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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
AL 31 DICEMBRE 2016
Past President: Antonio Salvi, Nino Calegari, Silvio Calvi, Adriano Nosari, Paolo Valoti
Presidente: Piermario Marcolin
Vice Presidenti: Amedeo Locatelli, Claudio Malanchini, Andrea Sartori
Segretario: Maria Corsini
Vice Segretario: Angelo Diani
Tesoriere: Giammaria Monticelli
Consiglieri: Damiano Carrara, Giovanni Cugini, Gian Camillo Frosio Roncalli, Mina Maffi, Maria
Rosa Moretti, Stefano Morosini, Giuseppe Mutti, Nevio Oberti, Cristina Persiani, Dario Rossi,
Massenzio Salinas, Fabrizio Zanchi
Revisori dei Conti: Giovanni Castellucci, Antonio Deretti, Enrica Legramandi
Scadono per compiuto triennio i Consiglieri: Damiano Carrara, Amedeo Locatelli, Giammaria
Monticelli, Stefano Morosini, Cristina Persiani, Fabrizio Zanchi, rieleggibili; Gian Camillo Frosio
Roncalli, Piermario Marcolin, Maria Rosa Moretti, Massenzio Salinas, non rieleggibili.
Hanno dato la loro disponibilità per la candidatura al Consiglio i Consiglieri uscenti: Amedeo
Locatelli, Giammaria Monticelli, Stefano Morosini, Cristina Persiani, Fabrizio Zanchi, ed i Soci:
Giancelso Agazzi, Maurizio Baroni, Adriano Chiappa, Vincenzo Lolli, Tino Palestra, Pietro
Pasinetti, Tiziano Viscardi, Paolo Valoti.
Votazione per la nomina di 19 Delegati all’Assemblea nazionale e ai Convegni regionali per l’anno
2017, oltre al Presidente delegato di diritto. Si indicano i seguenti nominativi: 1) Alberto Alberti, 2)
Laura Baizini, 3) Adriano Chiappa, 4) Alessandro Colombi, 5) Angelo Diani, 6) Giancamillo Frosio
Roncalli, 7) Pietro Gavazzi, 8) Itala Ghezzi, 9) Luciano Gilardi, 10) Mina Maffi, 11) Claudio
Malanchini, 12) Stefano Morosini, 13) Giuseppe Mutti, 14) Adriano Nosari, 15) Maria Cristina
Persiani, 16) Massenzio Salinas, 17) Andrea Sartori, 18) Maria Tacchini, 19) Fabrizio Zanchi.
Revisori dei Conti: Scadono per compiuto triennio Giovanni Castellucci ed Enrica Legramandi, che
hanno rinnovato la loro disponibilità.

1

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli””

RELAZIONE MORALE ANNO 2016
Carissimi Soci e Socie, carissimi Amici e Amiche,
grazie per la vostra presenza; siamo al momento più importante dell’anno, nel quale rendere ragione
di quanto è stato fatto nello scorso 2016 e raccogliere indirizzi e suggerimenti per l’anno in corso.
Rivolgiamo il primo pensiero a coloro che non possono più essere con noi perché, nel tempo
intercorso dall’assemblea dello scorso anno ad oggi, hanno terminato il loro cammino terreno: il
past president Germano Fretti, i soci Cortinovis Laura, Federici Massimo, Ghilardi Nini, Lancia
Angelo, Marconi Piergiorgio, Masseroli Alfredo, Nosari Maria Franca, Pellicioli Zaverio, Pernici
Pierrenato, Rota Egidio, Rota Mina, Samanni Martino, Suardi Giuseppe. Uniamo in questo ricordo
tre amici legati a questa sezione, Joos Norbert caduto sul Bernina, Noris Fabio e Rota Roberto
caduti sul Disgrazia.
Nel ricordo di tutti loro, con sentimenti di amicizia e di stima, ci uniamo in un momento di
raccoglimento e di silenzio. (in piedi) Grazie.
Con tutti questi Soci e Amici abbiamo condiviso la grande passione per la montagna e a tutti loro va
il nostro grazie per averla comunicata e diffusa con il loro esempio.
Non possiamo però non ricordare con un particolare pensiero di affetto e gratitudine Germano Fretti
presidente di questa sezione dal 1995 al 1997, istruttore nazionale di scialpinismo e direttore della
nostra scuola di scialpinismo, esperto conoscitore e ricercatore di minerali e per questo sempre
consapevole della bellezza di ciò che quasi tutti noi calpestiamo senza accorgercene.
Il secondo pensiero è di ringraziamento per quanti fanno funzionare questa macchina articolata e
complessa che è la nostra Sezione. Grazie ai presidenti ed ai consiglieri di tutte le Sottosezioni, ai
Revisori dei conti, ai presidenti di tutte le commissioni ed ai coordinatori dei gruppi di lavoro, ai
direttori delle scuole, grazie a tutti gli istruttori ed ai vari accompagnatori, grazie alla nostra
segreteria.
Particolarmente prezioso e quindi meritevole del ringraziamento di tutti i soci il lavoro del tesoriere
Giammaria Monticelli e della presidente della Commissione Amministrativa e consigliera Mina
Maffi, del presidente del collegio dei Revisori Giovanni Castellucci, che con la loro competenza e
con giusto rigore amministrativo ci hanno portato a raggiungere l’equilibrio tra entrate ed uscite,
con un avanzo di gestione.
Un grazie particolare ai consiglieri che alla fine di un secondo mandato hanno il dovere di staccare
per un anno.
La nostra Sezione ha chiuso il 2016 a quota 9.738 soci (+8 su 2015, un incremento di 0,08%, poco
significativo ma è già un dato importante non calare) 5.498 appartenenti alle Sottosezioni (-15 su
2015) e 4.240 alla Sezione di Bergamo (+23 su 2015). Così suddivisi 65,6% Ordinari, 6,4%
Ordinari Juniores, 18,7% famigliari e 9,2% giovani.
A livello nazionale il numero dei soci è salito di 3.997 unità, con un incremento dell’1,31%, un
segno decisamente positivo, importante, che conferma il trend iniziato nel 2014. A livello regionale
Lombardia il dato finale mostra un incremento di 338 soci pari a + 0,39%.
Ai 9.738 soci si aggiungono 20 Soci Agai – Guide Alpine e 35 Soci Vitalizi – Accademici, questi
invariati rispetto allo scorso anno.
Uno sguardo alla composizione del nostro corpo sociale ci dice che ci sono
3 soci con anzianità associativa superiore agli 80 anni;
236 soci pari al 2,42% con anzianità superiore a 50;
4.825 pari al 49,55% con anzianità inferiore a 10 anni;
1.156 pari all’11,87% con anzianità di 1 anno;
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l’anzianità media è pari a 15 anni e 8 mesi, il socio più anziano ha 87 bollini.
In termini di età il socio più anziano, classe 1920, ha 96 anni, il più giovane 6 mesi; tra questi due
estremi il 54,3% circa ha più di 50 anni, mentre l’11,4% ha meno di 25 anni; l’età media è 48 anni e
8 mesi. La differenza tra età media e anzianità media ci suggerisce che siamo una sezione matura.
Anche se oggi dobbiamo stare attenti a queste classificazioni, il 70,2% dei soci è di sesso maschile
il 29,8% di sesso femminile; la realtà più rosa la Sottosezione Vaprio d’Adda con il 39,2%, seguita
dalla Sottosezione Valle di Scalve con 38,7%.
Le Sottosezioni riuniscono il 56,5% dei soci e si confermano grande forza di questa Sezione ed
importantissima e insostituibile presenza in ambito provinciale. Nel 2016 le Sottosezioni Alta Valle
Seriana, Valle di Scalve, Alzano Lombardo, Valserina, Zogno, hanno ottenuto autonomia
patrimoniale e gestionale - un sentito ringraziamento a Mina Maffi, sicura guida per le sottosezioni
in questo cammino, ed al notaio Armando Santus garante dei passi compiuti - senza rinunciare a far
parte di questa Sezione di Bergamo, che vogliamo continuare a sperare che insieme alle altre 5
Sezioni CAI della provincia di Bergamo (Clusone, Piazza Brembana, Lovere, Treviglio e Romano
di Lombardia) possa costituire un giorno non lontano un’unica sezione del CAI Bergamasco.
Doverosa premessa alla relazione sulle attività del 2016 è un grande e sentito ringraziamento alle
nostre Sottosezioni ed alle varie Commissioni, le quali con la loro instancabile, costante e
qualificata programmazione, organizzazione e gestione delle proprie attività specifiche, sono il
motore di questa splendida e grande Sezione.
Per questo riteniamo giusto ringraziarle ad una ad una: Sottosezione Albino presidente Poli
Valentino, Alta Valle Seriana presidente Ongaro Gianpietro, Alzano Lombardo presidente Rossi
Paolo, Brignano Gera d’Adda presidente Ferri Fiorenzo, Cisano Bergamasco presidente Panza
Francesco, Gazzaniga presidente Santini Giordano, Leffe presidente Crudeli Rosaria, Nembro
presidente Spiranelli Ugo, Ponte San Pietro presidente Zonca Franco, Trescore Val Cavallina
presidente Mutti Giuseppe, Urgnano presidente Poloni Remo, Valgandino presidente Castelli
Antonio, Valle di Scalve presidente Bendotti Loris, Valle Imagna presidente Frosio Gian Camillo,
Valserina presidente Cortinovis Andrea, Vaprio d’Adda presidente Lunati Marco, Villa d’Almè
presidente Rota Roberto, Zogno presidente Pesenti Silvano, Gruppo Valcalepio presidente Bezzi
Vittorio. Per l’attività da esse svolta nel 2016 rimandiamo alle relazioni presenti nella cartella
Assemblea sul nostro sito, mentre ricordiamo il 70° di fondazione delle sottosezioni Albino, Ponte
San Pietro, e Valgandino e il 30° Urgnano, ad esse rinnoviamo gli auguri di nuovi decenni di
successo.
Lo stesso ringraziamento alle nostre Commissioni e Scuole, con un accenno alle principali attività
da esse svolte:
Alpinismo, presidente Gavazzi Pietro, la Commissione ha sostenuto per il quarto anno consecutivo,
con GAN Nembro e con il Gruppo Centrale Club Alpino Accademico Italiano, il progetto “Under
25” aperto a 6 giovani, Dario CAI Bergamo, Diego CAI Nembro, Luca CAI Alta Valle Brembana,
Angelo CAI Valle di Scalve, Davide CAI Caslino d’Erba e Daniele CAI Carnago, coinvolgendo le
Sezione di appartenenza che hanno contribuito al sostegno economico del percorso 2016. Rivolge
un doveroso ringraziamento a C.T. Clymbing Technolgy e a Grande Grimpe per il materiale tecnico
fornito ai giovani e a tutti i coach volontari ai quali va il nostro grazie.
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Alpinismo Giovanile, presidente Baroni Maurizio, ha organizzato e svolto il 16° Corso di
Alpinismo Giovanile di complessive 14 giornate con una media di 12 accompagnatori per 28
aquilotti, suddivisi nelle varie fasce di età; 4 uscite post corso hanno completato l’attività 2016.
Curato l’aggiornamento degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Per ampliare l’organico del
Corpo Accompagnatori sono state selezionate per l’esperienza di accompagnamento nel 17° corso 7
persone che a settembre avranno la possibilità di partecipare al 3° corso di formazione per ottenere
la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile.
Amministrativa, presidente Mina Maffi, con specifici gruppi di lavoro collabora alla gestione delle
varie problematiche connesse alle attività di carattere amministrativo, gestionale e contrattuale,
affiancando, per quanto di competenza, il Comitato di Presidenza ed il Consiglio direttivo nella
realizzazione delle delibere.
Annuario, presidente Agazzi Gege, senza interruzione raccoglie, seleziona, ordina, impagina il
volume che annualmente viene dato a tutti i soci ordinari; un lavoro prezioso e immane.
Attività Alpinistica, presidente Carissoni Chiara, le 8 proposte del 2016 hanno consentito di
conoscere e salire alcune delle montagne più belle delle nostre Alpi. A inizio stagione gli
accompagnatori hanno partecipato all’aggiornamento pratico tenuto dagli istruttori della scuola “L.
Pellicioli” e ad uno di manovre di primo soccorso d’emergenza.
Biblioteca, presidente Manara Marcello, ha consolidato il rapporto con la Rete Bibliotecaria
Provinciale e affinato l’utilizzo del software di gestione Clavis. Ha inserito nuovi volontari ed ha
proseguito la digitalizzazione e l’archiviazione delle diapositive e delle foto donate alla sezione. Nel
2016 sono stati acquistati 238 testi di cui 8 per ragazzi e 13 dvd. Sempre elevato il volume dei
prestiti: 1.364. Nel corso dell’anno è stata aggiornata la nostra scheda anagrafica sull’Anagrafe
delle Biblioteche Italiane rendendo così la nostra Biblioteca della Montagna maggiormente visibile
a livello nazionale.
Culturale, presidente Morosini Stefano, ampio il calendario di attività articolate in conferenze,
serate culturali e presentazioni di libri. La serie di serate “In viaggio” nella prima parte del 2016.
Tra le presentazioni di libri ricordiamo: “Nel giardino di pietra” con l’autore Michele Cisana
(direttore della nostra Scuola di Alpinismo Leone Pellicioli), “Alpinismo eroico” di Emilio Comici
presentato da Marco Albino Ferrari, “Medicina e salute in montagna” presentato dalla dottoressa
Annalisa Cogo e da Tona Sironi, “Alpinismo d’alta quota” con Silvio Gnaro Mondinelli, “Miracolo
di Natale” con l‘autore Alessio Pezzotta, “Storie della montagna” con l’autore Luigi Furia. Tra le
conferenze ricordiamo quelle su: meteorologia e montagna, sugli incidenti da valanga, sulle
patologie dell’arrampicata, Tra le serate: “La Croce del Monte Secco” con Giorgio Fornoni, la
conferenza sui piccoli imprenditori di montagna in collaborazione con la TAM, la presentazione del
sito www.carbergamo.it con Globo, la serata dedicata alle vipere, la conferenza dedicata alle
ascensioni alpinistiche in velocità e quella sull’alimentazione in montagna tenuta presso l’Ostello al
Curò, la serata dedicata allo zafferano in collaborazione con la TAM, la serata/conferenza dedicata
alla Groenlandia con la partecipazione di Giorgio Fornoni, Robert Peroni e Franco Brevini.
Importanti e impegnative collaborazioni per il convegno nazionale dedicato al tema “Comunicare
una nuova cultura della Montagna” e con Lab80 per la rassegna “Il Grande Sentiero”. Nell’ambito
di “Bergamo Scienza” la commissione è stata impegnata nell’organizzazione di una mostrapresentazione e di una conferenza svoltasi in sala Galmozzi, in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca aperta ai visitatori ed alle scolaresche dedicata al tema
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“Bergamo città d’acqua Sul Serio !” ed alla conferenza di ambito medico dedicata agli interventi di
soccorso in Nepal. La commissione ha curato anche l’allestimento di mostre, ricordiamo: quella
delle opere del Concorso Fotografico Giulio Ottolini, la mostra fotografica di Mirco Sotgiu e quella
di Giovanni Cavadini “Nobiltà e bellezza della flora orobica” e la mostra di opere di Franco Travi e
Walter Lavacca. Molto attivo nella commissione di cui fa parte il Circolo Fotografia di Montagna
che ha organizzato il corso di fotoritocco ed esposizioni fotografie.
Escursionismo presidente Barbera Fabio, l’attività si è articolata nei vari corsi: corso di
escursionismo in ambiente innevato (33 iscritti), corso di escursionismo base (36 iscritti) ed
avanzato (25 iscritti), e nel programma di escursioni. 23 le escursioni programmate. 18 quelle
effettuate, per complessivi 500 partecipanti. Adeguato spazio è stato riservato alle uscite in ferrata.
Particolare attenzione è stata riservata alla frequentazione della montagna nella massima sicurezza
possibile.
Gruppo Seniores “Enrico Bottazzi”, presidente Mandelli Pierachille, l’attività del 2016 spazia su
diversi fronti: 4 incontri sociali, partecipazione alla fiera Alta Quota, escursioni del mercoledì
riservate ai soci (50 escursioni con 928 partecipanti) e del sabato aperte a soci e non soci (21 con
682 partecipanti). Costante il collegamento con la Commissione Lombardia Seniores. 25 le riunioni
del Consiglio direttivo seniores, al quale va un grande ringraziamento da parte di tutta la Sezione
per il prezioso lavoro di scrutinio delle schede delle votazioni annuali, quest’anno incluso. Merita di
essere ricordata la presenza di nostri Seniores nell’accompagnamento dei “gruppi di cammino” in
collaborazione con l’ASL, oggi ASST.
Impegno Sociale, presidente Lolli Vincenzo, principali attività: accompagnamento disabili in
montagna, questi i numeri: 498 uscite, 47 volontari impegnati per un totale di 1.745 presenze, 36 i
gruppi accompagnati per un totale di 2.847 partecipazioni di disabili e 1.004 di educatori. Un
caloroso ringraziamento a circa 40 ristoranti, bar, rifugi che ospitano per il pranzo i gruppi
accompagnati a prezzi agevolati; proseguita la collaborazione con il rifugio Alpe Corte per progetti
condivisi; arrampicata al PalaMonti: 6 i gruppi coordinati da un consigliere della commissione e dai
preziosi volontari del gruppo Over della palestra. In collaborazione con la commissione legale sono
state affrontante le problematiche relative alla responsabilità dei nostri volontari ed è stata avviata la
stesura di convenzioni con i gruppi accompagnati che definiscono ruoli e relative competenze.
Proseguita anche l’attività di formazione dei volontari con 2 corsi residenziali al rifugio Alpe Corte
e con alcune conferenze al PalaMonti. Per la prima volta c’è stata la partecipazione alla “Mille
gradini – Zero gradini” che verrà ripetuta anche quest’anno. La commissione ha partecipato infine
al progetto di risistemazione del sentiero per disabili al Pertus i cui lavori verranno realizzato in
questo anno.
Legale, presidente Palestra Tino, ha espresso pareri e dato assistenza su questioni sottoposte dalla
presidenza e dal Consiglio direttivo.
Medica, presidente Carrara Benigno, si è occupata della dotazione di farmaci e dei defibrillatori
presenti nei nostri rifugi. Ha seguito e messo in opera in collaborazione con AREU il progetto di
telemedicina in 4 nostri rifugi. Ha curato l’organizzazione e lo svolgimento del 22° corso di
educazione sanitaria con 30 partecipanti. Con un suo delegato ha partecipato alle 2 riunioni annuali
della Commissione medica della CISA-IKAR. Ha inoltre collaborato al progetto “A spasso con
Luisa” per soggetti sottoposti a trapianto d’organo, ed al progetto sull’ipertensione arteriosa in
collaborazione con la Scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università della Bicocca di
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Milano. Presente in BergamoScienza con una propria sessione dedicata al Soccorso sulle montagne
alte del Nepal, ha ampliato la sua attività con lezione e conferenza tenute da medici della
commissione sulla folgorazione in montagna e sugli aspetti medici dei bambini in montagna. Stabile
l’organizzazione ed il coordinamento delle varie attività inerenti la montagnaterapia tramite Fiorella
Lanfranchi: riunioni della macrozona, formazione dei volontari, partecipazione a convegni,
coordinamento di gruppi di montagnaterapia per pazienti psichiatrici.
Gestione Palestra, presidente Roscini Alberto, ha curato la progettazione e la realizzazione
dell’ampliamento della superficie di arrampicata ed ha gestito il flusso degli utenti rinnovando il
sistema di controllo accessi e garantendo la costante presenza di nostri volontari per l’assistenza
durante l’attività.
Notiziario Le Alpi Orobiche, direttore Oberti Nevio, subentrato a Panseri Maurizio, ha coordinato
la pubblicazione dei 4 numeri annuali.
Rifugi, presidente Musci Donato, ha proseguito l’attività di messa a norma dei rifugi con particolare
riferimento agli impianti, alle norme igienico sanitarie e alle normative prevenzione incendi,
effettuando anche alcune manutenzioni ordinarie. In tutti i rifugi sono state effettuate le verifiche
periodiche biennali degli impianti di messa a terra e le conseguenti manutenzioni sugli impianti
elettrici. Un breve accenno agli interventi più importanti:
Rifugio Albani: nuova gestione dal luglio del 2016 e ottimo avvio dei nuovi gestori. Effettuate
alcune manutenzioni all’impianto elettrico, all’impianto idraulico e alle attrezzature in cucina.
Rifugio Alpe Corte: sostituzione dei materassi e sistemazione delle reti dei letti.
Rifugio Mario Merelli al Coca: risanamento di una camera al primo piano adiacente ai bagni.
Rifugio Curò: completata la sistemazione della terrazza esterna.
Ostello al Curò: realizzato il collegamento dell’impianto citofonico con il rifugio.
Rifugio Gherardi: è stato interessato dagli interventi più consistenti dell’anno, sostituzione del
manto di copertura, rifacimento della gronda a monte in cemento armato, sostituzione della cucina a
gas, adeguamento della fognatura esterna.
Rifugio Calvi: completato il nuovo serbatoio GPL interrato, effettuata una generale manutenzione
del bacino di presa dell’acqua.
Sci Alpinismo, presidente Agostinelli David: l’attività è stata condizionata dall’andamento
nivologico poco favorevole. Trascurate le nostre Orobie per mancanza di neve, sono state effettuate
uscite in Val d’Aosta, in Engadina, sulle Alpi Retiche e sulle Orobie Valtellinesi
Sci Alpino, presidente Di Mauro Vittorio, ha organizzato e svolto il 48° corso collettivo di sci e il
16° corso snowboard per adulti al passo del Tonale, con 121 allievi, per 4 sabati, dal 9 al 30 gennaio
2016, comprensiva di una lezione teorica sulla sicurezza in pista, tenutasi al Palamonti.
A metà gennaio ha preso il via anche il 23° corso junior dedicato ai bambini compresi tra i 6 e 13
anni al Passo della Presolana, per un totale di 5 giornate seguite da 51 piccoli allievi.
A marzo è partita la 5a edizione dello snowcamp “PUSH IT” che vede protagonisti gli snowboarder
nello snowpark, specializzarsi nel freestyle. Gli iscritti non sono mai molto numerosi, vista la
categoria elitaria a cui si rivolge, ma il gruppo di 14 partecipanti è stato come sempre molto
soddisfatto.
La Commissione ha organizzato 6 gite giornaliere (2 annullate per maltempo) e 3 gite di più giorni
in diverse località sciistiche: Andalo in notturna, Foppolo + Terme S. Pellegrino e Madonna di
Campiglio al rifugio Graffer.
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A fine stagione si è poi svolto un altro corso di sci di 3 giorni consecutivi intensivi: il corso
Advanced, rinominato da quest'anno corso “prima neve”, che vede sempre più spesso tra i propri
partecipanti anche persone che non hanno un livello tecnico molto alto, ma che ciononostante
preferiscono questa formula al consueto corso collettivo di gennaio.
Il bilancio della commissione è stato ben superiore a quello preventivato, come nelle passate
stagioni.
Sci Fondo Escursionismo, presidente Carissoni Chiara, il programma studiato e preparato nei mesi
estivi ha subito gli adeguamenti imposti dalle condizioni della neve e alcune delle mete previste
sono state eliminate o spostate nel calendario. In totale la stagione ha visto lo svolgimento di 10
delle 12 uscite programmate. 343 i partecipanti sia soci che non soci.
Sentieri, presidente Frosio Giandomenico, per le condizioni meteo gli interventi sulla segnaletica e
la manutenzione dei sentieri sono risultati di numero inferiore rispetto al 2015. 29 il numero degli
interventi ognuno dei quali ha visto impegnati tra 4 e 5 volontari realizzando 133 giornate uomo per
complessive 1.060 ore di lavoro effettivo. Il lavoro ha riguardato la manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale, la pulizia di erbacce e arbusti, il taglio di rami di alberi, il ripristino del
fondo interessato da franamenti. Altre attività: proseguito l’aggiornamento del nostro Geoportale e
del catasto sentieri; realizzato un grande lavoro di pianificazione della rete di tabelle segnaletiche
nella Zona 8 con imminente posa delle stesse; rilevamento con Google Trekker dell’intero percorso
Sentiero di Papa Giovanni XXIII da Sotto il Monte a San Gregorio, di una parte del sentiero 701 e
del TPC da Predore al Monte Bronzone, della salita al Canto Alto. Di particolare significato, pur
nella sua limitatezza, con la collaborazione della nostra sottosezione Alta Valle Seriana
l’accompagnamento di giovani “rifugiati” per lavori di segnaletica e piccola manutenzione di alcuni
sentieri sul territorio di Lizzola e di Valbondione per 6 giorni con 20 volontari a turno per
complessive 95 ore. Altre attività: l’accompagnamento di giovani dell’Alpinismo Giovanile della
SEM di Milano per esercitazioni di orientamento e utilizzo di GPS e della nostra Sezione per le
procedure e la tecnica di apposizione dei segni nella segnaletica orizzontale, 15 volontari per 104
ore; presenza alla mostra “Montagne, Alpini, Alpinisti” a Porta Sant’Agostino; partecipazione alla
manifestazione “Millegradini” con 8 volontari sulla torre della Rocca in Città per la descrizione
delle cime delle nostre montagne. Da ricordare le varie collaborazioni per “BergamoScienza, al
GESP di San Pellegrino, ai Gruppi di Adrara San Martino e Adrara San Rocco, alla sottosezione
Trescore Valcavallina, alla associazione Monvico di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Lasciamo alla
puntuale relazione la descrizione dei singoli interventi sui vari sentieri, dal 155 di Zona 1 al sentiero
JXXIII di Zona 8.
Speleo Club Orobico, presidente Merisio Francesco, l’attività è stata varia e diversificata passando
dalle gite, agli accompagnamenti, alle esplorazioni. Di particolare significato i sopralluoghi in
collaborazione con la Federazione Speleologica Lombarda e la Società Energia Minerals per
monitorare l’impatto della ripresa dell’attività mineraria nelle miniere di Zorzone. Meritevole di
attenzione e di riconoscimento la pulizia della Grotta La Ena presso la Costa del Coldara al confine
tra Caprino Bergamasco e Torre de Busi dalla quale sono stati recuperati e smaltiti 2800 kg di
rifiuti. Non sono mancate nuove esplorazioni e rilievi: al Buco del Castello di Roncobello, nella
zona del Monte Linzone e del Monte Tesoro, alla Grotta Forgnone a Brumano, sul Monte Menna,
sul Monte Venturosa, nella Grotta 5 in Condotta a Valcanale in collaborazione con il Gruppo
Speleologico Val Seriana Talpe. Ripresa la chiodatura di una forra a monte di Roncobello.
Momento importante il Convegno dedicato al progetto TU.PA.CA. (tutela patrimonio carsico)
organizzato in questo PalaMonti. Continuati nell’anno saltuari accompagnamenti di persone e
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gruppi esterni in grotte facilmente percorribili. Il corso di aggiornamento per Istruttori Sezionali di
Speleologia e il 38° corso di introduzione alla speleologia completano il quadro delle attività. Un
pensiero di stima e gratitudine ai soci dello Speleo Club Orobico rientranti nell’organico del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che hanno prestato la loro opera nelle zone terremotate
del Centro Italia, ad agosto e ancora ad ottobre e novembre.
Sito Web, coordinatore Zanchi Fabrizio, importante e prezioso il lavoro svolto da questo gruppo di
soci per l’aggiornamento del nostro sito e per migliorare l’efficienza del lavoro della segreteria e
rendere più autonome le commissioni; la possibilità di votare via internet è l’ultima realizzazione.
Tutela Ambiente Montano, presidente Tacchini Maria, diversi gli ambiti di attività. Escursioni: 18
le escursioni programmate, 12 quelle effettuate, 142 i partecipanti dei quali 28 non soci, media di 13
partecipanti per uscita. Corso, come ogni anno la proposta di un corso articolato in lezioni e uscite:
“con i piedi per terra” non ha avuto folta partecipazione ma non scoraggia i nostri soci che hanno
già programmato il corso 2017. Emergenze: l’attenzione e la tutela dell’ambiente si esprimono
anche attraverso iniziative e prese di posizione su situazioni con forte impatto: la circolazione dei
mezzi motorizzati sui sentieri e mulattiere, lo Skydome e le miniere di Gorno, il progetto di
realizzazione di un impianto microidroelettrico in Valvertova, la collaborazione con lo Speleo Club
Orobico nella pulizia della grotta “La Ena” Concorso fotografico Giulio Ottolini, concorso
nazionale “nuove idee per il bidecalogo” Agenda CAI 2017 sono stati ambiti di collaborazione da
parte della commissione. Coinvolgimenti e partecipazioni ci sono stati per BergamoScienza, nei
contatti con il Parco delle Orobie e il Parco dei Colli, alla manifestazione Cime a Milano, con
associazioni del territorio e con altre commissioni. Componenti della Commissione hanno
collaborato attivamente alla organizzazione di alcuni dei moduli formativi del corso regionale 2016
per la formazione di Operatori Sezionali ed Operatori Regionali TAM. Infine 3 collaboratori della
Commissione hanno conseguito il titolo di Operatori Regionali TAM.
ASD Sci CAI Bergamo, presidente Mascadri Gianni, l’attività svolta si articola nell’organizzazione
di 2 corsi di allenamento in palestra, preparazione e mantenimento, e della gara di scialpinismo
Trofeo Parravicini. Giunto nel 2016 alla 67^ edizione è stato ancora una volta condizionato dalle
pessime condizioni meteo che però non hanno frenato le 42 squadre partecipanti, 40 delle quali
giunte al traguardo. La vittoria al duo bergamasco Lanfranchi Pietro – Boffelli William. Questa 67^
edizione è stata la prima cui hanno partecipato anche le categorie giovanili junior e cadetti, sia
maschili che femminili, che hanno gareggiato su percorsi a loro adatti sia per lunghezza che per
dislivello. Durante l’arco della stagione molte dei soci dello Sci CAI, in particolare gli appassionati
dello sci nordico, hanno partecipato a varie gare di Gran Fondo, in primis alla Marcialonga dove
hanno meritatamente tagliato il traguardo.
Coordinamento Sottosezioni, presidente Locatelli Amedeo, riunisce mensilmente i rappresentanti
delle Sottosezioni ed esamina i temi che di volta involta provengono sia dalle stesse che dal
consiglio direttivo. E’ aperta alla partecipazione di rappresentanti di Scuole, Commissioni o Organi
direttivi che vogliono presentare programmi da condividere o approfondire temi particolari.
Scuola Nazionale di Alpinismo “Leone Pellicioli”, direttore Cisana Michele, la scuola è stata
impegnata nell’organizzazione e svolgimento di due corsi: il corso di arrampicata indoor e il corso
di alpinismo base. Annullato per mancanza di iscrizioni il corso di arrampicata libera. Nel corso del
2016, Michele Pezzoli si è titolato Istruttore Nazionale di Alpinismo, un traguardo importante per la
scuola e per la sezione, Manuel Galbusera si è titolato Istruttore di Alpinismo, mentre Simone
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Bergamaschi e Vincenzo Cervi hanno avviato il percorso di titolarsi istruttori di arrampicata libera.
A tutti loro i più fervidi auguri. L’INA Renzo Ferrari ha raggiunto dopo quasi 40 anni di lavoro
nella scuola il titolo di Istruttore Nazionale di Alpinismo Emerito. A lui il nostro sentito
ringraziamento. Gli istruttori della scuola partecipano alla attività di presenza e supervisione nella
nostra palestra di arrampicata. Il traguardo dei 60 di fondazione è dietro l’angolo.
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Orobica – Renzo Ronzoni” direttore Ghisalberti
Alessandro, ha svolto i tradizionali corsi di base sia per l’alpinismo che per lo scialpinismo. Si sono
tenuti anche due corsi di perfezionamento: uno di scialpinismo (SA2) e l’altro di roccia (AR1).
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “CAI Valcalepio”, direttore Freti Andrea.
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sandro Fassi”, direttore Bertocchi Franco, scialpinismo:
sono stati organizzati il 39° corso di scialpinismo SA1 con 18 allievi e il 15° corso di snowboard
alpinismo SBA1 con 3 allievi, per la carenza di neve sulle Orobie le uscite sono state spostate in
Svizzera e al Tonale; alpinismo: il corso di alpinismo è giunto alla 14^ edizione ed ha avuto 14
allievi, alle manovre base su roccia sono seguite la tecnica in ferrata e manovre su ghiaccio.
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Valle Seriana”, direttore Carrara
Massimo, scuola intersezionale che riunisce le nostre Sottosezioni Albino, Alta Valle Seriana,
Gazzaniga, Leffe e Trescore Valcavallina e le Sezioni di Clusone e Romano di Lombardia, ha
organizzato 6 corsi: corso di scialpinismo SA1 con 25 allievi; corso di free ride con 5 allievi; corso
interscuole di scialpinismo avanzato SA2 con la partecipazione di diversi istruttori della scuola;
corso di arrampicata libera AL1 con 12 allievi; corso di alpinismo base con 19 allievi; corso roccia
AR1 con 14 allievi; corso monotematico di ferrate M-F1 con 19 allievi; corso avanzato di roccia
AR2 in collaborazione con la scuola Nicola Noseda Pedraglio e Flavio Muschialli di Como e
Dongo con 10 allievi. Prima dell’inizio di ogni corso tutti gli istruttori dedicano una giornata
all’aggiornamento e alla pianificazione dell’insegnamento. La scuola garantisce l’apertura della
palestra il lunedì sera.
Coordinamento Bergamasco di Alpinismo Giovanile, presidente Perani Giancarlo e Scuola
Bergamasca di Alpinismo Giovanile “Alpi Orobie”, direttore Galliani Lino, il 2016 è stato
dedicato alla formazione degli accompagnatori, ben 7 hanno partecipato al 12° corso AAG
Lombardo; componenti della Scuola Alpi Orobie sono intervenuti in due corsi di aggiornamento per
AAG e per ASAG lombardi. Nel 2017 verrà programmato il 3° corso per Accompagnatori
sezionali.
Coordinamento Scuole della Montagna, presidente Freti Andrea.
Scuola di Escursionismo “Giulio Ottolini”, direttore Oberti Nevio, la Scuola ha svolto la propria
attività didattica mediante il Corso di Escursionismo in ambiente innevato, al quale hanno
partecipato 33 persone, e i due corsi (svolti in contemporanea) di Escursionismo Base e Avanzato,
rispettivamente con 36 e 25 partecipanti. Entrambi i corsi hanno avuto una ottima risposta in termini
sia di partecipazione che di entusiasmo e riconoscimento dei partecipanti, che hanno poi proseguito
l’attività partecipando al programma di escursioni della Commissione Escursionismo. Un
partecipante ai corsi ha poi chiesto di essere ammesso nella Scuola ed è stato introdotto alle
specifiche attività di formazione in attesa, come altri componenti attualmente Collaboratori Esterni,
di poter frequentare il Corso Accompagnatori Sezionali Escursionismo per poterne divenire membri
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effettivi qualificati. Attualmente i componenti la Scuola risultano essere complessivamente 28 così
suddivisi: 1 titolato di secondo livello (ANE); 5 titolati di primo livello (AE, dei quali 2 con modulo
EAI e 2 con modulo EEA); 11 qualificati ASE; 11 Collaboratori Esterni.
La Scuola svolge continua attività di formazione e sensibilizzazione relativamente a tutto quanto
riguarda il settore escursionistico in tutti i suoi aspetti, dalla sicurezza, alla conoscenza
dell’ambiente montano e alla sua tutela. Mediante i corsi e collaborando con la Commissione
provvede alla diffusione dell’amore per la montagna cercando di trasmettere a tutte le persone che
ne vengono in contatto i valori del CAI, ponendosi sempre a disposizione e al servizio della
Sezione. Al suo interno organizza aggiornamenti rivolti ai propri componenti in modo che ognuno
sia sempre aggiornato e preparato per trasmettere le proprie conoscenze e la propria passione.
Scuola di Scialpinismo “Bepi Piazzoli”, direttore Valoti Paolo, nel 2016 la scuola è stata
impegnata nell’organizzazione di corsi base, 41° corso di scialpinismo SA1 20 allievi e 9° corso di
snowboard-alpinismo SBA17 allievi, e di corsi avanzati, 10° corso interscuole di scialpinismo SA2
12 allievi, 3° corso interscuole di snowboard-alpinismo SBA2 8 allievi. Annullata per mancanza di
neve la manifestazione “Sicuri sulla neve”. Costante la formazione degli istruttori che ha messo a
fuoco 2 argomenti: Didattica in aula e Arrampicata su roccia in ambiente montano. Il 2016 è stato
anno ricco di titolazioni: Mario Meli, Consuelo Bonaldi e Alfio Riva sono stati insigniti del titolo di
Istruttori Nazionali Emeriti di Scialpinismo, Roberto Vitali ha concluso il suo percorso di
formazione conseguendo il titolo di istruttore nazionale di scialpinismo.
Scuola di Sci Fondo Escursionismo CAI Bergamo, direttore Lancini Stefano, con il seguente
corpo istruttori: 2 istruttori nazionali, 14 istruttori regionali, 2 istruttori sezionali, 2 istruttori emeriti.
L’anno 2016 ha rappresentato il 42° anno di attività della scuola, un anno rattristato dalla scomparsa
dopo rapida drammatica malattia dell’istruttore Pierrenato Pernici. La scuola ha organizzato e
realizzato il consueto programma di corsi e quello di attività riguardanti gli istruttori. Si sono svolti:
il 16° Corso Junior presso il centro di fondo di Valbondione, con 16 partecipanti e 5 istruttori; il 42°
Corso Base utilizzando come meta l’Engadina Svizzera e Riale in Val Formazza con 21 partecipanti
e 11 istruttori. Partecipa al CSM e con alcuni istruttori concorre all’apertura della palestra di
arrampicata.
Chiudiamo questa finestra con un accenno al Gruppo Scuole formato da alcuni volontari già attivi
in altre commissioni che si fanno carico degli interventi didattici presso le scuole della città e della
provincia che richiedono la presenza del CAI su temi di nostra competenza. Nato nel 2015 ha visto
crescere il proprio impegno commisurato alle richieste ricevute. Preziosa la presenza anche in
occasione di viste al PalaMonti di scolaresche e gruppi anche nell’ambito delle iniziative di
BergamoScienza.
Grazie a tutti i Soci impegnati in queste realtà, sono loro l’anima di questa Sezione, sono loro
che consentono a tutti gli altri soci di partecipare alle varie attività: corsi, gite, serate.
La relazione delle attività del 2016 non può non evidenziare alcune importanti novità.
La prima rappresentata da questa palestra che ha cambiato il suo aspetto in seguito
all’ampliamento della superficie delle pareti di arrampicata. Delle ragioni, degli obiettivi e dei
costi di questo progetto parleremo nel corso di questa assemblea, al 5° punto all’odg.
La seconda novità è rappresentata dal cambiamento degli orari di apertura dello sportello di
segreteria, conseguenza della riduzione di organico per l’uscita per pensionamento di Tarci
Manzoni. A lei rinnoviamo il nostro grazie e auguriamo salute e serenità per poter gustare
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pienamente questa nuova fase della vita. A luglio dello scorso anno ha iniziato a lavorare da noi
Massimiliano Russo, che crediamo tutti abbiate già incontrato, ma che invitiamo, se presente, a
salire qui in pedana per mostrarsi a chi ancora non lo conosce. In ragione della riduzione della forza
lavoro è stato avviato un progetto di “Semplificazione del lavoro di segreteria” che ha come
obiettivo l’alleggerimento delle attività della segreteria tramite l’utilizzo della piattaforma online
del CAI Centrale per l’iscrizione alle gite e l’organizzazione di serate di formazione per le
Commissioni che dovranno diventare i diretti redattori dei propri contenuti sul sito.
La terza è rappresentata dal “questionario conoscitivo” postato sul nostro sito e inserito anche nel
notiziario Le Alpi Orobiche di dicembre 2016, finalizzato a conoscere gli interessi dei soci e
raccogliere la loro disponibilità a collaborare attivamente alla vita della sezione. Non è stato inutile,
come spesso finiscono con l’essere numerosi questionari conoscitivi. Sono pervenuti più di 705
questionari; 313 soci hanno dato la loro disponibilità a partecipare attivamente alle attività del CAI,
mettendo a disposizione parte del loro tempo e delle loro competenze. Molti hanno dato la loro
disponibilità per più di un ambito di attività: 80 per l’alpinismo giovanile, 106 per la manutenzione
sentieri, 70 per i rifugi, 80 per le tematiche ambientali, 31 per la biblioteca, 37 per il controllo
accessi alla palestra, 16 per le reti informatiche, 26 per segreteria e tesseramento, 69 per le attività
culturali, 52 per le attività nelle scuole e 48 per l’accompagnamento disabili, 45 per ricoprire
cariche direttive. Alcuni di questi soci sono già impegnati, altri sono stati contattati e incontrati
dalle rispettive commissioni ed alcuni hanno già iniziato a collaborare, altri ancora verranno
contattati a breve. A primavera riproporremo il questionario, affinato dopo la prima esperienza,
perché solo la partecipazione attiva di nuovi soci favorisce la crescita della sezione e
l’avvicendamento nelle cariche direttive e nei ruoli di coordinamento.
Un’altra importante novità è stata la realizzazione e la distribuzione, a cominciare dai nuovi
associati, della CARTA ETICA, uno strumento per ricordare ai soci che l’iscrizione al CAI
comporta la condivisione di alcuni principi; ne vengono ricordati i principali contenuti nello Statuto
nazionale ed in quello della Sezione; vengono inoltre riportati il ruolo del CAI nell’ambiente con
indicazioni sul Nuovo Bidecalogo – Linee di Indirizzo del CAI in materia di ambiente e tutela del
paesaggio e nel Volontariato.
Non è una novità assoluta ma nel 2016 si è ripetuta più volta l’accoglienza presso il PalaMonti di
studenti delle scuole superiori per gli stage formazione-lavoro concordati con i rispettivi istituti
scolastici.
L’ultima recente novità è l’attribuzione della competenza sulla struttura del Palamonti alla
Commissione Rifugi che ha individuato al proprio interno nell’ingegner Della Valle Omar il tecnico
di riferimento, da qualche mese già “sul pezzo” con evidenti e concreti risultati. Con lui collaborano
alcuni preziosi soci che sanno mettere mano nelle tante cose da sistemare. Era un importante ruolo
scoperto, al pari di quello del responsabile sicurezza lavoratori che con delibera del consiglio
abbiamo affidato a Pegurri Dario, tecnico competente e abilitato a questo ruolo.
Quanto fin qui esposto è riconducibile alle funzioni che il nostro Statuto ci assegna. Riscontrare se
siamo stati fedeli alla nostra missione è l’obiettivo della relazione morale, pur se questo passaggio
non può che essere veloce, rinviando per approfondimenti alle relazioni presenti nella cartella
Assemblea 2017 nel nostro sito. Per questo alcune altre iniziative e accadimenti meritano un
accenno specifico. Tra questi segnaliamo:
- i problemi alla struttura del PalaMonti: tetto e impianto di riscaldamento, dei quali abbiamo
riferito l’anno scorso, sono stati completamente risolti ed hanno comportato un impegno
economico di circa 50.000 euro;
- abbiamo proceduto all’erogazione all’associazione “Insegnanti per il Nepal” della somma
raccolta per aiutare le popolazioni del Nepal colpite dal violento terremoto dell’aprile 2015, per
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la realizzazione del progetto Doctor Street, del quale abbiamo riferito sul nostro notiziario Le
Alpi Orobiche;
la mancata elezione di Paolo Valoti alla presidenza generale del CAI, per pochissimi voti, ci ha
lasciato con l’amaro in bocca; ci sembravano maturi i tempi perché la sezione di Bergamo
potesse esprimere il presidente generale. Non possiamo dire <<pazienza sarà per la prossima
volta>> perché sappiamo che è stata un’occasione irripetibile.
con più di 800 posti letto e circa 2.000 posti pranzo partecipiamo direttamente ed in misura
significativa al grande fenomeno socio economico del turismo in montagna che nel 2016 ha
visto una stagione eccezionale, offrendo attraverso i nostri rifugi e la costante manutenzione dei
sentieri e la descrizione di itinerari, la condizione migliore per la frequentazione della
montagna. Un grazie a tutti i nostri rifugisti che con passione offrono ad escursionisti ed
alpinisti un’accoglienza familiare e di qualità.
Il recupero e la restituzione alla comunità civile del vecchio Rifugio Laghi Gemelli, bruciato dai
fascisti nel gennaio 1945, ad opera di alcuni volontari coordinati da Silvio Calvi con la
collaborazione ed il contributo dei Gestori del Rifugio Laghi Gemelli, del Comune di Branzi,
dell’ANPI Comitato Provinciale di Bergamo e Sezione Valle Brembana.

Anche nel 2016 siamo stati presenti in alcuni organi centrali con nostri rappresentanti che
ringraziamo per il loro impegno. Li ricordiamo a tutti voi:
in cariche nazionali
Paolo Valoti nel Consiglio Centrale;
Gianbianco Beni, nel Collegio dei Probiviri
Tino Palestra, nel Comitato Elettorale
Luca Pellicioli, nel Comitato Scientifico Centrale
Giancelso Agazzi, nella Commissione Medica Centrale
Riccardo Marengoni, nella Struttura Operativa Sentieri e Cartografia
Rosi Merisio, nella Commissione Centrale per la Speleologia
Stefano Lancini nella Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Scialpinismo
Itala Ghezzi, nella Commissione Centrale TAM.
Nelle Scuole centrali collaborano:
Adriano Chiappa, nella Scuola Centrale Alpinismo Giovanile
Angelo Panza, Massimo Carrara, Matteo Bettinaglio e Stefano Lancini nella Scuola Centrale di
Scialpinismo
Michele Cisana, nella Scuola Centrale di Alpinismo.
Inoltre ci sono:
Augusto Azzoni e Paolo Panzeri, vice presidenti Gruppo Centrale Club Alpino Accademico
Italiano
Tito Arosio, nella Commissione Tecnica del Gruppo Centrale Club Alpino Accademico Italiano
Giancelso Agazzi, Corresponding Member UIAA e componente CISA IKAR
in cariche regionali
Paolo Gamba, consigliere regionale
Adriano Nosari, Direttore Responsabile del periodico del CAI Lombardia SALIRE “Guardiamo in
alto per costruire il futuro” e Componente supplente Collegio dei Revisori
Mariogiacinto Borella e Carlo Colombo, nella Commissione Seniores
Luca Barcella, nella Commissione Medica
Donato Musci e Goffredo Prestini nella Commissione Rifugi e Opere Alpine
Tiziano Viscardi, nella Scuola Regionale Escursionismo
Laura Baizini e Marcello Manara nella Commissione TAM
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Maria Tacchini nel Comitato Scientifico Lombardo
Riccardo Marengoni, nel Gruppo Sentieri Lombardo
Matteo Bertolotti e Cristina Baldelli nella commissione Interregionale scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera
Stefano Lancini nella scuola regionale sci di fondo escursionismo,
Matteo Bettinaglio, Massimo Carrara, Michele Cisana, Stefano Codazzi, Stefano Lancini,
Luca Merla, Angelo Panza nella scuola interregionale di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata
Libera
Cesare Adobati nella Commissione Regionale Ciclo Escursionismo
Marco Frassinelli nella Commissione Regionale Speleo.
A tutti loro il nostro grazie per il tempo e le energie dedicate in questi ulteriori incarichi.
Nell’ambito dei rapporti con il CAI Centrale ricordiamo la convenzione con lo stesso per l’utilizzo
della struttura del PalaMonti da parte degli organi centrali e regionali e degli organi tecnici.
Consapevoli che l’alpinismo e la conoscenza e lo studio della montagna, presupposto e premessa
per una frequentazione responsabile della stessa e per la difesa del suo ambiente naturale, sono il
nostro scopo, ripercorriamo anche le altre attività, raggruppandole nei 4 ambiti che troviamo
all’articolo 3 del nostro statuto:
1° l’alpinismo in ogni sua manifestazione
2° la conoscenza e lo studio delle montagne
3° la difesa del loro ambiente naturale
4° il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
1° L’ALPINISMO IN OGNI SUA MANIFESTAZIONE
Anche nel 2016 l’attività degli alpinisti bergamaschi ha toccato le montagne di casa e quelle fuori
casa e nel mondo intero. Troviamo l’apertura di nuove vie, prime ripetizioni e attività sulle
grandi classiche. Le Orobie si confermano ancora terreno ricco di sorprese, dove la creatività e lo
spirito di avventura dei nostri alpinisti sanno trovare ancora linee nuove e prime salite, sia nella
stagione invernale che estiva.
Lo testimoniano:
Maurizio Agazzi, che ha ulteriormente giustificato il titolo di “ambasciatore delle Orobie”
arricchendo il suo scrigno con nuove “chicche”: la traversata da sud a nord dei Dentini di Trona; le
salite del Torrione del Castel di Piccolo in Val Brandet di Corteno Golgi, del Torrione Pasquini al
Monte Valletto, del Mottolone Biòt alla Cima Soliva, con Yuri Parimbelli;
Ivo Ferrari e Paolo Arosio con la salita della parete ovest-nord-ovest del Pizzo dell’Omo in alta
Val d’Ambria, nelle fantastiche Orobie spartiacque tra Bergamasca e Valtellina, montagne per
Orobici;
Fabio Agazzi e Ivan Allieri con la salita invernale della parete nord del Pizzo Recastello;
Franz Rota Nodari e Mara Babolin con la diretta sud, via Klucker sul Monte Disgrazia;
Maurizio Panseri e Daniele Natali con la prima salita invernale nella Presolana Occidentale parete Nord della Via “12 anni di Albani.
Il premio alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa:
giunge quest’anno alla decima edizione e per l’occasione è in fase di preparazione un’edizione
straordinaria del premio che vuole continuare ad essere una finestra sull’attività alpinistica svolta
da alpinisti bergamaschi, soci e non soci CAI, e da alpinisti non residenti nella provincia di
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Bergamo per salite effettuate nel territorio bergamasco. Nato con l’obiettivo di ricordare i fratelli
Marco e Sergio, alpinisti e accademici del CAI, protagonisti di scalate di alto livello e con rilevanti
contenuti esplorativi, che hanno lasciato una profonda impronta nel mondo alpinistico bergamasco,
vogliamo che esca dai confini provinciali. Rinnoviamo un sentito ringraziamento al Comitato
Organizzatore per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per questa decima edizione.
Il progetto “Alpinismo under 25”, che vede uniti CAI Bergamo, GAN di Nembro, Club Alpino
Accademico Italiano – Gruppo Centrale, ha percorso un’altra tappa, lavorando al meglio sia sugli
aspetti formativi legati alla gestione delle salite sui vari terreni ed ai materiali utilizzati, sia sugli
aspetti legati alla conoscenza della catena alpina. Ricordiamo che l’obiettivo di questo progetto non
è quello di inventare un’élite di giovani alpinisti, ma quello di aiutare alcuni giovani chiaramente e
fortemente motivati a crescere sia come alpinisti che come individui. Per questo nelle salite
programmate i giovani vengono seguiti da una guida alpina, coadiuvato da un aspirante guida e da
un membro, a turno, del Club Alpino Accademico Italiano. Un grazie particolare agli
accompagnatori senza i quali questo progetto resterebbe solo una buona intenzione, ed agli
organizzatori al lavoro per l’edizione 2017.
Club 4000
Questo Club riunisce gli alpinisti che hanno salito almeno 30 vette superiori ai 4000 m delle 82
riportate nell'elenco ufficiale dell'UIAA. Con l’ingresso di Marco Bacuzzi socio della Sezione di
Bergamo e di Ilario Pacati della Sottosezione Trescore Valcavallina sono saliti a 21 i nostri soci che
ne fanno parte. Ringrazio il socio Tosetti Aldo per il puntuale aggiornamento. Nel 2016 è stato
pubblicato con il patrocinio del Club 4000 “il grande libro dei 4000”, scritto da Marco Romelli e dal
nostro Valentino Cividini. Un libro sugli 82 quattromila delle Alpi, ricco di informazioni tecniche,
geografiche e logistiche, con schizzi e fotografie e dettagliato nella descrizione delle vie di salita.
Una pubblicazione considerata ormai come valido strumento per quanti intendono programmarsi
una salita.
Premio Alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa, Alpinismo under 25, attività alpinistica
svolta, incontri con alpinisti, palestra di arrampicata sono l’espressione della nostra volontà di
coerenza con il mandato statutario di promuovere l’alpinismo e sostenere l’alpinismo. E lo
vorremmo poter fare ancor più concretamente aggiungendo un contributo economico al patrocinio
concesso alle varie spedizioni, soprattutto quelle dei più giovani. Quest’anno saremo al fianco con il
patrocinio ed un contributo alla nostra Scuola di Alpinismo Leone Pellicioli nel 60° della sua
fondazione. Come ogni anno il nostro patrocinio è stato concesso oltre a spedizioni alpinistiche, a
trekking, a studi, ricerche ed esplorazioni in campo tanto scientifico che pratico, alla pubblicazione
di monografie alpinistiche e sciistiche e a quella di guide di itinerari e di manuali e a numerose
iniziative legate alla montagna.
Le numerose serate, in prevalenza organizzate dalla Commissione Culturale, hanno dato la
possibilità di incontrare alpinisti e seguire le testimonianze filmate e scritte delle loro imprese,
arricchendo la nostra conoscenza delle montagne e della loro storia e di quella di chi le ha salite.
Tutti gli incontri meriterebbero di essere ricordati, ne citiamo alcuni che a diverso titolo ci hanno
coinvolto:
- la visita al Palamonti ad inizio 2016 di Ang Tshering Sherpa, capo degli sherpa nepalesi,
accompagnato dai giovani Sherpa Lhakpa Nuru e Sherpa Pemba Tshering;
- la presentazione del libro “Mario Un cuore grande” il ricordo di Mario Merelli scritto da Pino
Capellini ed Emanuele Falchetti”;
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- l’incontro pubblico a Dalmine con il nostro Mario Curnis;
- la consegna della cittadinanza onoraria della Città di Bergamo a Simone Moro;
- la benemerenza Renato Stilliti della Provincia di Bergamo a Maurizio Agazzi il nostro instancabile
ambasciatore delle Orobie;
- la serata dedicata a Tito Arosio e Rosa Morotti dal Gruppo Alpinistico Redorta di Villa di Serio
La manutenzione in efficienza dei rifugi e dei bivacchi, sentieri percorribili e ben segnalati, la
pubblicazione di guide itinerari e manuali informativi finalizzate a facilitare la frequentazione
della montagna, la pratica dell’alpinismo, le ascensioni e le escursioni alpine, sono state portate
avanti con il consueto impegno dalle rispettive commissioni, come abbiamo già visto. Con
riferimento ai rifugi è doveroso e meritato un pubblico grande ringraziamento a ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste) nella persona della sua presidente Elisabetta
Parravicini e del tecnico Luca Grimaldi per l’installazione del collegamento Adsl in tutti i nostri
rifugi, che ne erano privi (7 su 10) senza alcun costo per noi. Una importante miglioria ed un
prezioso supporto per l’attività dei gestori.
Le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, e di quelle ad esse propedeutiche, dell’arrampicata
sportiva organizzate dalle varie Commissioni, Sottosezioni e Gruppi sono rilevabili dal calendario
degli eventi 2016 presente sul sito e dalle relazioni delle stesse.
Ricche come abbiamo visto le attività dell’Alpinismo Giovanile, del Gruppo Seniores, della
Commissione Escursionismo e della Commissione attività alpinistica. Ricco e intenso il calendario
di proposte delle commissioni dello sci nelle sue varie specialità.
Il lavoro delle nostre Scuole è l’attestazione più concreta della fedeltà alla missione statutaria e le
numerose persone che hanno frequentato i nostri corsi potranno frequentare la montagna con
maggior consapevolezza, autonomia e senso di responsabilità nella specialità praticata da ciascuno.
Le palestre di arrampicata, sempre affollate e molto frequentate, si confermano punto di forte
attrazione e intensa attività capace di richiamare giovani e ragazzi. In questa nostra palestra è
proseguita la collaborazione con l’ASD Climberg che promuove corsi di arrampicata indoor per
bambini, ragazzi, giovani e adulti. Una collaborazione che contribuisce a diffondere l’interesse per
questa attività, che per noi può e deve essere propedeutica per l’attività esterna, quella nella
montagna vera. Per sfruttare al meglio le potenzialità della nostra palestra organizzando corsi in
autonomia abbiamo avviato contatti con la FASI, la federazione dell’arrampicata sportiva, per
poterci avvalere della presenza di loro istruttori, titolati all’esercizio di questa attività. La
Commissione Palestra, coordinata per questa attività da Pietro Gavazzi, garantisce e gestisce lo
svolgimento dell’attività di arrampicata. Anche per il 2016, grazie agli Over Palestra Palamonti, i
non più giovani, che con passione e impegno gratuito assistono e aiutano quanti praticano
l’arrampicata indoor, con particolare attenzione ai giovani delle scuole della città e della provincia
ed anche ai disabili che in questa attività trovano un banco di prova per il superamento dei loro
handicap.
La formazione di istruttori ed accompagnatori è uno dei principali impegni statuari: senza
istruttori nazionali le scuole non possono esistere, è pertanto una necessità favorire la titolazione e
la Sezione accompagna questo impegno garantendo le risorse necessarie per l’assolvimento di
questa importante funzione. Nel corso del 2016 hanno conseguito il titolo di:
Istruttore Nazionale di Alpinismo: Michele Pezzoli
Istruttore Nazionale di Scialpismo Roberto Vitali
Istruttore di Alpinismo: Manuel Galbusera
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Simone Bergamaschi e Vincenzo Cervi hanno avviato il percorso per la titolazione di Istruttori di
Arrampicata Libera
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile: Mariangela Signori, Aronne Pagliaroli, Carlo Rocchetti,
Giuseppe Ricuperati e Gianluigi Ruggeri
Operatori regionali TAM: Danilo Donadoni, Massimo Silvestri.
A loro il nostro grazie, i nostri complimenti e l’augurio di un intenso proficuo lavoro, ricco di
soddisfazioni.
2° LA CONOSCENZA E LO STUDIO DELLE MONTAGNE
Le attività preposte a questo fine sono riunite nel programma culturale, della sezione, nel quale
confluiscono le varie serate, la presentazione di libri, di materiali tecnici, di itinerari e viaggi, di
esplorazioni, le mostre, pressoché permanenti nel nostro spazio espositivo, le conferenze su vari
argomenti.
Rientrano in questa finalità:
- il patrocinio all’Orobie Film Festival, la vetrina del film di montagna e dell’ambiente naturale;
- la partecipazione a BergamoScienza;
- il patrocinio, contributo e partecipazione alla rassegna cinematografica e culturale “Il Grande
Sentiero” di Lab80, che riunisce in un lungo ideale sentiero grandi titoli e grandi nomi.
- l’attività del Circolo fotografico articolata nel corso di fotografia e di fotoritocco, nel concorso
fotografico Giulio Ottolini.
- l’annuale corso di formazione e informazione organizzato dalla commissione TAM;
- la partecipazione in qualità di relatori a convegni su temi legati al territorio e alla montagna.
3° LA DIFESA DEL LORO AMBIENTE NATURALE
Il nostro essere anche “associazione di protezione ambientale” ci impegna a tenere sempre alta la
consapevolezza di questa dimensione.
E’ l’ambito di competenza specifica della commissione TAM, il Consiglio vuole riaffermare che la
tutela della montagna e dell’ambiente naturale non può essere delegata alle commissioni TAM o a
tavoli di lavoro specifici ma deve diventare impegno attivo e concreto di ogni socio.
Il Premio Giovani in Montagna si inserisce tra le attività a favore della montagna e della gente che
vive in montagna, dei giovani in particolare. Nel 2016 non è stato assegnato ed il relativo monte
premi sarà assommato a quello di quest’anno.
4° IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E
CULTURALE DI CUI ALLE LEGGI SUL VOLONTARIATO
Già abbiamo detto dell’attività di accompagnamento in montagna di persone disabili, che si
svolge in sintonia e collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo,
con i Servizi Sociali di alcuni Comuni e con alcune Cooperative Sociali, con Associazioni legate al
mondo delle disabilità e di malattie invalidanti. Ogni anno si chiude in occasione di Santa Lucia con
la festa di auguri al PalaMonti alla quale sono intervenuti l’assessore ai servizi sociali del Comune
di Bergamo Maria Carolina Marchesi e della Provincia di Bergamo Federica Bruni , testimoniando
con la loro presenza il grande valore di questa attività.
Rientra in questi ambito la nostra presenza nel consiglio del Centro Servizi Volontariato con il
nostro Adriano Nosari.
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Vanno brevemente ricordate anche le altre iniziative ed attività che sono state organizzate in
risposta alle funzioni che il nostro statuto ci attribuisce:
- per la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci
escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile;
- per la comunicazione sociale con il periodico sezionale Le Alpi Orobiche e l’Annuario, che
continuano ad occupare un ruolo importante, la “Bacheca del Sentierone” nostro punto informativo
nel cuore di Bergamo ed il nostro sito www.caibergamo.it.
In adempimento al mandato statutario prosegue la nostra partecipazione e adesione ad attività ed
iniziative di associazioni con scopi similari affini od utili ai nostri:
- con l’ASD SCI CAI Bergamo;
- con l’Unione Bergamasca CAI: che riunisce tutte le realtà CAI della provincia di Bergamo e che
ha come coordinatore Paolo Valoti;
- con il Centro di Etica Ambientale: nel cui consiglio la nostra Sezione è presente con il suo
presidente pro tempore;
- con il GAN Gruppo Alpinistico Nembrese con il quale condividiamo l’impegno organizzativo
nel Premio Alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa e nel progetto “Alpinismo under 25”;
- con il Centro Servizi Bottega del Volontariato di cui siamo soci e che è presente, per la sua
competenza, nella cabina di regia per lo sviluppo del progetto sociale relativo al rifugio Alpe Corte;
- con l’ANA, l’Associazione Nazionale Alpini, con la quale ci sono stati rapporti di stretta
collaborazione per il ‘CamminaOrobie’ nella versione per disabili ai Colli di San Fermo e per la
realizzazione della mostra “Bergamo e i suoi alpini” in occasione del 95° della Sezione ANA di
Bergamo e di genuina amicizia espressa dai numerosi inviti alle loro manifestazioni: l’Assemblea
annuale, il Trofeo Nikolajewka, il premio IFMS (Federazione Internazionale Soldati di Montagna),
la visita alla restaurata caserma Fior di Roccia a Courmayeur;
- con l’associazione Omero, associazione sportiva dilettantistica disabili visivi con la quale
collaborano nostri istruttori e accompagnatori di sci escursionismo per la settimana bianca dei non
vedenti;
- con il Gruppo Alpinistico Presolana di Scanzorosciate al quale rivolgiamo un caloroso augurio
per il 50° di fondazione che cade quest’anno;
- con il Gruppo Alpinistico Redorta di Villa di Serio;
- con l’Associazione Amici della Presolana;
- con l’Associazione Amici di Pusdosso;
- con il FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca);
- con Orobie Vive;
- con il GESP (Gruppo Escursionisti San Pellegrino)
- con il Gruppo Sentieri Adrara San Martino
- con il GES Gruppo Escursionistico Sebino
- con l’Associazione Sentieri Valle Seriana
Nella voce “Promuovere ogni altra attività che a giudizio del consiglio Direttivo corrisponda
alle finalità del CAI” rientrano:
contatti e rapporti
- con il Comune di Bergamo, per il progetto “Sentieri Creativi”, in collaborazione con
l’assessorato alle Politiche Giovanili, riconfermato anche per il 2017; per il progetto Senzacca “Il
battito delle Orobie”; per il sistema bibliotecario urbano;
- con la Fondazione della Comunità Bergamasca, presso la quale è collocato il nostro Fondo
Patrimoniale Gente di Montagna con la cui rendita possiamo organizzare il Premio Giovani in
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Montagna a favore di giovani che svolgono un’attività in uno dei comuni ricadenti nel territorio
delle nostre Comunità Montane e per il sostegno economico che essa eroga tramite bandi ai quali
annualmente aderiamo;
- con l’Università di Bergamo, con la quale sono in corso contatti ed incontri per individuare e
definire modi e tempi di concreta collaborazione, con un’ipotesi di un master presso l’Ostello al
Curò;
- con il Provveditorato agli Studi di Bergamo per la promozione dell’arrampicata indoor nella
nostra palestra tra le attività di educazione motoria per le scuole di Bergamo e provincia e per la
presenza nelle scuole che richiedono nostri interventi nell’ambito dell’educazione ambientale e
della conoscenza del nostro territorio;
- con il Parco delle Orobie che nel corso del 2016 ha collocato un Punto Parco” nell’Ostello al
Curò, per le iniziative legate al dopo Expo e altre finalizzate a promuovere la frequentazione del
parco;
-con il Parco dei Colli di Bergamo;
- con Promoserio e AltroBrembo, con le quali condividiamo l’impegno per le nostre montagne e
per il territorio e per la sua gente;
- con l’Istituto Tecnico per Geometri Quarenghi di Bergamo con il quale abbiamo sviluppato un
progetto di alternanza scuola-lavoro;
- con Legambiente;
- con il BIM, Bacino Imbrifero della Provincia di Bergamo, sempre presente nelle iniziative a
favore della montagna ed al nostro fianco in più progetti;
- con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in collaborazione con il quale
abbiamo sviluppato la partecipazione a BergamoScienza 2016 ed altre iniziative legate a Bergamo
ed alla sua acqua;
la partecipazione a
- “Alta quota” la fiera della montagna;
- alla Fiaccolata luci di solidarietà in ricordo di Mario Merelli ed alla cerimonia in suo ricordo alla
Rosa dei Venti al Passo della Manina
gli inviti a manifestazioni alle quali abbiamo partecipato, che attestano la considerazione e la stima
di cui godiamo, ricevuti da:
- Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo per concessione onorificenze;
- UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia che ogni anno ci invita alla cerimonia di consegna
del premio bontà ed alla propria assemblea;
- CONI, del quale ospitiamo la biblioteca, e dal quale riceviamo annualmente l’invito a partecipare
alla Cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive ed a quella delle Benemerenze;
- Accademia dello Sport per la Solidarietà;
- Circolo Artistico Bergamasco;
- USCI, Unione Società Corali Italiane;
- AVIS, che ci ha onorato con l’invito alla celebrazione del 70° di fondazione;
- il Coro Idica di Clusone, per averci inserito tra gli amici invitati a festeggiare il 60° di
fondazione;
- al Giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza, al saluto di ingresso del nuovo
Comandante, all’inaugurazione del nuovo anno accademico, ed al Concerto di Natale
- Panathlon Bergamo;
- Soroptimist International d’Italia, Club di Bergamo.
18

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli””

Carissimi Soci, siamo consapevoli che la sintesi cui siamo stati costretti per limiti di tempo,
mortifica una relazione dettagliata che renda onore a quanto è stato fatto ed a chi l’ha organizzato.
Per quanti vogliono una visione più completa dell’attività svolta abbiamo predisposto nel nostro sito
una cartella, in cui sono stati inseriti questa Relazione Morale 2016, le relazioni delle attività svolte
dalle Commissioni, Scuole e Gruppi, le relazioni di fine anno delle Sottosezioni, oltre ai dati di
bilancio ed al consuntivo economico. Ad essa è possibile accedere attraverso www.caibergamo.it
scegliendo "Sezione" e nella successiva schermata che viene visualizzata "Assemblea Soci 2017".
Un richiamo alle prossime date di questo 2017:
- 9 aprile il 68° Trofeo Parravicini
- il 9 luglio la “Cordata della Presolana – Abbraccio alla Regina delle Orobie”
- il 13 luglio CamminaOrobie insieme all’ANA di Bergamo ai Colli di San Fermo con i ragazzi
disabili;
- 29, 30 e 31 luglio Orobie Ultra Trail, la terza edizione di questa lunghissima camminata che
parte da Clusone e si aggancia al Sentiero delle Orobie Orientali e Occidentali e che ha come punto
di arrivo Piazza Vecchia in Città Alta, ancora con la GTO e, da questa’anno, con un percorso per
tutti, anche per le famiglie;
- BergamoScienza dall’1 al 16 ottobre.
Ed ora i nostri ringraziamenti ai nostri Soci Benemeriti Banca Popolare di Bergamo ora solo
UBI>Banca, a L’Eco di Bergamo e a tutto il gruppo Sesaab, alla Fondazione Credito
Bergamasco e al Bacino Imbrifero della Provincia di Bergamo.
Un sentito ringraziamento alla Fondazione della Comunità Bergamasca, al Parco delle Orobie, al
Comune di Bergamo ed alla Provincia di Bergamo, all’Unione Bergamasca CAI, alle Comunità
Montane, alle varie amministrazioni comunali e a tutti gli altri Enti e Istituzioni che a diverso titolo
e in diversa misura ci hanno sostenuto nel corso del 2016.
Un doveroso ringraziamento ai soci e agli amici che hanno donato libri e foto alla nostra Sezione.
A conclusione del mio secondo mandato voglio ringraziare tutti voi per l’onore di aver guidato per
6 anni questa grande e splendida Sezione la cui immagine di solidità, serietà e credibilità si estende
su chi la rappresenta. Un grazie particolare ai componenti i vari consigli direttivi di questi 6 anni per
la fiducia accordatami e per la stima della quale mi sono sempre sentito circondato.
I componenti del consiglio direttivo esprimono al presidente Piermario Marcolin un doveroso
ringraziamento per quanto ha fatto in questi lunghi 6 anni per la Sezione e per tutta la grande
famiglia CAI, per la costante disponibilità, anche nei momenti più difficili e onerosi, per la sua
integrità intellettuale, per tutto quanto ha saputo trasmetterci.
GRAZIE PRESIDENTE
Grazie a tutti voi dell’attento ascolto e buon proseguimento di assemblea.
Il Consiglio Direttivo Sezionale
25/3/2017
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