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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI – 31 MARZO 2017 

Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo secondo appuntamento del Consiglio Direttivo in carica con 

l’Assemblea dei Soci della Sezione. 

Continuo a ritenere sia mio dovere e, tramite mio, di tutto il Consiglio rappresentare stasera ai Soci non 

solo la capacità nel fare dei gruppi della Sezione, ma anche quello che soprattutto nella capacità 

dell’essere ancora non siamo stati in grado di realizzare.  

Rammento dove vorremmo arrivare ovvero dalla mission che ci siamo dati: “La Sezione di Cremona del 

Club Alpino Italiano, nel proprio territorio di afferenza, si propone di diventare punto di riferimento 

culturale, tecnico e formativo per tutto ciò che attiene o è in relazione all’ambiente montano. Ovvero 

ambisce a rappresentare un’Associazione riconosciuta a livello istituzionale ed individuale quale miglior 

mediatore tra i bisogni locali dei cittadini “dell’andar per monti”  e la cultura necessaria alla 

frequentazione consapevole della montagna. Nella convinzione che solo la consapevolezza che nasce 

dalla conoscenza dei modi e dei luoghi (alpinismo in tutti i suoi aspetti) possa veicolare anche la spinta 

alla tutela dell’ambiente montano.” 

Relazionarvi su dove siamo arrivati significa che non siamo qui stasera per un mero, sterile, esercizio 

autoreferenziale che elenchi puntualmente le attività svolte. In continuità di intenti con quanto vi ho 

illustrato lo scorso anno andremo  dunque si a considerare attraverso le relazioni dei gruppi che 

seguiranno quello che abbiamo concretamente realizzato ma non nasconderemo in quale contesto e 

come siamo riusciti a portare a termine queste attività. 

I primi due aspetti che lo scorso anno vi ho posto all’attenzione sono per me cruciali. 

Primo aspetto (positivo): la scelta dei nostri giovani Consiglieri di mettersi in gioco, come ho già 

sostenuto in passato, consente alla Sezione l’occasione storica di accrescere la capacità di interloquire 

proprio con quella fascia d’età che abbiamo la necessità di attrarre per assicurare un futuro alla nostra 

Storia. Questo confronto ci consente anche di fare proprie modalità nell’agire proprie del nostro tempo. 

E’ in questo contesto che è maturata la decisione di rinnovare dopo pochi anni il nostro sito web per 

renderlo maggiormente fruibile da tutti i device oggi  maggiormente utilizzati (smartphone, tablet). 

Nelle nostre iniziative ci rendiamo sempre più conto che i tradizionali mezzi di comunicazione (quali ad 

es. locandina, articolo di giornale) sono sempre meno efficaci e coinvolgenti. L’immediatezza di un 

messaggio Whatsapp, di un invito Facebook, di una newsletter via mail o di un contenuto del sito che, in 

un immediato futuro, leggeremo direttamente sul telefono sono impareggiabili ed oltretutto meno 

costosi. In questa direzione stiamo già investendo tempo e risorse: per attualizzare la nostra 

comunicazione e attraverso essa stimolare il coinvolgimento della base sociale ed accrescere la visibilità 

esterna al nostro perimetro associativo. 

Non abbiamo però dimenticato il tradizionale mezzo di comunicazione con i Soci: cogliendo gli stimoli 

provenienti dal Gruppo Cultura come avete visto “il nuovo Rododendro”… è proprio nuovo! Abbiamo 

avuto riscontri positivi sulla scelta fatta e sui contenuti veicolati in una forma e con un aspetto frutto del 

lavoro di professionisti della comunicazione. Ma consentitemi subito qui un ringraziamento particolare a 

Vincenzo Monti che per molti anni addietro, partendo dai testi forniti, si è fatto carico di tutto quanto 

necessario per andare in stampa. 

Secondo aspetto (dolente): non abbiamo registrato segnali che il “bicchiere mezzo vuoto” di cui vi dissi 

lo scorso anno lo sia almeno un po’ meno. Continua a persistere nel corpo sociale la convinzione che 
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poiché qualcuno si impegna nei ruoli necessari alle svariate attività della Sezione allora qualcuno, magari 

proprio quel qualcuno, continuerà a farlo.  

Ma non è così: non è questo lo spirito del Socio CAI che ha costruito 128 anni di storia della nostra 

Sezione. Il Socio non è, come ritiene più o meno l’80-90% del corpo sociale attraverso i propri 

comportamenti , colui che riceve servizi e che mai si pone nell’ottica del restituire se non attraverso la 

quota associativa.  

Faccio un copia incolla dalla relazione dello scorso anno e ribadisco quello che ancora non siamo: 

un’Associazione in cui lo spirito di chi ci ha lasciato tutto quello di cui siamo stati fruitori diventi scelta 

volontaria e propria di una maggioranza e non di una minoranza, suo malgrado, sempre più avanti dì 

età. Questa la nostra più grande e seria debolezza per il nostro futuro. La Sezione non è un ente 

astratto: è la semplice somma delle donne e degli uomini che restituiscono non meno di quello che 

hanno ricevuto; senza queste persone la nostra storia prima si impoverisce, inaridisce e poi finisce. 

Anche nelle relazioni dei gruppi troverete segnali delle difficoltà che nascono da questo dato di fatto. 

Sarà nostro compito, nell’ultimo anno del nostro mandato, moltiplicare gli sforzi per veicolare il 

contenuto etico del nostro essere Soci. Per dirla con le parole del nostro Presidente Generale Vincenzo 

Torti “…ci servono Soci non tesserati”.  

Nel primo anno di mandato abbiamo ritenuto di doverli ricercare nel più ampio bacino possibile: ecco 

quindi l’impostazione all’apertura ai non Soci (esempi di azioni: un Percorso di Avvicinamento alla 

Montagna a loro dedicato , nuove modalità di accesso della Palestra di Arrampicata Libera) ed ad una 

auspicata, ma non pienamente realizzata, maggiore permeabilità ad altre realtà esterne al nostro 

perimetro associativo ma affini negli interessi (esempi di azioni: attività con FAI e ABB) o ad eventi ed 

attività a carattere sociale coerenti con la mission che ci siamo dati (esempi di azioni: la serata con le 

Associazioni di familiari ed utenti affetti da malattie neurodegenerative e le iniziative di 

Montagnaterapia). 

In questo secondo anno di mandato invece abbiamo iniziato concretamente a concentrarci 

sull’attenzione che deve essere rivolta a chi è già Socio: abbiamo ipotizzato una rivisitata forma di 

accoglienza del nuovo Socio; abbiamo ritenuto che risorse anche economiche dovessero venir 

convogliate nel supportare integralmente chi intende impegnarsi nel percorso di qualifica e di 

titolazione in una delle 22 figure previste dal CAI in assonanza a quanto viene fatto a livello centrale (con 

bandi per finanziamenti a fondo perduto ad hoc sul tema). Abbiamo assunto l’orientamento di 

supportare economicamente  il Capogita nei sopralluoghi che si rendessero necessari in prossimità 

dell’uscita accogliendo una richiesta della CSE in tal senso. Orientamento che estenderemo anche agli 

accompagnatori dell’AG. Per questo gruppo abbiamo corretto un paradosso esentando gli operatori che 

non usufruiscono della struttura dalla quota di iscrizione alla Palestra. Questi indirizzi trovano riscontro 

nel bilancio preventivo che sarete chiamati a deliberare. 

Ritorna in altri termini il connubio risorse umane-competenze (ovvero Soci animati dalla passione di 

trasmettere le proprie competenze che dovremo saper individuare e selezionare) già citato nella 

relazione dello scorso anno come elemento strategico per la realizzazione della mission che ci siamo dati 

nel nostro mandato. Al primo elemento del binomio iniziamo a dare risposte concrete. 

Le riflessioni che andremo a delineare nel Consiglio Direttivo nell’ultimo anno di mandato ritengo  

debbano continuare a riguardare questo tema di una rinnovata attenzione a tutto quanto possa 

consentire, all’iscritto passivo fruitore di servizi, di diventare Socio impegnandosi attivamente nella vita 
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sezionale al livello che più gli è consono. Ciò implica a mio avviso che deve essere ripensata anche 

l’allocazione delle disponibilità economiche della Sezione storicamente accantonate prevalentemente 

sull’idea di una ipotetica necessità di ricollocarci in una diversa sede. 

Dobbiamo riflettere guardando ad una mutata realtà in cui questo luogo fisico è sempre meno snodo di 

incontro tra i Soci per la pianificazione delle proprie aspirazioni che trovano anche nei canali virtuali più 

rapidi momenti di incontro; dobbiamo riflettere sul fatto che a livello centrale si stanno sperimentando 

modalità di iscrizione/rinnovo al sodalizio per via telematica il che potrebbe significare un’ulteriore 

diminuzione delle presenze in Sezione; dobbiamo riflettere che sostanzialmente la sede può risultare 

parzialmente inadeguata dimensionalmente solo nei momenti dei Corsi o all’atto del rinnovo/iscrizione 

ma che è largamente ignorata dalla gran parte dei Soci per tutto il resto del tempo. Potremmo 

considerare come ottimale la vicinanza anche fisica con la Palestra di arrampicata ma nel contesto 

attuale ciò significherebbe l’accantonamento di cifre ben più consistenti. Ha ancora senso dunque 

continuare a canalizzare le nostre economie gestionali per questo obiettivo? Mi piacerebbe che 

l’Assemblea di stasera si esprimesse su questo punto. 

Brevemente sul  secondo elemento del binomio, le competenze: sicuramente avremmo potuto e dovuto 

fare di più per rispondere all’esigenza di creare ”sinergie nel fare” tra i gruppi che, come sentirete più 

avanti, continuano a manifestare la carenza di risorse umane tra cui ripartire il carico di lavoro. Incalzati 

dalle scadenze del fare non siamo stati in grado di rendere trasversali alcune iniziative attraverso una 

presenza incrociata di rappresentanti delle varie attività nei Corsi, aggiornamenti, serate, eventi. 

Da ultimo, ma non ultimo, il ruolo sociale che abbiamo delineato nella mission e che abbiamo ricoperto 

e continueremo a svolgere con i progetti di Montagnaterapia (è stata formalizzata la collaborazione con 

il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Cremona) ed ExportAbile nell’ambito del  “Protocollo 

d’intesa” con l’amministrazione comunale che è stato messo a dura prova lo scorso anno 

dall’atteggiamento dell’Amministrazione comunale sulla Palestra di Arrampicata. 

 

Come lo scorso anno ho invitato tutti i responsabili dei gruppi di attività a leggere direttamente quanto 

di loro competenza ritenendo risultasse meno noioso per tutti non continuare ad ascoltare la mia voce 

ma sentire direttamente dai protagonisti quanto loro stessi mi hanno comunicato e che viene riportato 

in calce a questa relazione. 

Lascio quindi a loro la parola in ordine alfabetico di gruppo. 
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI 

ALPINISMO GIOVANILE 

L’Alpinismo Giovanile nel 2016 ha organizzato 8 escursioni di un giorno ed un soggiorno autogestito in 

baita di 4 giorni; a tali proposte hanno partecipato  61 ragazzi di età compresa fra gli 8 ed i 17 anni per 

un totale di 172 presenze, un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. 

Le uscite hanno toccato svariati temi che interessano la montagna: la meteorologia, l’orientamento, la 

speleologia, la ferrata, flora e fauna, l’arrampicata su roccia e il recupero di travolto da valanga. 

Oltre alle attività in ambiente è stata offerta ai ragazzi la possibilità di arrampicare in palestra tutti i 

sabati dalle 14:00 alle 16:30 da gennaio a maggio. Da ottobre a dicembre come ben sappiamo, l’attività 

non è stata possibile per la forzata inagibilità dell’ingresso. 

Oltre alle attività con i soci il gruppo AG ha gestito il progetto per la scuola primaria che ha come 

obiettivo di far conoscere la montagna e le attività del CAI ai ragazzi delle suole del comune di Cremona 

e di quelli limitrofi;  sono stati realizzate 36 ore di interventi in classe, 5 uscite in ambiente e 26 ore di 

attività nella nostra palestra di arrampicata libera. 

L’Alpinismo Giovanile si caratterizza per il significativo ricambio essenzialmente nel delicato passaggio 

dalle elementari alle medie e da queste alle superiori. E’ prevalente la fascia dai 7 ai 12 anni, con una 

presenza numericamente insignificante di figli di Soci CAI. 

La partecipazione alle uscite, tranne pochi casi, non è regolare e subordinata ad altre attività che, per la 

loro struttura e organizzazione, risultano essere più attrattive e coinvolgenti. 

Nel corso degli anni il gruppo si è ampliato; la presenza nelle scuole, le attività in palestra, il passa parola 

coniugati con un paziente lavoro di coinvolgimento dei genitori, hanno garantito il ricambio e la vita 

sempre più dinamica del gruppo. Da sottolineare quanto sia importante il ruolo della palestra che risulta 

essere il luogo privilegiato per “traghettare” i suoi frequentanti alle uscite in ambiente. 

Nel corso del tempo, si è dato sempre più spazio alla “responsabilizzazione”, intesa come  assunzione di 

compiti commisurata alle varie età (ad esempio l’autogestione in baita) e al “protagonismo” inteso come 

partecipazione alle decisioni e come gestione di azioni (l’inserimento nella Commissione di una 

adolescente). 

L’apertura verso l’esterno (collaborazioni con altre associazioni, gruppi..) è stata nel 2016 

particolarmente significativa: ci riferiamo in particolare a tre progetti.                                                                                                                         

Il primo, realizzato con  Fondazione Sospiro- Ambulatorio di Spinadesco, si è articolato in diversi 

momenti: incontri teorico-pratici di informazione e progettazione, attività guidate presso il centro, 

attività in palestra di arrampicata, per un totale di 29 ore. La collaborazione con gli Operatori del Centro 

ha portato a  veri e propri miglioramenti  nei ragazzi, non solo nella sfera motoria ma soprattutto 

relazionale e comportamentale. 

Il secondo “Tatto giocando” ha riguardato due classi della scuola primaria Monteverdi. Questo progetto 

di integrazione di alunni disabili  attraverso l’arrampicata, ci ha visti collaboratori del personale 

insegnante e del “capofila” del progetto, Gianpietro Rossi. 
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Il terzo invece è un’esperienza del tutto nuova che si concluderà nell’anno in corso: “La montagna del 

Pin e del Pan” che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola materna Sacra Famiglia a scuola, in 

palestra indoor e in ambiente. 

Permane tuttavia problematico nell’A.G., il ricambio degli accompagnatori/operatori cui è richiesta 

anche una disponibilità di tempo spesso inconciliabile con la vita lavorativa, mentre si è trovato terreno 

“facile” nella collaborazione con altri gruppi (soprattutto l’escursionismo).. 
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COMMISSIONE SEZIONALE ESCURSIONISMO 

Il 2016 ha registrato complessivamente una buona partecipazione alle uscite sezionali, sebbene si 

registri, ormai da parecchio tempo, poco ricambio nei soci che partecipano. 

Registriamo il positivo riscontro tra i soci che hanno avuto le uscite infrasettimanali del mercoledì e le 

uscite culturali. Per questo motivo, abbiamo deciso di riproporre queste iniziative nel 2017 ponendoci 

così in continuità con la differenziazione dell’offerta escursionistica avviata l’anno scorso. 

Pertanto accanto alle consuete escursioni, abbiamo mantenuto le uscite a carattere culturale, della cui 

organizzazione si è fatto carico un neonato “gruppo cultura” di cui fanno parte alcuni membri della CSE, 

che quest’anno ci porteranno alla scoperta di un antico borgo medievale e dell’Arte Sella, installazione 

di arte contemporanea a cielo aperto in Valsugana. Ritroverete, inoltre, due giornate di “silenzi in 

cammino” che ripropone l’esperienza di lettura e scrittura in cammino: una in golena del Po e la 

successiva sul Monte Matto sull’appennino parmense. Proseguiamo anche la collaborazione con 

l’Associazione Botanica Bresciana, iniziata l’anno scorso, con la quale terremo un’uscita sulla Corna 

Blacca (Prealpi Bresciane) aperta ai soci del CAI e dell’ABB; durante la facile escursione gli 

accompagnatori dell’ABB illustreranno le fioriture caratteristiche della zona. 

Per quanto riguarda, invece, le escursioni per famiglie che abbiamo introdotto per la prima volta l’anno 

scorso, ci siamo presi una pausa di riflessione in quanto pensiamo che la formula organizzativa debba 

essere rivista.  

Per il 2017 la CSE ha proposto di abbassare la quota di iscrizione alle uscite per i soci CAI, portandola da 

4 a 3 euro, aumentando invece la quota che versano i non soci (11 euro anziché 10), allo scopo da un 

lato di agevolare il socio, dall’altro di “disincentivare” il non socio. 

Dopo la positiva esperienza del “Percorso di avvicinamento alla montagna”, una novità importante 

riguarda l’avvio del primo Corso di Escursionismo Base, rivolto esclusivamente ai soci CAI sia che si 

avvicinano per la prima volta alla pratica dell’escursionismo sia che frequentino già la montagna. Il Corso 

si articola in 6 lezioni teoriche che si svolgono il mercoledì sera in sede e in 5 uscite in ambiente. Gli 

argomenti trattati vanno dalla lettura del paesaggio montano, alla valutazione dei rischi e orientamento, 

dall’equipaggiamento alla meteorologia e alla gestione delle emergenze; il tutto per una frequentazione 

più consapevole e attenta della montagna. 

Il Corso, che prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione a fronte di una soglia di frequenza, è 

iniziato a febbraio e si concluderà a giugno e ha raggiunto il numero massimo di iscritti previsto. 

Questo Corso, dato anche l’ottimo riscontro che ha avuto in termini di iscritti, è un’esperienza di cui 

siamo particolarmente fieri essendo il primo di questo tipo che viene organizzato nella nostra sezione; 

sicuramente un’esperienza impegnativa per gli accompagnatori ma che ci sta dando grande 

soddisfazione sia sul piano strettamente “didattico” perché vediamo gli allievi acquisire nuove 

competenze e conoscenze, sia sul piano umano, perché il confronto con loro è un’occasione di crescita e 

arricchimento anche per noi. Crediamo molto in questo Corso attraverso il quale confidiamo di 

infondere nei partecipanti passione ed entusiasmo per la montagna nello spirito dei valori del CAI, non 

ultimo con la speranza di dare nuova linfa vitale all’escursionismo e magari in futuro, speriamo, anche 

nuovi accompagnatori per la sezione. 
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CORO CAI 

Attività Coro 2016 

Per il Coro CAI il 2016 è stato un anno particolare. Infatti, il C.D. del Coro ha deliberato di non eseguire 

concerti per parecchi mesi al fine di recuperare canti vecchi, impararne di nuovi, perfezionare le proprie 

potenzialità, facilitare l’inserimento di nuovi coristi e studiare una diversa e più coinvolgente 

impostazione dei concerti futuri. 

In particolare:  

o si è portato a compimento il progetto “Parole e note della Grande Guerra”, già sperimentato con 

successo nel 2015, con la costante presenza degli amici lettori e soci CAI Giorgio Mattarozzi, Enza 

Latella e Federico Benna. 

o è stata avviata la collaborazione col fisarmonicista Mario Milani, che ha accompagnato il Coro nel 

concerto di Savona del 7 gennaio 2017. 

o sono iniziate le “prove di vocalità” che continueranno nell’anno in corso. 

o si è iniziato a lavorare ad un nuovo progetto intorno alla figura di Antonia Pozzi, definita “la poetessa 

della montagna”. 

Per poter attuare le suddette iniziative il Coro, come si è detto, ha scelto di rinunciare ad ogni invito a 

tenere concerti, che quindi sono risultati in numero nettamente inferiore rispetto al solito, e 

precisamente: 

1) 7 febbraio. Partecipazione alla Messa nella chiesa di Borgo Loreto su invito dell’Associazione 

Nazionale “Venezia Giulia e Dalmazia”, comitato di Cremona, in occasione del “Giorno del ricordo”. 

2) 20 novembre. Concerto presso la casa di riposo “Vismara” di San Bassano. 

3) 4 dicembre. Santa Messa al Seminario in ricordo dei caduti in montagna e dei coristi defunti. 

4) 16 dicembre. Concerto presso l’auditorium “Giovanni Paolo II” di Casalmaggiore, organizzato dal 

C.P.S. dell’ospedale Oglio Po. 

 

2017: prospettive e primi concerti 

Il nuovo anno si è aperto con l’intenzione di continuare la strada intrapresa nel 2016 e di realizzare, sulla 

scorta dell’esperienza passata, i progetti sopra esposti. In più, si sta già pensando all’organizzazione della 

“XV Rassegna di canti della montagna”, che si svolgerà in novembre e vedrà nostro ospite il Coro “Vos 

de Mont” del maestro Marco Maiero. La riconosciuta importanza del complesso friulano e il prestigio 

della sede scelta per la manifestazione (Auditorium Arvedi del Museo del Violino) non mancheranno di 

dare lustro al nostro Coro e alla nostra Sezione (il cui C.D. intende generosamente proporre 

all’Assemblea dei Soci uno stanziamento di 1000 euro a favore del suddetto evento). 

Proprio in questi giorni sono cominciate, sotto la guida di Margherita Bellini, le nuove “prove di 

vocalità”, tese a migliorare il rendimento espressivo e interpretativo del Coro. 

Nel frattempo il Coro ha tenuto i tre seguenti concerti: 

1) 7 gennaio. Savona. Partecipazione alla “38ª Rassegna di Cori” organizzata dalla Corale Alpina 

Savonese. Per la prima volta accompagna il coro il fisarmonicista Mario Milani. 

2) 12 febbraio. Borgo Loreto. Partecipazione alla S. Messa in occasione della “Giornata del ricordo”. 
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3) 4 marzo. Corte de’ Frati. Concerto “Parole e note della Grande Guerra” nel salone parrocchiale 

dell’oratorio. 

Il prossimo concerto del Coro sarà a Derovere il 23 aprile in occasione della “Sagra dello gnocco”. 

Tutte le suddette esibizioni del Coro non hanno gravato sulla Sezione, ma sono state quasi interamente 

sostenute dall'autofinanziamento dei coristi e degli Amici del Coro, come si evince dal bilancio 2016 

presentato. 

Come sempre, ogni concerto è un’occasione per proporre e diffondere i valori fondanti del CAI nonché 

la vitalità della nostra Sezione.  
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GRUPPO CULTURA 

Il Gruppo cultura nato in seno alla Commissione Escursionismo ha realizzato per questo settore 

due uscite a carattere culturale in Val Camonica (la prima dedicata alla pittura e all’architettura 

romanica, la seconda agli affreschi di Romanino e di Pietro da Cemmo), una uscita dedicata alla 

botanica, due laboratori di cammino e scrittura (annullati per maltempo). Le collaborazioni 

attivate con l’Associazione Botanica Bresciana e Umberto Maiocchi del CAI Parma hanno avuto 

un riscontro positivo e si rinnoveranno anche nel 2017; non altrettanto si può dire per il FAI 

delegazione di Cremona, il cui coinvolgimento è stato puramente nominale.  

Queste nuove esperienze sono state favorevolmente accolte dai partecipanti anche se non 

hanno ampliato in modo significativo il numero dei non soci o ex soci che continuano a 

rimanere tali. 

L’attività culturale annovera anche altre iniziative. La tradizionale serata al Cittanova di fine 

gennaio con Ivo Rabanser, i giovedì in sede  da gennaio ad aprile con filmati, contributi dei Soci 

e serate didattiche. Tra queste la presentazione del libro di Alessio Pezzotta “Miracolo di Natale 

- 10 ore sotto una slavina” con la presenza dell’autore e del Soccorso Alpino. Al teatro 

Monteverdi è stato organizzato un incontro con Lorenzo Barbiè, camminatore del Pacific Crest 

Trail, mentre novembre è stato dedicato alla IX Rassegna dei film di montagna del Trento Film 

Festival presso il teatro Filodrammatici. Di grande impatto emotivo per i contenuti e i 

protagonisti coinvolti è stata la serata presso la sede AVIS “Scaliamoci” che ha visto la presenza 

di numerose Associazioni Cremonesi di familiari e pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative. Altrettanto coinvolgente la serata con Floriano Castelnuovo di solidarietà 

pro terremotati del Nepal organizzata in collaborazione con l’Associazione E. Mounier. 

Un posto particolare merita il lavoro fatto per dare una nuova veste alla rivista sezionale “Il 

nuovo Rododendro”. Dopo attenta riflessione e confronto, è stato rivisitato nelle funzioni  e di 

conseguenza nei contenuti e nella forma. Si attende ora il contributo dei Soci per verificarne 

l’adeguatezza e la funzionalità. 

Le proposte “ culturali “ in senso lato sono state numerose e diversificate. La loro gestione 

tuttavia, dalla fase  propositiva a quella operativa e di verifica, non sono ancora affidate a un 

gruppo definito. O meglio, solo il gruppo delle proposte escursionistiche, è identificabile e ha 

dato il proprio contributo anche per altre iniziative. Pertanto si ravvisa ancora la necessità di 

fare chiarezza in questo settore. 
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GRUPPO POPS 

Buonasera a tutti. 

Quando varchiamo la soglia di una sede CAI, lo facciamo con occhi pieni di sogni, di montagne; e 

l’aspettativa è quella di incontrare persone alle quali chiedere informazioni, dalle quali imparare 

tecniche e uso di attrezzature che consentano di realizzare questi sogni. 

D’altra parte tutto questo è principio ispiratore del CAI: alpinismo, conoscenza, condivisione. 

Non chiediamo “servizi” alle sezioni CAI, parimenti a quelli offerti dalle agenzie turistiche, non 

cerchiamo il “travel engineering”, la visione razionale del viaggio che vorrebbe “ottimizzare” le energie e 

il tempo impiegati e farci tornare a casa con le stesse foto, gli stessi panorami che abbiamo visto su un 

catalogo, e delega ad altri le responsabilità. Ma cerchiamo competenza, esperienza, libertà, stimoli e 

fiducia che ci permettano la fruizione dell’ambiente alpino con maggiore consapevolezza. Ci respingerà 

chi, non coerentemente ai principi fondatori del CAI, parlerà solo di pericoli, regole, ansie e porrà in 

primo piano problemi e ostacoli. Questo non è il CAI. 

Nell’avventura ci accorgeremo ben presto che non dobbiamo solo imparare a fare, dobbiamo prima di 

tutto imparare a sentire. Si impara a fare in uno sport privo di pericoli, mentre in ambiente è altrettanto 

importante vivere i luoghi, frequentarli, sentirli. Quando gestiamo l’imprevisto, pensare non basta, 

pensare troppo poi, facendo calcoli e affidandosi a formule, nel tentativo di raggiungere una verità 

statistica, rischia di farci dimenticare le nostre prime difese istintive. Il rischio in montagna è ineludibile e 

l’assunzione di responsabilità come mezzo di autoprotezione, è l’unico efficace antidoto. 

Prepararsi ad essere impreparati potrebbe essere il motto di questo percorso, dove la natura va sentita, 

“provata”, per riacquistare il Senso, rifuggendo alla trappola dell’uomo tecnologico, che allontanandosi 

dalla Natura perde Sensibilità, cadendo nella trappola dell’ignoranza assistita, i cui effetti dannosi si 

incrementano di uscita in uscita. 

Oggi  invece vedo tanta gente che impara delle cose, leggendo manuali, che in quanto tali non possono 

essere aggiornati, ma poi si perde in un bicchier d’acqua.  Di contro vedo degli anziani che hanno iniziato 

come “garzoni di bottega”, i quali sanno perfettamente cosa si deve fare e sanno come usare le più 

recenti attrezzature. 

La produzione dell’attrezzatura negli ultimi anni si rinnova molto velocemente rispetto al passato, è 

doveroso conoscere i nuovi attrezzi, provarli, confrontarsi e condividere le nostre personali conoscenze 

con chi si è avvicinato oggi alla stessa passione per la montagna. 

L’ambiente, come dicono questi saggi anziani, deve essere frequentato, non solo letto. 

Un CAI che non frequenta la montagna contraddice le sue finalità. L’obbiettivo di un volontario CAI è di 

trasmettere la propria passione e conoscenza, per il puro gusto di farlo, e per farlo si aggiorna, 

frequenta con entusiasmo la montagna, è curioso e aperto a qualsiasi modo di viverla. Non si chiude nel 

piccolo guscio di conoscenze superate, nell’anelare un risibile incarico o una patacca per 

autocompiacersi, non antepone le sue paure alla sfida continua che formazione e preparazione 

richiedono.  

Deve essere un esempio di passione e competenza. 
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Il CAI è, prima di tutto, un luogo territorialmente diffuso e diversificato, magari un po’ caotico, ma 

comunque qualificato, in cui si insegna e si impara a frequentare l’ambiente montano in modo 

responsabile, consapevole, sostenibile e solidale. 

Uno spazio basato sul piacere sottile, intenso e condiviso di svolgere attività “personali, spontanee e 

gratuite” frutto di discussioni litigi e compromessi, di lavoro faticoso ma liberamente scelto, di 

conoscenze ed esperienze piccole e grandi, ricevute e restituite, che si fondono e crescono in progetti 

corali. 

Un luogo costruito sul “capitale” della passione e dell’esperienza dei suoi soci. C’è spazio per tutti. 

Limitare, non far dialogare tra loro i diversi gruppi che in ogni sezione sono sorti, finirebbe per essiccare 

quella radice che ci identifica e ci lega, noi tutti così diversi dentro lo stesso sodalizio. 

Dobbiamo alimentare, soprattutto nei confronti dei giovani, il sogno di montagna che ci ha avvicinato al 

CAI, non si devono offrire servizi ma esempi. 

Un CAI che scegliesse di “offrire servizi” sarebbe presto orientato a incontrare sempre di più la 

“domanda” di montagna “facile e sicura”: ciaspolate, scialpinistiche medio-facili, ferrate semplici; e 

perché no, utilizzo di mezzi di risalita. Con buona pace del Bidecalogo. 

Un CAI che diventa luogo di autoreferenzialità sociale, di regole e chiusure non appassiona, non 

coinvolge ed entrerebbe presto in contraddizione con i propri principi fondatori, snaturando la nostra 

identità più vera. 

Il gruppo POPS desidera con umiltà, pazienza, entusiasmo, conoscenza, curiosità rendersi disponibile a 

percorrere ogni tipo di frequentazione della montagna, nel viaggio istintuale che non vede differenze tra 

il sogno di chi domani salirà per la prima volta in montagna e il sogno di chi la montagna frequenta da 

tempo. Un gruppo di amici, disponibili, preparati, attenti alle innovazioni e disposti a condividere con 

chiunque le personali conoscenze, cercando nel suo piccolo di diminuire il numero degli inconsapevoli e 

non aumentare quello dei dissuasi. 

Vuole contribuire a costruire una mentalità responsabile nella frequentazione dell’ambiente, degli 

imprevisti, più semplicemente valutare il rischio come opportunità.  

Superando la paura dell’imprevisto riteniamo si delinei il legame che costituisce il tessuto connettivo 

dell’avventura liberamente scelta e vissuta. Dove il limite è dato dalla nostra stessa accettazione di non 

poter programmare fatti, avvenimenti ed emozioni. Dunque, se si rispetta questo limite, si impara a 

essere davvero liberi. 

Certamente tutto questo richiede parte del nostro tempo, il nostro impegno, ed è  vero che fanno 

paura, queste responsabilità sempre più pesanti sulle spalle di tutti noi, in una società sempre più 

isterica che nega l’etica della responsabilità personale e promuove quella della colpa altrui. 

Ma poi, uno pensa ai volontari che operano in zone di guerra e gli viene da sorridere. 

Quest’anno il gruppo POPS ha proposto 2 gite: 

 22-23/07 Piramide Vincent (4215m), Punta Zumstein (4536m), Punta Gnifetti (Capanna Margherita, 

4554m) 

 02-03/09 Monte Civetta (3220m) Ferrate Alleghesi e Tissi 
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E due aggiornamenti, che precederanno le gite, perché non desideriamo portare qualcuno in montagna, 

ma implementare le conoscenze per affrontare più consapevolmente i percorsi sui monti: 

 Progressione in conserva (nuove disposizioni sulla conserva corta, e cambio di assetto) 

 Sosta fissa bilanciata e paranchi in ferrata per la messa in sicurezza del ferito. 

Desidero rivolgere un ringraziamento sia personale, che a nome dei POPS, a Marco, che nel suo ruolo di 

Presidente ci ha spronati al fare, concedendoci totale libertà nelle scelte.   
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PALESTRA DI ARRAMPICATA LIBERA 

Si evidenziano innanzi tutto il numero di persone e gli introiti derivanti dagli ultimi tre anni e mezzo di 

gestione della struttura. Fino alla stagione passata 2015-2016 il trend della palestra è costantemente 

cresciuto nonostante le limitazioni in termini di capienza e nessun aggiornamento sostanziale o 

implementazione delle strutture fatta salva l’annuale ridistribuzione delle prese ed appoggi in resina. 

Questa continua crescita si è interrotta con l’anno in corso 2016-17 probabilmente a causa dei problemi 

di apertura e inizio attività dovute alla modifica del percorso di accesso e uscita alla palestra spostata 

dall’ingresso della piscina comunale attuale a quello della piscina “vecchia”. Non essendo dotata di 

agibilità e per tanto non idonea al trasferimento delle persone le attività sezionali dell’ Alpinismo 

Giovanile, Baby Climbing e quelle esterne con scuole e/o associazioni sono state interrotte fino al mese 

di Febbraio data in cui (dopo un incontro con il Sindaco) il Comune è intervenuto sul corridoio d’ingresso 

garantendone l’agibilità. 

Si rileva infatti un calo di presenze in palestra soprattutto per quanto riguarda la fascia 5-25 anni come si 

evince dai dati in tabella.. 

REPORT PRESENZE 

ANNO 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017/3 

DESCRIZIONE NUMERO PREZZO NUMERO PREZZO NUMERO PREZZO NUMERO PREZZO 

serata  

di prova 
291 0 166 0 0 0   

tessera 5 ingressi –  

socio CAI 
    3 25 0 0 

tessera 5 ingressi – 

NON socio CAI 
2 35 1 35 6 35 0 0 

abbonamento annuale – 

socio CAI 
13 75 22 75 26 75 27 75 

abbonamento annuale – 

apritori, istruttori, CSE, AG 
23 30 23 30 32 30 26 30 

abbonamento annuale – 

scontato 
5 30 2 30 0 30   

abbonamento annuale – 

14-25 anni 
20 40 34 40 24 40 14 40 

abbonamento annuale – 

minore 14 anni 
37 20 38 20 57 20 33 20 

ingresso singolo –  

socio CAI 
87 5 111 5 138 5 78 5 

ingresso singolo –  

NON socio CAI 
166 7 156 7 206 7 133 7 

abbonamento annuale – 

nuovo socio 
19 30 13 30 13 30 1 30 

allievo  

corso 
13 0 0 0   6 0 

Totale 5’592 € 6’592 € 7’577 € 5’376 € 
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Va anche segnalato che per agevolare la fruibilità l’orario di apertura del Giovedì è stato aumentato 

dalle 19 alle 22.30 mentre gli altri giorni sono rimasti uguali agli anni passati cioè: lunedi-mercoledi 

19/21.30 e Sabato pomeriggio dalle 14-16 per le attività dell’Alpinismo Giovanile. 

Le continue attività di divulgazione della cultura dell’andare in montagna presso le scuole cittadine e 

della provincia, che hanno il loro apice appunto nelle lezioni che si svolgono in Palestra, le nuove 

attenzioni verso le persone diversamente abili, soprattutto ragazzi, che quest’anno sono approdate 

anche nel progetto ExportAbile (promosso da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, con il patrocinio 

del Comune di Cremona, al quale la nostra Sezione ha aderito), pongono l’accento sull’inadeguatezza di 

spazi e strutture a nostra disposizione, oltre al fatto che, le varie amministrazioni comunali, ci hanno 

assegnato questa location in ‘’provvisorio’’, in attesa che si potesse rendere disponibile uno spazio 

consono alle nostre attività. 

E’ quindi importante, se non di primaria necessità, insistere negli sforzi e pressioni verso le 

amministrazioni comunali per poterci dotare di una nuova e più consona struttura, di maggiori 

dimensioni sia in pianta sia in altezza.  

La Palestra, come già ricordato nelle precedenti assemblee è diventata un nodo focale per le attività 

sezionali, la punta di diamante anche a livello di introiti economici rispetto a tutte le altre attività che la 

nostra Sezione promuove. 

Per la prossima stagione si rileva il problema del cambio gestione dello stabile in cui è inserita la palestra 

di Arrampicata. Nel prospetto della gara di appalto redatta dal Comune è chiarito che nelle attività 

presenti all’interno dell’attuale stabile della piscina comunale devono essere garantite pari superfici per 

la continuazione di tali attività. Ci si augura per tanto che l’attività della stagione 2017-2018 possa 

iniziare senza intoppi come quest’anno… 
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SCUOLA di ALPINISMO PADANA 

Anche per il 2016 la Scuola ha proposto per i soci e non delle sezioni di Cremona, Crema e Lodi il Corso 

con il ritorno alla formula, già sperimentata negli anni e abbandonata per un anno nel 2015, di Corso a 

moduli denominato “Dall’arrampicata all’alpinismo” con l’intento di offrire una proposta di formazione 

completa e piuttosto impegnativa che vuole andare dall’arrampicata libera all’alpinismo. Tale formula è 

frutto dell’integrazione di quello che di norma è il Corso base di arrampicata libera (AL1) e il Corso base 

di alpinismo (A1).  

Esso si articola a moduli secondo la seguente strutturazione: 

• Modulo base di arrampicata libera (con una parte di approfondimento sulla tecnica individuale di 

arrampicata e la gestione del monotiro e la sicurezza in falesia) 

• Modulo ferrata 

• Modulo roccia (ambiente alpino) 

• Modulo alta montagna (neve e ghiaccio)  

Il Corso così articolato rappresenta sicuramente una proposta di qualità che la Scuola ha inteso voler 

portare avanti anche a fronte del fatto che – allo stato attuale – essa non riesce a sviluppare una 

proposta formativa in grado di esprimere più corsi (base e avanzati) nel corso dell’anno. Con il Corso a 

moduli si riesce a curare in modo particolare la formazione degli allievi e, soprattutto, si riesce a 

conoscere più a fondo le persone creando quindi rapporti più solidi che spesso si mantengono anche 

dopo la fine del Corso. Ciò rappresenta un sicuro risultato positivo perché, quandanche lo scopo della 

Scuola non sia tanto quella di andare ad aumentare il numero delle persone iscritte al CAI, è comunque 

necessario lavorare anche per coinvolgere energie nuove di volontariato in grado di portare avanti le 

proposte delle Sezioni in generale e in particolare anche il funzionamento della Scuola.  

Quest’anno il Corso ha visto la partecipazione di 22 iscritti: un numero più basso rispetto a quello del 

2015 non tanto per una flessione della domanda, quanto piuttosto per una scelta effettuata dalla Scuola 

(anche in ragione di un confronto interno) di ridurre il numero degli allievi ammessi e aumentare i 

margini per poter gestire le attività dei Corsi in sicurezza.  

Per certi versi la domanda di partecipazione rimane piuttosto invariata negli anni e il 2016 ha visto una 

quota maggiore di esclusi.  

Sicuramente questa scelta tiene conto dell’effettiva disponibilità che il complesso del corpo istruttori è 

in grado di garantire per lo svolgimento dei Corsi. Nel corso degli anni è stato registrato un progressivo 

invecchiamento del gruppo degli istruttori che determina spesso una minore disponibilità che non 

sempre l’ingresso (comunque puntuale ogni anno) di nuovi istruttori riesce a colmare con un adeguato 

avvicendamento. 

Gli sforzi che la Scuola sta esprimendo in questi anni, sono tesi a far crescere ragazzi che spesso escono 

dai corsi, accompagnandoli nella formazione di un esperienza e di una maturità che li possa far crescere 

oltre che come persone e alpinisti, anche come possibili istruttori. Strategicamente questo sforzo di 

accompagnamento viene soprattutto indirizzato verso i più giovani (ciò non tanto in ragione della loro 

giovane età quanto per la maggiore disponibilità e curiosità che spesso manifestano alle proposte che 

vengono rivolte a loro), tuttavia la Scuola fa i conti con un dato per certi versi “sociologico” ovvero con 

quelli che ormai si caratterizzano come i normali percorsi di vita dei ragazzi: seguiti durante gli anni 

dell’università, spesso l’approdo al lavoro li costringe sempre di più a doversi allontanare dalla città di 
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origine, a volte in via temporanea (comunque per periodi anche di alcuni anni), a volte in via più 

definitiva. Da qui una certa dispersione degli sforzi fatti. 

Tali considerazioni e analisi, tuttavia non spostano più di tanto le scelte fatte in termini di sviluppo della 

Scuola sul versante delle risorse umane: la scelta di puntare prevalentemente sui giovani (senza tuttavia 

escludere nessuno per ragioni di età) resta l’opzione primaria accettando che il compito della Scuola di 

accompagnamento delle persone aldilà dei corsi svolti, resta prima di tutto una disponibilità che viene 

rivolta alle persone a prescindere dal fatto che queste un giorno possano dare un ritorno in termini di 

disponibilità nella Scuola stessa, e il fatto che tale ritorno non sia quello che ci si aspetta anche per 

garantire un ricambio, rappresenta una ragione per perseverare in questo sforzo, aumentandone 

l’intensità.  

Comunque ci sono alcuni dati estremamente positivi che ci consentono di dire che la direzione presa è 

positiva per lo sviluppo della Scuola. Nel dettaglio alcuni punti: 

- Consolidamento del ruolo di direttori di Corsi da parte dei ragazzi più giovani 

- Consolidamento di un direttivo della Scuola che vede la partecipazione di 4 ragazzi under 30 come 

titolati 

- Richiesta di ingresso come aspiranti istruttori nell’autunno 2016 di 5 ragazzi provenienti dai Corsi 

passati ovvero dall’ambiente delle palestre di Cremona, Crema e Lodi. Si tratta di ragazzi che 

presentano un età media sotto i trenta.  

La possibilità che tale tendenza si possa consolidare nel tempo, il sostegno delle giovani generazioni 

nell’assunzione di ruoli di responsabilità e di protagonismo all’interno della Scuola, sono tutti dati che 

fanno ben sperare non solo per il mantenimento anche in futuro di quanto è ormai consolidato, quanto 

piuttosto la possibilità che finalmente si possa arrivare ad ampliare e diversificare la proposta verso corsi 

avanzati ovvero verso tipologie di proposte differenti. 

 

Il Consiglio Direttivo nella prossima seduta di aprile formalizzerà la presa visione della relazione 

sull’attività 2016 della SAP sopra esposta e della documentazione attestante la situazione finanziaria 

della Scuola trasmessa dalla sezione di Crema. 

L’estratto conto al 31/12/2015 della Scuola intersezionale di Cremona e Crema evidenziava disponibilità 

finanziarie per €21'514,55. 

Nel corso dell’anno si sono registrate uscite per € 25,21+3,50+12,35+24,86+3,50+3,50+3,50+12,35+ 

24,86+12,35+25,14+33,25=€184,37 (imposte di bollo e spese bancarie) ed €1’800 (gestione Corsi), 

€1'460 (contributo iscrizione Corsi di formazione titolati). Totale uscite €3’444,37. 

Nel corso dell’anno si sono registrate entrate per € 35,39+37,05+28,65+28,64=€ 129,73 (interessi e 

competenze) ed  €2’994,00+800,00=€3'794,00 (proventi da Corsi). Totale entrate €3'923,73. 

L’estratto conto al 31/12/2016 della Scuola intersezionale di Cremona e Crema evidenziava disponibilità 

finanziarie per €21'993,91 (saldo al 31/12/2015+€479,36 sbilancio annuo).   
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CONCLUSIONI 

Con questa relazione penso di avervi fornito un puntuale resoconto che testimonia lo stato di vitalità 

della Sezione non nascondendo però le criticità che registriamo. 

E’ il momento dei ringraziamenti non formali ma profondamente sentiti e dovuti. 

Ringrazio tutti i rappresentanti dei gruppi sezionali e, tramite loro, tutti coloro che vi operano con 

grande spirito di servizio, professionalità e che con la propria generosità nel dare, non da oggi, scrivono 

la storia del volontariato della nostra patrimonio ed anima del CAI. 

Ringrazio i Revisori dei Conti per l’opera prestata di verifica e stimolo al corretto operare. 

Ringrazio Emanuela Tofani responsabile della Segreteria e, tramite lei, tutti i nostri segretari senza i quali 

semplicemente non saremmo in condizione di funzionare. 

Ringrazio i miei compagni di viaggio del Consiglio Direttivo per il lavoro sin qui svolto.  

Ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui stasera con la quale avete testimoniato l’essere Socio di 

questa Sezione. 

Buona serata a tutti. 

 

Cremona 31/03/2017 

Il Presidente 

Marco Zavatti 

 

 


