MEDAGLIE D’ORO ALLA MEMORIA
1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDAGLIA D'ORO
a
GERMANO FRETTI

Socio Cai per più di 50anni ha partecipato attivamente alla vita di questa Sezione
guidandola come presidente dal 1995 al 1997. Ricordiamo
il suo sostegno all’apertura della sezione all’impegno sociale,
il suo impegno nel difendere con determinazione l’organizzazione in Sezione e Sottosezioni della nostra
realtà perché non si realizzasse l’ipotesi del CAI Centrale di obbligare le sottosezioni che avevano raggiunto
una certa dimensione a trasformarsi in sezioni autonome,
la ripresa della pubblicazione del Notiziario sezionale,
la sua passione per i minerali e la condivisione delle sue conoscenze.
Istruttore nazionale di scialpinismo è stato tra i fondatori della nostra scuola di scialpinismo della quale è
stato per molti anni direttore.
Per tutto questo e per quanto non abbiamo potuto qui riportare, grazie.
La Sezione con sentimenti di stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDAGLIA D'ORO
a
PIERRENATO PERNICI

Entrato “in punta di piedi”nella Scuola di Sci Fondo Escursionismo CAI Bergamo
ha raccolto da subito tanta stima e riconoscenza, per quello che ha fatto e per come lo ha fatto.
Nell’attività di Istruttore non ha solo insegnato ai propri allievi come andare in montagna con gli sci,
ha soprattutto dato una testimonianza concreta di quei valori per noi tanto importanti come
solidarietà, passione, entusiasmo e condivisione.
Il ricordo di un uomo che con grande umiltà ma anche determinazione ha creduto nei propri principi,
di un uomo capace di affrontare la vita con serena fiducia in sé e negli altri
e, sempre più raro, con il sorriso
resterà per sempre nella storia della Scuola.
La Sezione con sentimenti di stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDAGLIA D'ORO
a
MARTINO SAMANNI

Alpinista ed escursionista delle "nostre montagne "
Introdotto come aiuto istruttore di sci fondo escursionismo da Gamba Anacleto circa30 anni fa,
componente attivo della relativa commissione

si è distinto per la generosa disponibilità nell'accompagnamento dei non vedenti
ed anche nelle gite del calendario fondo- escursionismo.
Ha collaborato nel Team del trofeo Parravicini condividendo sempre la preparazione delle
"cose che i non addetti non pensano che richiedono tempo e impegno".
La Sezione con sentimenti di stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDAGLIA D'ORO
a
MASSIMO FEDERICI

Il forte amore per la montagna
lo ha portato a collaborare attivamente con la Commissione Sentieri di questa Sezione,
consentendogli di affiancare in montagna contemplazione e operatività.
Pronto ad immergersi nel lavoro e farlo nel modo migliore ha fatto di pennelli, falce e piccone i suoi
strumenti preferiti. Capace di stemperare con una battuta momenti di fatica e di difficoltà è stato
anima importante nel gruppo. Intenso e generoso il suo impegno per il restauro del rifugio Alpe Corte,
un’avventura durata 8 anni, senza mai tirarsi indietro.
Anche nel corso della grave malattia non si è tirato indietro mantenendo
sia i contatti con il gruppo che il suo sguardo positivo, lasciando sempre aperta una pista di speranza
anche verso di sé, pur nell’aggravarsi della malattia che alla fine lo ha vinto.
La Sezione con sentimenti di stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

MEDAGLIE D’ORO
1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDAGLIA D'ORO
a
MARIO CURNIS
Accademico del Club Alpino Italiano
Da grandi Maestri, Leone Pellicioli su tutti, ha appreso che non si può scalare se si è sporchi dentro, che
non si va in montagna per rischiare la morte o per vantarsi.
L’eredità più importante ricevuta da questi maestri non è stata la tecnica ma la consapevolezza di come si
può essere alpinisti anche in pianura, uomini e alpinisti tutti i giorni.
Grazie alla montagna ha imparato a essere uomo e la montagna gli ha insegnato a essere se stesso.
Come ha scritto il grande compagno di importanti imprese Simone Moro: “La sua filosofia di vita dà una
ragione, un senso profondo a tutto”, “Mario indica una via” e “quando racconto di Mario, voglio si capisca
che, tra le migliaia di incontri di una vita, ce ne sono solo pochi nei quali ti si illumina la lampadina e ti rendi
conto di aver trovato la persona giusta”.
Se arrampichi per imparare anche a vivere e a soffrire la montagna ti aiuta e ti tempra,
ma se vai su solo per mandare una foto col cellulare è tutta un’altra storia.
Dalla conquista dell’Everest all’età di 66 anni, riceviamo un altro insegnamento: la forza di un sogno non ha
età e non ha limiti, ed è sapendo aspettare con pazienza e tenacia che si può realizzarlo.
A lui l’alpinismo bergamasco e internazionale e gli alpinisti devono guardare come si guarda ad un
Uomo umile e saggio e Maestro di vita.
La Sezione CAI di Bergamo con grande stima e gratitudine.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

TARGHE
BENEMERENZA - RICONOSCIMENTO
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
MARIO MELI
Istruttore Nazionale di Scialpinismo (INSA)
tra i fondatori della Scuola “Bepi Piazzoli” del CAI di Bergamo
si è distinto per uno straordinario impegno di volontariato per trasmettere la cultura e la pratica dello
scialpinismo con passione e qualificata dedizione
animando la didattica e la formazione verso tutti gli allievi e appassionati dello scialpinismo,
in particolare per le giovani generazioni,
raggiungendo una formazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
RIVA ALFIO
Istruttore Nazionale di Scialpinismo (INSA) della Scuola “Bepi Piazzoli” del CAI di Bergamo
si è distinto per il generoso e costante impegno per trasmettere la cultura e la pratica dello scialpinismo
con passione e qualificata dedizione
animando la didattica e la formazione verso tutti gli allievi e appassionati dello scialpinismo,
in particolare per le giovani generazioni,
raggiungendo una formazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
CONSUELO BONALDI
Istruttore Nazionale di Scialpinismo (INSA)
tra i fondatori della Scuola “Bepi Piazzoli” del CAI di Bergamo
si è distinto per il generoso e costante impegno per trasmettere la cultura e la pratica dello scialpinismo
con passione e qualificata dedizione
animando la didattica e la formazione verso tutti gli allievi e appassionati dello scialpinismo,
in particolare per le giovani generazioni,

raggiungendo una formazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
RENZO FERRARI
Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA)
tra i fondatori della Scuola “Leone Pellicioli” del CAI di Bergamo
della quale è stato per lungi anni direttore
ha saputo farsi conoscere e apprezzare a livello sezionale, regionale e nazionale
per l'infaticabile passione e qualificata dedizione per trasmettere la cultura e la pratica dell'alpinismo
in ogni sua dimensione, raggiungendo una formazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
ADRIANO CHIAPPA
Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile (ANAG)
Istruttore nella Scuola Nazionale di Alpinismo Giovanile
tra i fondatori della Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile “Alpi Orobie” del CAI di Bergamo
si è distinto per uno straordinario impegno di volontariato
per trasmettere ai ragazzi e alle giovani generazioni la passione per la montagna e
per accompagnarli nel primo contatto con la montagna e nel prosieguo della loro attività
raggiungendo una formazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
FRANCO MAESTRINI
Istruttore Nazionale di Scialpinismo (INSA)
tra i fondatori nel 1977 della Scuola “Sandro Fassi” della Sottosezione di Nembro

diventata nel 1981 la prima scuola italiana di una sottosezione
oggi conosciuta come Scuola Nazionale di Scialpinismo “Sandro Fassi” del CAI di Nembro.
si è distinto per il generoso e costante impegno per trasmettere la cultura e la pratica dello scialpinismo,
portato a Nembro da Leone Pellicioli negli anni ’50,
affinché tutti fossero in grado di muoversi in montagna con la necessaria sicurezza.
Con passione e qualificata dedizione ha animato la formazione verso tutti gli allievi
e appassionati dello scialpinismo, in particolare per le giovani generazioni,
raggiungendo una preparazione didattica, culturale e tecnica elevata
meritandosi in occasione della cessazione dell’impegno attivo nella scuola
il titolo di Istruttore Emerito. Excelsior!”
La Sezione CAI di Bergamo con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
PIERO NAVA
Alpinista di rilievo ha svolto intensa attività sulle Alpi, in particolare sul massiccio del Monte Bianco,
e in molte spedizioni in tutte le parti del mondo in particolare sulle Ande Patagoniche e sull’Everest dove fu
responsabile della parte alpinistica nella vittoriosa spedizione italiana del 1973.
A Lui si devono pregevoli filmati delle spedizioni di cui fu protagonista.
Socio attivo della nostra Sezioni per decenni, ha sempre portato il contributo della sua passione e del suo
pensiero espresso in modo franco e costruttivo.
Recentemente ha donato alla Sezione il prezioso
“Profilo delle Prealpi Bergamasche” e la “Carta geologica della Provincia di Bergamo”
opera del prof. Antonio Varisco del 1881 oggi esposte nello spazio espositivo del PalaMonti
Con sentimenti di stima e gratitudine la Sezione in atto riconoscente.
Bergamo, 27 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
GIANNI SCARPELLINI
Socio dal 1947 nell’arco di quasi 30 anni ha realizzato più di 80 film con pellicola 8mm – super 8 e 16 mm,
film che sono stati proiettati in tutta Italia e all’estero in concorsi di film d’amatore.
La Cineteca Centrale del CAI ha in dotazione 13 suoi film di montagna che vengono proiettati nelle varie
Sezioni e Sottosezioni che ne fanno richiesta.
Ha partecipato a spedizioni alpinistiche internazionali realizzando film che hanno ottenuto premi nei vari
concorsi nazionali ed esteri.
Nelle sale sono stati proiettati 2.360 suoi film, ha partecipato a 282 concorsi amatoriali ed ha ottenuto 132
premi e segnalazioni.
Alla nostra Sezione ha donato un pezzo della sua produzione.
Con sentimenti di stima e gratitudine la Sezione in atto riconoscente.
Bergamo, 19 marzo 2016

Il Presidente

Piermario Marcolin
9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
MAURIZIO BARONI
Accompagnatore Regionale di Alpinismo Giovanile, Presidente della Commissione Alpinismo Giovanile,
Segretario del Coordinamento Bergamasco di Alpinismo Giovanile e delle Scuola Bergamasca “Alpi Orobie”
di questa Sezione, è socio molto attivo e con la sua attività aiuta ad incamminare ed a far scoprire agli
“Aquilotti” di Bergamo il mondo della montagna, trasmettendo la propria esperienza anche per la
formazione di nuovi Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile.
Grande capacità comunicativa ed organizzativa ed un carattere generoso ed altruista lo rendono risorsa
particolare e significativa per la nostra Sezione.
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
PIERACHILLE MANDELLI
Socio molto attivo nel Gruppo Seniores “Enrico Bottazzi” del quale è presidente,
insieme agli amici Borella Mario Giacinto e Signorelli Silverio
da anni presta il prezioso servizio di Scrutatore in occasione delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza,
curando la registrazione delle schede pervenute, lo spoglio e la redazione del verbale di scrutinio.
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
MARIO GIACINTO BORELLA
Socio molto attivo nel Gruppo Seniores “Enrico Bottazzi” nel quale è segretario,
insieme agli amici Mandelli Pierachille e Signorelli Silverio
da anni presta il prezioso servizio di Scrutatore in occasione delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza,
curando la registrazione delle schede pervenute, lo spoglio e la redazione del verbale di scrutinio.
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benemerenza al Socio
SILVERIO SIGNORELLI
Socio molto attivo nel Gruppo Seniores “Enrico Bottazzi”del quale è stato presidente,
insieme agli amici Borella Mario Giacinto e Mandelli Pierachille

da anni presta il prezioso servizio di Scrutatore in occasione delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza,
curando la registrazione delle schede pervenute, lo spoglio e la redazione del verbale di scrutinio.
La Sezione con stima e riconoscenza.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin
13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riconoscimento conferito al socio
ANTONIO CAVALLERI
esperto tassidermista, ben noto negli ambienti naturalistici cittadini e non solo,
nel 2012 ha prestato volontariamente la sua opera per il restauro dell’aquila reale (Chrysaetos)
già appartenuta ad Antonio Locatelli e donata nel 2007 dagli eredi alla nostra Sezione
continuando a fornire ogni anno il materiale necessario alla sua conservazione
della quale si prende cura con passione e attenzione.
Con sentimenti di stima e gratitudine la Sezione in atto riconoscente.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riconoscimento al
GRUPPO ESCURSIONISTI DEL SEBINO
Con sede a Sarnico, il GES promuove la passione per la montagna e la natura con uscite adatte a tutti,
vivendo l'ambiente naturale spesso fuori dai percorsi più battuti.
Negli ultimi anni il Gruppo è stato il principale artefice della riorganizzazione della rete escursionistica dei
monti del Sebino bergamasco, impegnandosi nella sistemazione e tracciatura dei sentieri in sintonia con il
CAI e gli altri gruppi locali.
Una rete di sentieri di grande pregio per gli ambienti attraversati e che grazie al prezioso contributo del
GES è stato possibile far conoscere nuovamente a tutti i camminatori.
La Sezione CAI di Bergamo con sentimenti di amicizia e apprezzamento.
Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riconoscimento a
GIANALBERTO BIANCHI
Sempre disponibile ad aiutare il CAI nel trofeo Parravicini,
indipendentemente dal ruolo rivestito nella comunità di Carona,
sempre si è impegnato per sollecitare gli abitanti di Carona a "vivere" con noi "Caini"
il giorno della gara ed a "coordinare" alpini e pro-loco nelle loro funzioni di supporto a noi.
La Sezione CAI di Bergamo in atto riconoscente.

Bergamo, 25 marzo 2017

Il Presidente
Piermario Marcolin

