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 IL PENSIERO DEL NOSTRO NUOVO PRESIDENTE  

Care socie, cari soci, 
È con grande piacere che apro questo numero del nostro 
notiziario nella mia nuova veste di Presidente sezionale. 
Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avere confermato, nelle 
elezioni dello scorso marzo, molti dei consiglieri uscenti e 
approfitto per dare il benvenuto ai nuovi membri che si 
uniscono alla cordata. Una squadra già molto affiatata e 
pronta per gli impegni che ci attendono. Ringrazio poi i 
consiglieri che mi hanno affidato la guida della nostra 
sezione, che, come sapete, conta quasi 400 soci e oltre 70 
anni di storia, esperienze e successi. Svolgerò questo ruolo 
con impegno convinto, spirito di continuità e innovazione. 

Le prime riunioni del Consiglio hanno evidenziato nei fatti gli 
obiettivi che ci siamo posti e che condivido con voi. Anzitutto 
vogliamo continuare a portare in montagna diverse 
generazioni di appassionati secondo lo spirito del nostro 
Club. Credo che sia il maggior merito che noi tutti 
riconosciamo al Consiglio precedente: una grande eredità 
che riceviamo da Fabio Spreafico, che vogliamo mantenere 
e arricchire.  

Porre attenzione alla centralità del socio è un obiettivo che ci viene sollecitato anche dal Presidente Generale 
del CAI. Saremo quindi impegnati a conoscere, ascoltare i suggerimenti, far emergere le capacità e comunicare 
in modo più completo con i soci. 
Dobbiamo aumentare la base associativa e la fidelizzazione dei soci. Il numero di iscritti al Club Alpino Italiano 
è in crescita e anche la nostra sezione deve tenere il passo. Durante tutti i recenti incontri e attività alle quali ho 
partecipato, non ho perso occasione di ricordare quanto sia importante iscriversi e rinnovare la propria iscrizione 
*e sono soddisfatto che ci siano già dei riscontri positivi. Ultimo, ma non meno importante, ci focalizzeremo 
sull’inserimento di nuove leve e giovani negli organi sezionali, nei gruppi di lavoro e nelle commissioni. L’età 
media dei soci della nostra sezione è di 42 anni, quella dei membri degli organi con carica elettiva di 50. Non è 
una differenza sostanziale, ma indica l’opportunità di preparare un rinnovamento. 

Nelle pagine successive trovate interessanti resoconti delle recenti attività, notizie, le prossime escursioni e gli 
incontri: un calendario ricchissimo che vede le commissioni e i gruppi di lavoro molto impegnati. Lascio a voi la 
lettura attenta di questa notizie, e ad annotare e gli appuntamenti. 
Vi invito in particolare a partecipare al pranzo sociale, tradizionale 
appuntamento annuale che vorrei fosse una prima occasione di scambio 
di idee e confronto sui primi mesi del nostro operato. 

Mi auguro di potervi incontrare presto in sede e in occasione delle 
numerose prossime attività.   

Excelsior. 

Enrico 
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Le elezioni sezionali della scorsa primavera 
hanno consentito di formare il nuovo 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 – 2019 
Presidente:  Gaetani Enrico 
Vicepresidente:  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 

Delegato sezionale: Lanzani Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Donzelli Walter 
Morena Massimiliano 
Sedini Mario 
 

Lanzani Franco 



Il trekking sezionale 

si svolge quest’anno 

sulle coste salentine, 

che i 28 soci 

partecipanti stanno 

percorrendo in questi 

giorni.  

A tutti loro l’augurio 

di luminose ed 

appaganti camminate. 
 

------------------------------------------------ 

Un prestigioso riconoscimento  
al nostro socio Raffaele Morandini 

è stato attribuito la scorsa primavera a Cremona da Regione 
Lombardia, durante la cerimonia per l’assegnazione dei premi 
Rosa Camuna. 
La Menzione Speciale contenuta nel diploma consegnatogli dal 
presidente Maroni è motivata: per le capacità atletiche, il 
coraggio e la tenacia con cui ha raggiunto traguardi sportivi 
eccezionali in condizioni ambientali e climatiche anche avverse, 
e per il suo impegno nella divulgazione dei benefici psicofisici 
derivanti dalla pratica sportiva. 
Al fortissimo Raffaele, che ha voluto dedicare il suo premio alle 
associazioni sportive lombarde e ai Club alpini, giunga il 

compiacimento della nostra Sezione e l’augurio per ulteriori 
soddisfazioni, anche alpinistiche. 

Nella foto: Raffaele Morandini col presidente Maroni durante la 
premiazione 

NOTIZIE SEZIONALI 

Felicitazioni e auguri ! 
ai soci Silvia Basilico e Claudio Brioschi  

per la nascita di Giacomino;  
un potenziale nuovo socio?  

GRUPPI DI CAMMINO  

(Allunga il passo, allunga la vita) 

Promossa dall’Amministrazione comunale, in 

collaborazione con l’Azienda socio sanitaria di 

Vimercate, si sta realizzando a Seveso una iniziativa 

importante per la salute e la socializzazione. Si 

tratta di far nascere dei “GRUPPI DI CAMMINO”, 

cioè persone che si riuniscono per svolgere 

collettivamente attività motoria (camminare) 

condotte da una guida volontaria, secondo i seguenti 

criteri. 

-  La partecipazione è libera e gratuita per ogni 

persona in buona salute.  

- I percorsi saranno individuati di facile 

percorrenza e accessibilità (Parco Groane – Bosco 

delle Querce, Ronchetto – Porada – etc.) con 

durate variabili da un minimo di 30 minuti a un 

massimo di 1 ora.  

- È una iniziativa che va promossa affidandoci al 

passaparola e alla disponibilità di chi è interessato 

a partecipare anche come aiuto o guida del gruppo. 

Il ritrovo è fissato ogni martedì alle ore 10 presso il 

Bosco delle Querce, fronte Chalet, Via Ada Negri 

Seveso a partire dal 26/9/2017 

Per informazioni: 

- Marathon (Carlo – cell. 3924876199) 

- CAI Seveso (Walter – cell: 3286636535) 

- Ufficio Servizi sociali (0362/517222) 

 

 
SOCI FEDELISSIMI 2017 

Nel corso del prossimo Pranzo Sociale, saranno 
festosamente insigniti con particolari distintivi i 

soci cinquantennali: 

LECCHI GIUSEPPE e REDAELLI CLAUDIO  

e i soci venticinquennali: 
 BUFFA MARCO, MERONI ELISABETTA, 

MOTTA ALBERTINA, NOVELLA DAMIANO 

A tutti loro, sinceri complimenti per i significativi 
traguardi raggiunti e auguri per i prossimi ! 

CONVENZIONE SKI PASS 

Anche quest’anno la nostra Sezione è 

convenzionata coi “4 consorzi” (Civetta- Fiemme 

Obereggen – Lusia S. Pellegrino – S. Martino C. 

Rolle).  Grazie a questa convenzione, i nostri soci 

possono usufruire di sconti e agevolazioni per i 

relativi ski pass e abbonamenti stagionali. 

  Info: -segreteria sezionale 0362 551978 

           - Giuseppe Meroni: 347 4000430  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMI E APPUNTAMENTI SEZIONALI 

Domenica 22 ottobre: 

   PRANZO SOCIALE 
       a Peschiera del Garda 
con visita al Vittoriale d’annunziano  

    a Gardone Riviera 
Partenza da Seveso: ore 7,00 in pullman 
Iscrizioni: in Sede fino ad esaurimento posti, 
comunque entro il 18/10. 

 
 

Mercoledì 1° novembre: 

35° OMAGGIO DELLE CASTAGNE 

e vin brulé  

dalle ore 11 alle 17 
all’angolo tra via De Gasperi e viale Redipuglia 

 in collaborazione col Gruppo ANA 

 

Martedì  5 dicembre, ore 21: 
Presso auditorium FLA 

ROBERT PERONI presenta: 

GROENLANDIA: La mia vita tra 
il calore e il colore del ghiaccio 

filmati di esperienze groenlandesi con la 

partecipazione di Robert Peroni e Giorgio Fornoni   

modera Eva Musci 
 

Domenica 8 ottobre: 

Chiusura del programma escursionistico 

al Rif. Crosta (Val Cairasca – Ossola) 
Dislivello d’escursione da S. Domenico: 400 m  
durata escursione: 3h in salita – 3h in discesa. 

Difficoltà E 

Ultimo richiamo ! 
Per i soci che avessero dimenticato di 

rinnovare l’adesione 2017 al nostro Sodalizio,  
e volessero mantenere la continuità 

associativa,  
ricordiamo che la quota sociale  
può essere versata in segreteria  

non più tardi del mese d’ottobre. 

Vista la numerosa frequentazione della scorsa stagione 
(72 iscritti) e le richieste attuali, la nostra sezione CAI 
organizza anche per la stagione 2017 /’18 una serie di  

CORSI di GINNASTICA PRESCIISTICA 

riservati ai soci CAI e suddivisi in tre periodi, da settembre 
a maggio. Essi si svolgeranno presso la Palestra della 
Scuola Media di Via De Gasperi a Seveso, tutti i martedì 
dalle ore 21:00 alle ore 22:30 come segue: 

- Da martedì 19 settembre (14 lezioni),  
-   “        “       9 gennaio (12 lezioni)  
-   “        “       3 Aprile (8 lezioni).  

Sciare senza un’adeguata preparazione fisica aumenta in 
modo esponenziale il rischio di infortuni, lo scopo della 
presciistica è quello di allenare uno sciatore che vuole 
divertirsi in sicurezza sfruttando al massimo le capacità 
tecniche che possiede e, più in generale, per chi vuole 
migliorare o mantenere il proprio stato fisico. L’allenamento 
è adatto a partecipanti di ogni età e prevede di aumentare 
la resistenza, la potenza, l’agilità e l’equilibrio. 

L’inverno è alle porte, non facciamoci trovare impreparati!  

Per maggiori informazioni rivolgersi in sede negli orari di 
apertura. 
 

Mercoledì  29 novembre, ore 21, in Sede:  

presentazione del 
Programma Invernale 2017- ‘18 

e relativo benvenuto 

Sabato 16/12:  
Ciaspolata notturna 

al Rif. Terre Rosse in val Carisole (BG) 
 
Dettagli organizzativi in Sede, 

rif.: Marco e Fabio Spreafico. 
 

LA CORDATA TELEMATICA 
Viste la necessità di raggiungere i nostri 

soci in modo più tempestivo e l’ormai 

diffusa disponibilità di posta elettronica, 

si sta considerando l’opportunità di un 

futuro invio telematico del nostro 

Notiziario a tutti i soci e simpatizzanti che 

dispongono di un indirizzo e-mail.  

Invitiamo pertanto i nostri soci a voler 

cortesemente segnalare in Segreteria 

sezionale (Ivano) il proprio indirizzo e-

mail, anche inviando un messaggio a: 

cai@seveso.net 

Grazie per l’attenzione 

mailto:cai@seveso.net


Con la gita di domenica 17 settembre, si è concluso con generale soddisfazione il 46°Corso “invito alla montagna”, dedicato ai giovani, con gran 
finale al rifugio Vodala, in alta Val Seriana, dove un centinaio di partecipanti hanno terminato una splendida stagione escursionistica, con simpatici 
intrattenimenti dedicati ai giovani, premiazioni e consegna di gadgets, il tutto in un clima di grande entusiasmo e allegria. In tale occasione, oltre al 
premio Dario Terraneo al giovane più attivo, molto partecipata è stata la premiazione a due anziani soci "storici ed eroici", EMILIO e ROBERTO, 
sottolineata da un lunghissimo applauso di tutti i partecipanti. 
Durante la prima uscita, avvenuta il 2 aprile con meta il rifugio Riva, in Valsassina, si sono potute ammirare le molteplici varietà di fiori che facevano 
capolino dopo la stagione invernale; apprezzata è stata anche la simpatia dell'esuberante rifugista.  
Successivamente, il 14 maggio, il programma prevedeva la consueta escursione tra mare e monti. Perciò, da Santa Margherita Ligure, con un 
interessante giro ad anello si è ammirato parte del Parco naturale del Monte di Portofino. 
Il 28 maggio, è stata la volta del rifugio Zar Senni in Val d'Otro: splendida giornata e occasione per conoscere le realtà della cultura e tradizioni walser, 
ammirandone i pittoreschi villaggi e 
alpeggi.  
Infine, nel week end 24/25 giugno, nello 
stupendo ambiente che fa cornice al 
rifugio Chabod, al cospetto maestoso 
del Gran Paradiso, il gruppo dei 
partecipanti ha potuto ammirare i 
paesaggi dei "quattromila", riuscendo 
anche a vedere diversi esemplari di 
ungulati tipici del primo Parco Nazionale 
istituito in Italia.  
Anche quest'anno, numerosi sono stati i 
partecipanti alle gite, e questo ripaga e 
gratifica tutti coloro che si impegnano e 
dedicano il loro tempo al nostro 
Sodalizio. Pertanto, vorrei cogliere 
ancora l'occasione per rivolgere un 
GRAZIE SINCERO A TUTTI  VOI !!!  
  Marco Spreafico 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Escursionismo Sociale 2017 

Come ormai consuetudine, anche quest’anno la nostra sezione CAI ha organizzato un 
programma di Escursionismo Sociale aperto a tutti i soci ed articolato in quattro uscite. 
La prima uscita si è svolta l’11 giugno con meta la vetta del Monte Legnone (2609 m 
s.l.m.) ed ha visto la partecipazione di ben 31 persone. Una stupenda giornata di 
primavera inoltrata ci ha accompagnato lungo gli oltre 1100 metri di dislivello che 
separano il rifugio Roccoli Lorla dalla vetta. La vista che si gode dalla cima è qualcosa 
di unico e talmente bello da togliere il fiato: data la sua posizione, a ridosso del lago di 
Como e della Valtellina, sembra di essere su di un balcone con quasi 2400 metri di 
vuoto al di sotto. All’orizzonte le principali vette dell’arco alpino si mostrano come in una 
fotografia. Tutti i partecipanti, alcuni dei quali salivano il Monte Legnone per la prima 
volta, sono stati ripagati della significativa fatica per raggiungere la cima e sono rimasti 
sorpresi che un tale panorama possa trovarsi a così poca distanza da Seveso.  
La seconda gita, prevista per il 9 luglio con destinazione il Rifugio Omio, è stata 
purtroppo rimandata per le condizioni metereologiche avverse (una delle poche 
giornata di brutto tempo che la calda estate 2017 ci ha riservato). 
La terza uscita è stata organizzata il 22 e 23 luglio per salire al nostro bivacco CAI 
Seveso, posizionato a 3450 m s.l.m. sulla cresta Sud-Ovest del Pizzo Tresero (3602 m 
s.l.m.) nel gruppo Ortles-Cevedale, in alta Valtellina. Il gruppo dei 25 partecipanti, ha 
pernottato a S. Caterina Valfurva, in modo da poter iniziare la salita dal Rifugio Berni 
(Passo Gavia) la mattina dopo di buonora. Il dislivello che separa il nostro bivacco da 
detto Rifugio è di 900 metri, percorsi a quote a cavallo dei 3000 metri. Durante 
l’ascensione ci rendiamo conto di quanto il paesaggio montano sia cambiato anche in 
questa zona: la salita che fino a qualche anno fa prevedeva passaggi su nevai e ghiacci 
perenni ora invece si sviluppa quasi interamente su sfasciumi di roccia, rendendo la 
camminata non solo meno suggestiva, ma anche molto più faticosa. Dopo 50 anni di 
servizio, il nostro bivacco gode comunque di un buono stato di conservazione: l’esterno 
è ben verniciato ed il colore rosso è visibile da lontano (anche da S. Caterina un occhio attento lo può scorgere); all’interno sono disponibili 9 posti 
letto con materassini e coperte rinnovati una decina d’anni fa. 
Raggiunto il Bivacco, abbiamo anche affisso al suo interno una targa che ricorda il suo 50° Anniversario, celebrato l’anno scorso (1966 – 2016). 
Il programma escursionistico non è però ancora concluso: l’ 8 ottobre è organizzata la gita al rifugio Crosta, in val Cairasca - Ossola. Tutti gli interessati 
sono invitati a passare dalla sede per maggiori informazioni ed iscrizioni. 
         Carlo Basilico 

CRONACHE SEZIONALI 
 


