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LA NOSTRA NUOVA SEDE

Care socie, cari soci
È con grande emozione e piacere che introduco questa raccolta fotografica che ripercorre 
i momenti salienti dell’acquisto della nostra nuova sede. Scorrendo le fotografie, tornano alla 
mente discussioni, confronti, decisioni, impegni e fatiche che questa importante operazione 
ha comportato. Ma il ricordo indelebile è la gioia, la soddisfazione, il riconoscimento ed 
il sostegno incessante che tutti voi avete manifestato nei confronti di coloro che si sono 
impegnati per la realizzazione di questo sogno che rincorrevamo da tempo e che ora 
è diventato realtà.  Un sogno che si è concretizzato per merito di chi ci ha preceduto: i 
Past-President e i Consiglieri che hanno avuto l’oculatezza e la lungimiranza di mettere 
questo Consiglio Direttivo nelle condizioni ideali per poter affrontare e concludere questo 
progetto. A loro va il nostro più sincero ringraziamento, rivolto anche a tutti coloro che 
hanno collaborato con idee, competenze e disponibilità, affinché tutto si svolgesse con 
la stessa passione e spirito di corpo, tipico di chi è abituato ad affrontare le sfide della 
montagna. Possiamo finalmente dire LA NOSTRA SEDE è pronta, l’abbiamo realizzata, 
inaugurata, resa ospitale; a tutti noi adesso spetta il compito di farla vivere e frequentarla 
con lo spirito e la motivazione del Club Alpino Italiano. Excelsior!
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Enrico Gaetani - Presidente
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LE SEDI DEL CAI DI SEVESO

Dal 1945 al 1963 il CAI fu ospite delle varie trattorie del 
paese: la Trattoria del Sole in via Adua per i primi sette anni, 
per due anni la Trattoria del Vapore in via Dante, per un anno 
il Bar Stazione e per ben otto anni la Trattoria Italia in via 
Manzoni. Poi venne la disponibilità della palazzina comunale 
di piazza Roma: lì ci restammo per sette anni.

Seguirono tre anni in un locale sovrastante il CRAL di via Milite 
Ignoto e quindici anni in affitto nel cortile Fino, al n. 5 di via 
Marconi.

Nel 1987, ci venne offerta la possibilità di occupare una 
parte dello chalet costruito a presidio di quello che doveva 
diventare il Bosco delle Querce: allora gli alberelli appena 
piantati sull’area desertificata della bonifica seguita al disastro 
ICMESA erano alti un paio di metri. 
In quell’occasione, la Regione, che curava la bonifica, vide 
con favore la disponibilità di un’associazione, di matrice cul-
turale e ispirata da criteri di tutela ambientale, ad insediarsi 
come avamposto a presidio di un’area sulla quale pesava-
no pesanti sospetti di pericolosità. In quello chalet restammo 
tranquillamente per vent’anni esatti, fintantoché l’amministrò la 
Regione, dopodiché le vicende ben note ci costrinsero a due 
anni di accoglienza presso l’Oratorio parrocchiale.
 
Nel novembre 2010 entrammo nei locali messi a disposizio-
ne dall’Amministrazione Comunale di Via Silvio Pellico 16, 
dove restammo per nove anni.

Il 13 febbraio 2019, l’assemblea straordinaria dei Soci, ap-
positamente convocata, deliberò all’unanimità l’acquisto dei 
locali di Vicolo Giani n.19, che dopo otto mesi di lavoro 
abbiamo trasformato nella nuova casa del CAI di Seveso!

LA CONVOCAZIONE
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I PROGETTI



VOTO ALL’UNANIMITÀ
DEI SOCI PRESENTI

Uno dei momenti sicuramente più impegnativi e coinvol-
genti è stata l’organizzazione e lo svolgimento dell’as-
semblea straordinaria dei soci, convocata il 15 febbraio 
2019, per l’approvazione della proposta del Consiglio 
Direttivo di acquistare i locali di Vicolo Giani 19, da 
adibirsi a nuova sede del CAI di Seveso. Grande è sta-
ta la soddisfazione nel vedere una folta partecipazione, 
ed ancora più emozionante assistere all’approvazione 
della proposta all’unanimità dei soci presenti! Il primo 
passo verso la realizzazione del nostro sogno era fatto!
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LE FIRME DEL ROGITO

Grande attenzione e scrupolo sono stati posti agli aspetti contrattuali 
dell’operazione e, effettuati i controlli e le verifiche necessari, in 
data 6 maggio 2019 il Presidente Sezionale Enrico Gaetani, i 
Consiglieri Carlo Basilico e Giulio Galimberti (tesoriere) e Walter 
Donzelli (Presidente del Collegio dei Revisori) si sono presentati 
davanti al Notaio Giovanni Roncoroni e alla parte venditrice 
Impresa Ragazzo per la stipula dell’atto di compravendita.
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CONSEGNA DELLE CHIAVI

Ai soci sono state offerte diverse occasioni per visionare gli spazi 
che il Consiglio Direttivo aveva ritenuto idonei ad ospitare la nuova 
sede, e non poteva mancare, la sera stessa della firma dell’atto 
di acquisto e della consegna delle chiavi, un invito per festeggia-
re e brindare alla nuova sede. La meta era sempre più vicina!
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RISTRUTTURAZIONE
INTERNA

I locali acquistati erano già in ottimo stato, ma potendo fi-
nalmente disporre di una sede di nostra proprietà abbiamo 
potuto personalizzarli per farli diventare una vera “Casa 
del CAI” e renderli più idonei alle nostre esigenze. Sotto 
l’attenta guida di Walter Donzelli e il contributo tecnico 
di Carlo Basilico, si sono intrapresi e curati i lavori, tenen-
do sempre informato il Consiglio Direttivo dei progressi. 
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IL TRASLOCO
DA VIA SILVIO PELLICO, 16



11



LA NUOVA CASA

La nuova sede comincia quindi a prendere forma e si consolida 
la certezza di aver scelto un luogo idoneo, su misura per le nostre 
esigenze, in zona centrale e ben visibile, comodo da raggiungere. 
Abbiamo voluto caratterizzare l’immagine esterna della sede con 
una grande vetrofania che raffigura il Bivacco CAI Seveso sul Pizzo 
Tresero a quota 3.400 mt.  
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L’attività di caratterizzazione degli spazi è proseguita con la 
posa su una parete di un tronco d’albero, che ricorda nelle sue 
fronde le discipline tipiche della nostra sezione, e di una parete 
lignea che verrà utilizzata dalle socie e dai soci per apporre 
oggetti e ricordi delle loro attività alpinistiche. Anche la biblio-
teca della sezione ha finalmente trovato uno spazio adeguato 
ed è a disposizione di tutti coloro che vogliono consultarla. 
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GLI INTERNI
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INAUGURAZIONE E
TAGLIO DEL NASTRO

L’inaugurazione della sede si è svolta il 13 ottobre 2019 
ed è stata una grande festa con la partecipazione di tan-
tissime socie, soci, amici, simpatizzanti e autorità. Il ta-
glio del nastro ha visto la gradita presenza a sorpresa di 
Vincenzo Torti, Presidente Generale del CAI e non han-
no voluto mancare nemmeno Renato Aggio, Presidente 
del CAI Lombardia e Luca Allievi, Sindaco di Seveso.  
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LA BENEDIZIONE

Durante l’inaugurazione, il responsabile della
Comunità Pastorale Don Carlo Pirotta ha impartito
la benedizione della sede.
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I discorsi delle autorità (nella foto Renato Aggio, Luca 
Allievi, Enrico Gaetani, Vincenzo Torti) sono stati coin-
volgenti, tutti orientati al riconoscimento dell’importante 
risultato ottenuto e all’augurio di poter concretizzare le 
opportunità di coinvolgimento e aggregazione che la 
nuova sede ci offrirà.

SEZIONE
SEVESO

20

LE AUTORITÀ
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IL RINFRESCO

Alla ufficialità dei discorsi sono seguiti i festeggiamenti, 
con brindisi augurali e scambi di cordialità, preparati 
con cura dai Soci e Consiglieri.
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IL CONSIGLIO
DIRETTIVO 2017-2019

Ed ecco la foto di gruppo del Consiglio Direttivo che ha av-
viato e portato a positiva conclusione l’acquisto della nuova 
sede!  
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PRESIDENTE               Gaetani Enrico

VICE PRESIDENTE       Spreafico Fabio

TESORIERE                 Galimberti Giulio

SEGRETARIO              Cerliani Ivano

CONSIGLIERI               Basilico Carlo
                                 De Mariano Maria
                                 Meroni Francesco
                                 Meroni Giuseppe
                                 Nicoloso Obilio
                                 Pallavicini Fabio
                                 Spreafico Marco
                                 Zambon Manuela

REVISORI DEI CONTI   Donzelli Walter
                                 Morena Massimiliano
                                 Sedini Mario





IL PRANZO SOCIALE
Il pranzo sociale, tenutosi presso il ristorante La Rustica di Seveso e 
organizzato con cura da Maria De Mariano e Manuela Zambon 
ha concluso la giornata dell’inaugurazione con successo, veden-
do la presenza di oltre 80 partecipanti. Visi sorridenti, soddisfatti, 
orgogliosi, giovani e meno giovani dimostrano di voler sostenere 
e incoraggiare iniziative, percorsi e novità per il raggiungimento 
dello scopo sociale. Non resta che dare seguito, con l’obiettivo di 
infondere passione, rispetto e tutela della montagna. 
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CONCLUSIONI
E PROGETTI FUTURI

Il 2019 è stato un anno indubbiamente caratterizzato dall’acquisto e 
inaugurazione della nuova sede. Nonostante questo gravoso impegno, è 
stato un anno che ha visto tutte le attività sezionali svolgersi con grande 
successo di partecipazione e soddisfazione delle socie e dei soci, a 
dimostrazione della continua attenzione e focalizzazione che tutti i 
responsabili delle commissioni, gruppi di lavoro e volontari pongono sulla 
centralità del socio. La nuova sede ci offre l’opportunità di sviluppare 
ulteriormente questa attenzione, stimolandone la frequentazione e 
individuando nuove proposte di accoglienza e aggregazione basate sulla 
passione e la frequentazione della montagna.
Questo è il compito che ci aspetta, il prossimo sogno da realizzare….

CAI SEVESO
Vicolo Felice Giani,19 - 20822 Seveso (MB) - T. +39 351 800658

cai.seveso@gmail.com - www.caiseveso.it



Si ringraziano i Soci
e tutti coloro

che hanno contribuito
alla realizzazione di questo sogno.

Excelsior!
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