Italia
Continua il lavoro per la definizione dell’itinerario del Sentiero Italia che in Lombardia
nel suo percorso originario era di 50 tappe. Il progetto prevede di verificare la condizione
delle tappe, suggerire modifiche ove necessarie, verificare l’esistenza di punti
d’appoggio per il pernottamento tra una tappa e l’altra e la necessità di segnalare il
percorso con il nuovo logo del Sentiero Italia. A partire dal 2 marzo in Sardegna si
inizierà a percorrerlo, 2 o 3 tappe ogni fine settimana, in una sorta di staffetta che
toccherà tutte le regioni e che dovrà coinvolgere il maggior numero di Sezioni e
Sottosezioni.
Nei prossimi giorni con la nostra Commissione Regionale Sentieri e Cartografia e la
Commissione Regionale Escursionismo verificheremo a che punto siamo.
“SALIRE - guardiamo in alto per costruire il futuro”
Con il numero in uscita a dicembre il Periodico del nostro Gruppo Regionale SALIRE
completa il 4° anno di pubblicazione e raggiunge il 18° numero. Sebbene notiamo tra i
Soci una maggior conoscenza della sua esistenza, capiamo anche che la sua diffusione
è inferiore alle aspettative della redazione che ha chiesto al CDR di valutare se la linea
editoriale scelta al suo nascere sia ancora da mantenere o necessita dei cambiamenti.
Il periodico dalla sua nascita ha l’ambizione di essere formativo oltre che informativo e
forse questo potrebbe rappresentare un limite alla sua lettura. Il CDR dopo appassionata
discussione, all’unanimità ha confermato l’appoggio alla presente linea editoriale pur
suggerendo alcune azioni per renderlo più accattivante. Ma di questo vi parlerà il suo
Direttore Responsabile Adriano Nosari nel previsto punto all’Ordine del Giorno.
Torre d’arrampicata
La torre, arrivata a fine maggio, è già stata utilizzata da alcune Sezioni riscuotendo un
grande successo. Purtroppo, altre non l’hanno potuta utilizzare malgrado la loro
richiesta in quanto mancante della omologazione da parte della Motorizzazione Civile
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che al momento ancora manca. La pratica per l’emissione della targa italiana dovrebbe
completarsi entro 15 giorni e quindi sarà poi disponibile per l’utilizzo da parte delle
Sezioni e Sottosezioni che ne faranno richiesta. Sull’ultimo numero di SALIRE è stato
pubblicato un breve articolo con i link per accedere al regolamento per l’utilizzo e al
modulo di richiesta. Il suo utilizzo è gratuito con il solo impegno per la Sezione o
Sottosezione richiedente di occuparsi del suo trasporto.
Per concludere un sentito ringraziamento a tutti i componenti del CDR per il loro
costante contributo e sostegno.
Interviene Massimo Minotti (CAI Milano) per proporre un’impostazione dell’Assemblea
Regionale che dia maggiore spazio a discussioni e sia occasione di confronto fra le
sezioni. Auspica che sia l’occasione per far emergere le esigenze del territorio e delle
sezioni soprattutto le più piccole. Richiede un supporto al CAI centrale, qualificato ed
aggiornato, su vari temi come quello fiscale, amministrativo, in materia assicurativa o
legale. Risponde Aggio evidenziando che le Conferenze di Sezioni sono il canale in cui
far confluire questo tipo di richieste. Sottolinea inoltre le iniziative già intraprese in tal
senso quali il corso per dirigenti, gli articoli di Salire su temi mirati e gli incontri con
Spagna su temi assicurativi.
Interviene Luisa Ruberl (CAI Milano) per riferire della formazione del gruppo di lavoro
“Montagna e Scuola” attivato dal CAI centrale con lo scopo di facilitare iniziative di
alternanza scuola lavoro sul tema educazione ambientale. Ne richiede la diffusione a
livello sezionale e viene supportata da Renato Aggio.
Punto 4 OdG - designazione del Presidente Generale (scade Vincenzo Torti
rieleggibile)
Interviene Frezzini Luca (CC), in assenza di Vincenzo Torti, per sostenere la sua
candidatura alla presidenza. Riporta quindi quelli che sono stati i punti cardine del primo
mandato quali la centralità del socio, delle sezioni e la chiarezza su molti temi rimasti
irrisolti. Fra i principali risultati raggiunti vengono menzionati i contributi a favore della
formazione di titolati e dirigenti, la restituzione di una quota del bollino alle sezioni, la
creazione del fondo di mutualità per le sezioni in difficoltà, Georesq gratuito per tutti i
Soci. Ancora il tema della comunicazione, la semplificazione delle norme statutarie ed il
Coordinamento degli Organi Tecnici.
Mottadelli Germana (Presidente CAI Giussano) sottolinea il grande impegno ed
efficienza del Presidente Generale Torti, sia personale che della sua squadra, oltre allo
spiccato lato umano.
Punto 5 OdG - designazione di un (1) Vicepresidente Generale (scade Antonio
Montani rieleggibile)
Interviene Antonio Montani per proporre la sua candidatura e riporta il notevole
impegno sostenuto durante il primo mandato. Menziona la difficoltà di essere volontari
ad alti livelli nell’ambito del CAI. Le difficoltà nel portare a termine in tempi rapidi i
progetti derivano anche da problemi comunicativi e dalla limitata risposta (30%) che si
ottiene dalle sezioni o dai Gruppi Regionali. Fa riferimento nello specifico al censimento
rifugi o alla mappatura del Sentiero Italia. Resta comunque forte il senso di
appartenenza al sodalizio e la notevole ricchezza umana e gratitudine ricevute.
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Punto 6 OdG - elezione di un (1) Componente del Comitato Direttivo Regionale
Lombardo (carica vacante);
Interviene Rosita Lupi che propone la sua candidatura a Consigliere Regionale. Socia
dal 2000, attualmente nel Consiglio Direttivo della Sezione di Castellanza, con
responsabilità di segretaria.
Punto 7 OdG - elezione di due (2) Componenti supplenti del Collegio Regionale
dei Revisori dei Conti (scade Adriano Nosari rieleggibile e carica vacante);
Non ci sono candidature
Punto 8 OdG - elezione di quattro (4) Componenti del Collegio Regionale dei
Probiviri (due effettivi e due supplenti);
Antonio Moroni (Presidente CAI Gallarate) propone Morosi Giulia, Accompagnatrice di
Escursionismo della Sezione di Gallarate, laureata in legge.
Punto 9 OdG - elezione di due (2) Componenti del Comitato Elettorale Centrale
di area lombarda (cariche vacanti);
Candidati Gerevini Anna (CAI Brescia) presentata dal Presidente del CAI Brescia e.
Monteverde Giorgio che presenta la sua autocandidatura.
Punto 10 OdG - elezione di un (1) Componente della Commissione Regionale
Tutela Ambiente Montano (carica vacante);
Il Presidente Aggio chiede all’Assemblea e spiega la necessità di un secondo candidato
a causa delle dimissioni di un componente intercorse dopo l’invio della lettera per la
richiesta di candidature.
Riva Maria Angela (CAI Missaglia), Sala Mario. (CAI Dongo) sono i candidati. Mira
Rossi, Delegata CAI Dongo, sostiene la candidatura di Mario Sala.
Il Presidente Landoni chiede al Vicepresidente Generale Erminio Quartiani di intervenire
per un suo saluto e a sostegno delle candidature di Vincenzo Torti e Antonio Montani
alla presidenza e vicepresidenza rispettivamente. Quartiani menziona, fra le attività in
corso, la riorganizzazione della Sede Centrale e la semplificazione delle normative.
Ricorda la necessità della condivisione di obiettivi con la base per poter rispondere alle
nuove esigenze, insieme al bisogno di figure professionali ben definite in posizioni
critiche, che non possono essere ricoperte solo da volontari. Sottolinea il Coordinamento
degli Organi Tecnici che è stato raggiunto durante il primo mandato, insieme alla spinta
per un senso di appartenenza del CAI molto forte, trasmessa anche attraverso i Titolati.
Su invito del Presidente Landoni, interviene Pietro Macchi (presidente CAI Varese) per
illustrare la figura di Mario Bisaccia, innovatore all’inizio degli anni ’70 delle tecniche di
assicurazione dinamica nell’alpinismo e fondatore della Scuola di Alpinismo di Varese
nonché primo Presidente del Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI. Viene proiettato
un video a lui dedicato e presentato il libro che ne raccoglie l’attività e gli scritti.
Punto 11 OdG - aggiornamento sulle migliorie alla Piattaforma e Bilancio
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sociale.
Interviene Renato Veronesi (CC) per parlare dei progressi compiuti
nell’implementazione della Piattaforma Informatica per il tesseramento e bilancio
sociale. A seguito del necessario adeguamento al GDPR, ogni Socio in fase di
tesseramento, dovrà compilare l’informativa per il trattamento e protezione dei dati. A
livello di Sede Centrale la stessa normativa ha reso necessario avere un responsabile
del trattamento dei dati. Sempre la fase di tesseramento può essere l’occasione per
inserire o completare l’aggiornamento dei dati dei soci in piattaforma. I dati richiesti
sono il numero di telefono, e-mail e possibilmente la professione in modo da poter
impostare una più efficiente comunicazione con i soci. Sottolinea inoltre l’importanza
della creazione del profilo on-line del socio, possibile una volta verificato che i dati
inseriti siano aggiornati e completi. Veronesi sottolinea inoltre l’importanza del bilancio
sociale, necessario per fornire dati accurati del volume complessivo delle attività che
vengono svolte dalle Sezioni e Sottosezioni, anche in vista di una giusta valorizzazione
del Sodalizio. Recentemente, è stata inserita in piattaforma anche la possibilità di
estrarre il bilancio sociale in maniera automatica, legata all’inserimento delle attività
sezionali direttamente nella stessa. Al momento questa implementazione è sospesa, in
attesa che vengano chiariti i termini del passaggio al Terzo Settore. Prossimi passi
prevedono la possibilità di verificare i dati dei titolati, nomine a candidature,
integrazione con sistemi di contabilità delle sezioni, estensione dei pagamenti on-line
fino alla realizzazione della tessera virtuale. Tutto possibile quando i dati inseriti in
piattaforma saranno stati verificati. In tal senso si chiede quindi la collaborazione delle
sezioni a completare l’inserimento dei dati dei soci in fase di tesseramento ed in tale
occasione promuovere l’importanza del profilo on-line. Incoraggia inoltre suggerimenti
e proposte da parte delle sezioni.
Interviene Fabio Bogonfanti (CAI Lumezzane) per sapere come gestire i soci
minori/familiari ed evidenziare che non tutti i soci siano disposti a comunicare e
condividere on-line i dati personali. Renato Veronesi risponde che sono temi in
discussione.
Punto 12 OdG - Nuovo sito www.cai.it e indicazioni per i siti di GR e Sezioni;
Interviene Renato Veronesi (CC) mostra il layout del nuovo sito appena rilasciato per
la Sede Centrale e poi quello del CAI Brescia. Va ricordato che, trattandosi il CAI di un
ente pubblico associativo, ci sono dei vincoli grafici ben definiti che vanno rispettati. Pur
essendoci quindi degli aspetti ancora da ottimizzare, l’intento è di implementare
un’immagine grafica comune sia a livello sezionale che regionale. Il passaggio
comporterà dei vantaggi in termini di gestione del sito, ad esempio costi dell’hosting
assorbiti o la possibilità di condividere automaticamente ed in maniera calendarizzata
qualunque iniziativa organizzata e pubblicata a livello di Sezione. Un’altra possibilità,
per chi ha già un sito su piattaforma Word Press, potrà essere quella di adottare solo il
nuovo layout pur mantenendo la struttura e funzionalità del proprio sito. Resta ai vari
livelli valutare l’opzione migliore.
Interviene Aggio per suggerire di rendere disponibile a livello di sezioni il programma
CAIGest integrato con la Piattaforma.
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Punto 13 OdG - Gruppo di Lavoro Cultura del GR
Interviene Emilio Aldeghi (Vicepresidente CAI Regione Lombardia) per introdurre il
Gruppo di Lavoro Cultura, composto da lui, Laura Colombo e Andrea Carminati, che ha
lo scopo di dare una maggiore visibilità ad eventi locali, di rilevanza più ampia. Primo
passo è quello di conoscere le iniziative fatte o in programma, con un modulo cartaceo
che verrà inviato alle sezioni. Le informazioni raccolte verranno divulgate creando un
punto informativo sul portale CAI Lombardia. Scopo è valorizzare la raccolta di dati in
modo da promuovere l’interscambio culturale fra le sezioni. Infine, il GR vuole sostenere
queste iniziative tramite un bando, pubblicato sul portale CAI Lombardia, per accedere
ad un contributo economico. Dettagli del finanziamento e criteri verranno pubblicati a
breve.
Emilio Aldeghi parla anche del bando CAI Juniores 2019 il cui scopo è di sostenere la
creazione di gruppi dai 18 ai 25 anni a livello sezionale con un contributo fisso di 1500
euro fino al tetto massimo di 20000 euro/anno. Verrà verificata dal Gruppo Regionale
l’effettiva implementazione dei programmi proposti dai gruppi Juniores sezionali.
Punto 14 OdG - Il Sentiero Italia, aggiornamenti e programmi per il 2019
Renato Aggio interviene per puntualizzare che verrà sollecitata alle Sezioni del territorio
interessato la raccolta delle tracce e la verifica del percorso del Sentiero Italia. In
agosto, con la Commissione Regionale Escursionismo, si stanno organizzando attività
lungo il Sentiero Italia, in particolare si pensa ad una due/tre giorni (probabilmente il
9-10-11) per il passaggio del testimone dalla Valle D’Aosta al Trentino. Viene rivolto
l’invito alle sezioni a partecipare. Seguiranno informazioni sull’evento.
Punto 15 OdG - “SALIRE – Guardiamo in alto per costruire il futuro”, bilancio
a quattro anni dall’inizio della pubblicazione (Adriano Nosari – Direttore
Responsabile)
Nel novembre del 2014 è stato pubblicato il primo dei numeri del trimestrale “Salire guardiamo in alto per costruire il futuro”. Scopo del periodico è far crescere
l’associazionismo nel CAI lombardo, fornire strumenti per raggiungere maggiori
competenze dei soci e dei consiglieri, stimolare il dibattito continuo e il confronto fra le
esperienze sezionali. Numerosi sono stati gli argomenti trattati, esempi ne sono il
dibattito sulla gestione dei rifugi e le varie rubriche dedicate a temi finanziari. Il Gruppo
Regionale ha riconfermato la linea editoriale della rivista. Il Direttore sollecita la
pubblicazione di articoli da parte dei soci, sia a livello sezionale che di Conferenze di
Sezioni. Invita quindi l’invio di bozze in modo da ampliare la discussione. Si incoraggia
lo scambio fra sezioni, la comunicazione costruttiva, lo scambio e la pluralità delle idee.
Non ci sono stati interventi.
Punto 16 OdG - Relazione sull’attività del Servizio Glaciologico Lombardo
Interviene Laura Posani (Vicepresidente CAI SEM) ricordando l’appuntamento con
l’undicesimo anno del premio Marcello Meroni previsto il 30 Novembre presso
l’Università Statale di Milano. Fra i candidati al premio c’è anche il Servizio Glaciologico
Lombardo con il Progetto Ghiacciaio Chachacomani in Bolivia.
Alessandro Galluccio, Presidente del Servizio Glaciologico Lombardo, introduce
9

Castellanza, 18 novembre 2018
Verbale Assemblea Regionale
Delegati Lombardi

inizialmente un video che mostra una simulazione di volo del percorso fatto sul
Ghiacciaio Chachacomani, sulla Cordigliera Real in Bolivia, in prossimità di Peñas, base
logistica della spedizione. Segue poi il trailer del filmato ufficiale della spedizione in cui
è descritto il lavoro scientifico fatto per il monitoraggio del ghiacciaio usando tecniche
come il bilancio di massa per stimare accumulo e ablazioni, l’impianto di paline
ablatometriche e il remote sensing per la valutazione delle variazioni dello zero termico
e l’arretramento negli anni. Il progetto italo boliviano, della durata di cinque anni, ha
un impatto umanitario con la formazione a operatori glaciologici di circa dieci ragazzi
ospiti della missione cattolica di Peñas, gestita da Don Antonio Zavatarelli. I ragazzi
boliviani saranno così in grado di continuare le misurazioni e per questo verranno
retribuiti. L’interesse nel monitorare il Ghiacciaio Chachacomani è legata al fatto che i
ghiacciai tropicali sono poco studiati anche se molto interessanti perché molto sensibili
ai cambiamenti climatici. In Bolivia è poi notevole anche l’impatto sociale dei
cambiamenti climatici sia per l’agricoltura, unico sostentamento di queste popolazioni,
che per i dissesti idrogeologici. Ulteriore intento è quello della promozione turistica del
territorio.
Punto 17 OdG - Comunicazione dei risultati delle elezioni
Il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati delle elezioni che risultano i seguenti:
− Designazione del Presidente Generale: Vincenzo Torti (candidato designato) 191 voti
di preferenza su 210 schede scrutinate, 19 bianche e nessuna scheda nulla.
− Designazione del Vicepresidente Generale: Antonio Montani (candidato designato)
190 voti di preferenza su 210 schede scrutinate, 20 bianche e nessuna scheda nulla.
− Elezione di un Componente del Comitato Direttivo Regionale: Rosita Lupi (candidata
designata) 200 voti di preferenza e Camanni Paolo con 1 voto di preferenza su 209
schede scrutinate, 9 bianche e nessuna nulla.
− Elezione di due Componenti Supplenti Collegio Regionale Revisori Conti: non
essendoci stati candidati sono state scrutinate 209 schede, 187 bianche, 2 nulle, 9
voti Adriano Nosari, 11 voti Paolo Valoti.
− Elezione di 4 Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri (due effettivi e due
supplenti): 210 schede scrutinate, 4 bianche, 0 schede nulle, 206 voti Morosi Giulia
(candidata eletta), 2 voti Enrico Radice, 1 voto Lorenza Scherini.
− Elezione di due Componenti del Comitato Elettorale Centrale: schede scrutinate 210,
4 schede bianche, 0 schede nulle, 199 voti per Gerevini Anna, 82 voti per Monteverdi
Giorgio, 1 voto per Schena Angelo. I primi due sono eletti. La candidatura di
Monteverdi Giorgio, presentata in Assemblea, verrà verificata dal CE Lombardo.
− Elezione di due Componenti della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano
(TAM): schede scrutinate 209, 4 schede bianche, 0 schede nulle, 198 voti per Riva
Maria Angela e 203 voti per Sala Mario, entrambi eletti.
Punto 18 OdG - Designazione della sede per la prossima ARD
Al momento non ci sono candidature per le Assemblee di aprile e novembre. Vengono
sollecitate candidature.
Il Presidente Landoni, non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 15,50
dichiara chiusa l’Assemblea ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla sua
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riuscita ed in particolare Mario Lualdi Presidente della Sezione di Busto Arsizio, per la
collaborazione.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Presidente del GR

Silvano Landoni

Renato Aggio
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