
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Clusone 

“Rino Olmo” 
 

Il consiglio della sezione a norma del vigente regolamento convoca l’annuale Assemblea generale dei soci iscritti per il giorno: 

 

Venerdì’ 10 APRILE 2015 alle ore 05,00 in prima convocazione 

Venerdì’ 10 APRILE 2015 alle ore 21,00 in seconda convocazione 

presso la Sede in Via B. De Bernardi, 11 a Clusone con il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1)   Nomina del Presidente dell’Assemblea 
2)   Relazione morale 2015 

3)   Relazione finanziaria 2015 

4)   Proposte dei soci – varie ed eventuali 

 

 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Presidente:  Rino Calegari 

Past President:   Osvaldo Lattuada 

Vice Presidente:   Luigi Lovati 

Segretaria:  Luigi Lattuada 

Tesoriere:   Alessandra Visini 

Consiglieri:  Mario Gabrieli, Anna Manenti, Diego Percassi, Luciano Piazza, Marco Poletti, Claudio Ranza, 

Francesco Rizzani, Davide Savoldelli, Fabio Savoldelli, Enzo Semperboni, Giovanna Stella. 

 

Revisione dei conti:  Silvio Baronchelli, Lorella Legrenzi 

Delegati all’Assemblea Nazionale e convegno Lombardo: Rino Calegari, Lino Tomasoni, Mario Epis 

Delegati Unione Bergamasca CAI: Rino Calegari, Luigi Lovati 

 

RELAZIONE MORALE 

Alla stesura della relazione annuale si raccolgono ogni volta dati ed osservazioni su tutta l’attività svolta nell’anno appena terminato 

facendo un bilancio della vitalità della nostra sezione. Ogni anno sono orgoglioso di essere il presidente di un gruppo così attivo e 

concreto nel realizzare i molteplici progetti ed attività che vengono prefissate. 

Certamente per fare tutto ciò, l’impegno per i consiglieri e i componenti delle varie commissioni è particolarmente importante ma 

anche i soci se contattati e coinvolti direttamente rispondono in modo positivo. 

Un gruppo di giovani si sta avvicinando alla vita della sezione e questo fa ben sperare; confido molto in loro perché sono il nostro 

futuro e se saremo in grado di miscelare la loro freschezza con la nostra esperienza non potremo che migliorare. 

Ringrazio tutti i soci che in qualsiasi modo hanno aiutato a sviluppare tutte le attività dell’anno 2014, insisto con l’invitare anche i 

soci più “timidi” ad avvicinarsi alla vita di sezione, a proporsi in base alle proprie predisposizioni alle varie iniziative ed affiancare con 

il loro aiuto i componenti delle commissioni. 

Condividendo il nostro modo di vivere, semplicemente a stretto contatto con la natura, lavoreremo divertendoci senza mai perdere 

l’interesse per il nostro territorio e le nostre montagne. 

Tanto si è fatto, tanto si sta facendo ma tutti INSIEME si può fare di più. 

IL PRESIDENTE 

Rino Calegari 
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SITUAZIONE SOCI 

  ORDINARI FAMILIARI GIOVANI TOTALE 

SEZIONE DI CLUSONE 458 169 103 730 
SOTTOSEZ. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 79 21 33 133 
SOTTOSEZ. ONETA VAL DEL RISO 45 8 4 57 
TOTALE 582 198 140 920 

 

 

SOCI VENTICINQUENNALI 

 

Benzoni Enrico   Caffi Abele   Carobbio Fabio 

Faccanoni Romano  Oprandi Davide   Pedrocchi Demis 

Pezzoli Diego   Pezzoli Severino   Sala Emilio 

Savoldelli Maria Teresa  Speranza Angelo   Tomasoni Loran 

Zamboni Fausto 

Si informano i soci che la premiazione verrà effettuata in occasione della cena sociale. 

  

 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

La nostra attività principale anche quest’anno è stata l’organizzazione della settimana di Montagna Ragazzi giunta ormai alla 34° 

edizione. Da alcuni anni si cerca di spaziare nelle  varie località alpine in modo di permettere la conoscenza di molteplici ecosistemi. 

Le Alpi marittime sono state veramente una scoperta interessante, vuoi per i panorami ma soprattutto per la flora veramente 

eccezionale. I bimbi delle elementari hanno potuto sperimentare come l’influenza delle correnti provenienti dal mare porta ad 

ambienti, flora e fauna molto diversi dalle nostre zone. Abbiamo avuto un’accoglienza speciale al rifugio Mondovì (cuneo) dove 

Mario il rifugista ci ha messo a disposizione una Botanica, un geologo, i forestali nonché il Soccorso Alpino di Mondovì che 

gratuitamente ha permesso ha disposizione due guide e alcuni soccorritori per attrezzare una parete e permettere a tutti i bimbi 

una giornata di arrampicata. I ragazzi delle medie sono invece andati al rifugio Malghera in Val Grosina un posto già sperimentato 

l’anno precedente dai ragazzi delle elementari e sempre bello. Quest’anno ci siamo recati nelle scuole elementari di Clusone e di 

tutto il circondario per pubblicizzare l’iniziativa di Montagna Ragazzi ed infatti il numero degli iscritti è stato più che soddisfacente, 

nonostante la crisi economica.  Sei di noi accompagnatori hanno partecipato al corso indetto dalla Scuola Bergamasca di Alpinismo 

Giovanile che si è concluso con l’esame ed il diploma nel mese di Aprile. Questa esperienza non solo è servita a migliorarci nella 

nostra preparazione di accompagnatori, ma anche a relazionarci con le altre realtà sul territorio che si occupano di Alpinismo 

Giovanile.   Sia la Commissione che tutto il gruppo accompagnatori sta partecipando e lavorando veramente bene: tutte le decisioni 

vengono prese in comune accordo e tutti fanno veramente del loro meglio perché il lavoro venga fatto nel migliore dei modi. Si dice 

sempre che i ragazzi sono il nostro futuro ed allora ci auguriamo che qualcuno abbia voglia di spendersi gratuitamente e venga a 

darci una mano perché tutto ciò possa continuare. 

 

 

 

ATTIVITA’ ESTIVA 

 

Quest’anno l’attività estiva , causa il maltempo è stata esigua. Di tutte le gite in programma, siamo riusciti a svolgere soltanto due 

escursioni: al Monte Eveque in Val D’Aosta ed al Lago Nero dedicando il pomeriggio all’arrampicata sulla falesia con il gruppo 

No Gravity. 

Segnaliamo che è in fase di ricostituzione la commissione gite estive, il consiglio invita chi fosse interessato a dare la propria 

disponibilità per collaborare all’organizzazione dell’attività estiva. 
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ESCURSIONI NATURALISTICO AMBIENTALI 

 

Come da tradizione ormai più che ventennale l’appuntamento estivo del Mercoledì , per Baradelli e Turisti, anche quest’anno ha 

visto sempre una folta ed attiva partecipazione. 

Abbiamo cominciato con l’escursione a Lusù alto per la fioritura dei narcisi e tappa al nuovo Rifugio Campo Alto. La salita al Pora da 

Colle Vareno ci ha dato la possibilità di fraternizzare con padre Vincenzo Percassi che ha molto gustato la nostra allegra e canora 

compagnia. Ampi panorami, tra una distesa di gigli rossi di San Giovanni, ci hanno accompagnato nella salita da Bossico al monte 

Colombina; mentre in Val Sedornia con la piena fioritura degli anemoni e botton d’oro abbiamo, prima, sostato al laghetto di Sigorel 

e, poi, raggiunto il rifugio Mirtillo con veduta sulle cascate del Serio. Alla conca dei Campelli il laghetto si è presentato nella sua 

massima espansione e con abbondanti fioriture di Clematis Alpina, abbiamo poi sostato al nuovo Rifugio Campelli, con rientro sotto 

un bell’acquazzone rinfrescante che ci ha anticipato quello che avremmo poi trovato la settimana dopo alla conca del Negrino. 

Interessante, e con la presenza d’Andrea Filisetti che riprendeva l’escursione per Antenna2TV, è stata, a Col Palas, la visita guidata 

alla gran dolina carsica e all’antica chiesetta di San Giacomo, saliti alla Cima Bà abbiamo poi raggiunto il Roccolo Maninetti, con 

sosta ristoratrice e canti, e discesa ai Prati del Lò e Nasolino. L’escursione finale è stata alle due cime dell’Alben con rientro al 

Santuario della Madonna del Frassino e gustosa trippa all’annesso ristoro. Quest’anno abbiamo voluto finire con un extra 

particolare, scampagnata con concerto a Gaest, magistralmente tenuto da Francesco e Stefano, a cui hanno fatto seguito canti e 

balli ….in costume. I dati statistici hanno il loro valore, i partecipanti complessivi alle 8 escursioni sono stati 237 di cui 139 soci e 78 

liberi.   

 

 

ATTIVITA’ INVERNALE 

 

L' inverno 2014 sarà ricordato per la tantissima neve caduta puntualmente sull'intero arco alpino. Erano diversi anni che non si 

vedevano precipitazioni così abbondanti, iniziate a metà novembre e costanti fin verso marzo. La quota neve è stata piuttosto alta, 

sul 1200/1300 metri, ma alle quote superiori ne è caduta davvero tanta con accumuli da record, regalandoci paesaggi davvero 

suggestivi. Purtroppo però, il maltempo ha condizionato parecchio l'attività scialpinistica per l'elevato grado di pericolo valanghe. 

Anche il programma delle gite ha dovuto subire molti cambiamenti a causa anche del maltempo nei fine settimana. A gennaio 

abbiamo iniziato il programma con Montagna Sicura, lezione teorica e pratica sulla prevenzione e sicurezza in montagna; buona è 

risultata la partecipazione, specialmente alla lezione teorica. Vorremmo più partecipazione anche alla lezione pratica dove i 

volontari del soccorso alpino impartiscono lezioni sull'uso dell'A.R.T.VA. 

Le prime tre gite in programma hanno subito variazioni degli itinerari per la pioggia e, solamente il 13 febbraio abbiamo rispettato il 

programma con la salita in notturna alla Baita Cassinelli con 18 partecipanti e sotto una bella nevicata con spettacolare discesa sino 

al Passo della Presolana. La Gara Sociale, dopo il rinvio di una settimana, è stata effettuata con la partecipazione di sole 16 coppie. 

La Ski Alp 3 Presolana "Memorial Angelo Castelletti" ha visto la partecipazione di tanti giovani ad onorale la Coppa Italia delle 

categorie giovanili. 

Finalmente il mese di marzo ed aprile sono stati di tempo buono e ci hanno permesso di rispettare le gite programmate; Conca del 

Tredenus, Cima Sella, monte Senggchuppa e monte Sobretta con buona partecipazione dei Soci.       

 

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO “MARUCC” 

 

Anche quest'anno possiamo dirci soddisfatti delle nostre attività. 

Il gruppo ha continuato a percorrere i sentieri montani con entusiasmo e l'amicizia tra i suoi componenti è sempre più consolidata: è 

bello stare insieme e constatare che il trascorrere degli anni non  affievolisce la voglia di camminare in mezzo alla natura. Invitiamo 

sempre tutti a venire con noi sui monti e qualche faccia nuova si è vista; speriamo bene, perché il termine “marücc” forse scoraggia 

chi ancora non si rassegna alle leggi della natura, ma vi assicuriamo che noi non siamo affatto “decrepiti”. Abbiamo imparato ad 

accettare la nostra “seconda gioventù” che viviamo con gioia e serenità. 

Le  gite domenicali sono state trentatré: il Resegone, il “Sentiero dei fiori” in Arera, il Piz Tri...sono alcune delle nostre mete che 

sarebbe troppo lungo elencare. 

Abbiamo organizzato una gita col  pullman, percorrendo poi “Il sentiero del viandante” da Dervio a Colico. La proposta è stata accolta 

da ben cinquanta persone, forse nostalgici delle gite di gruppo di una volta, mentre ora ci si muove in pochi sparuti o isolatamente: 

speriamo di proporne altre di questo tipo. 
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La classica vacanza “mare e monti” è stata effettuata sul Gargano: abbiamo camminato tra cielo e mare e non abbiamo disdegnato 

copiosi bagni nelle acque limpide dell'Adriatico, in compagnia di cinquantaquattro persone. 

A settembre, il trekking autunnale di sei giorni, con trenta partecipanti, ha avuto luogo sull'altipiano di Asiago, ripercorrendo 

“Sentieri della grande guerra”, molto significativi e coinvolgenti per la loro valenza storica. 

A chiusura dell'attività è stato riproposto il secondo “Baitandando”, una specie di “Camminar con gusto”, scarpinando da una baita 

all'altra del monte Blum, accolti da amici che si sono dati molto da fare come ristoratori. Per questa iniziativa purtroppo, valutata la 

capacità ricettiva dei “ristoranti”, abbiamo dovuto adottare il numero chiuso (una trentina di fedelissimi). 

A fine luglio, il solito gruppo che segue l'attività di “Montagna terapia” con il C.R.A. Di Piario, ha trascorso quattro giorni in un ostello 

a Dobbiaco, compiendo escursioni sui bei sentieri delle Dolomiti di Sesto dove, in particolare, è stato percorso il periplo delle Tre 

cime di Lavaredo tra l'entusiasmo dei pazienti di fronte ai panorami spettacolari. 

Abbiamo partecipato all'appuntamento fisso della “Straoratorio” vincendo un premio tra i gruppi più numerosi. 

Per concludere, come al solito, ci siamo recati a Bossico per partecipare alla S. Messa in ricordo dei soci defunti e ritrovarci al 

“Ristorante Sette Colli”, già pronti a pensare alle attività del prossimo anno. 

 

 

ATTIVITA’ SENTIERI 

 

L’anno 2014 si è particolarmente attivo, grazie all’impegno di un rinvigorito gruppo di lavoro che, oltre al tempo impiegato in sede 

dedicato al coordinamento delle varie attività, ha lavorato attivamente sul territorio per un totale di più di 30 giornate. 

Di recente è stato modificato il tracciato del sentiero 340 che partendo dalla Località Spinelli con un bellissimo itinerario prima in 

valle e poi inerpicandosi in un faggeto porta al Rifugio Olmo. 

Il progetto attuato con il coordinamento dell’ UNIONE BERGAMASCA CAI, ha usufruito di finanziamenti della Regione, Fondazione 

Bergamasca e Parco delle Orobie,  grazie ai quali sono stati realizzati e posizionati: 

- 4 bacheche ( Località Spinelli, Località Rusio, 2 nei pressi del Passo della Presolana ) 

- 19 pali per un totale di 62 cartelli segnavia suddivisi fra le vie di accesso al Periplo più importanti ( Località Spinelli e Passo 

della Presolana ) e sul Periplo stesso. 

Oltre al Periplo della Presolana,  sono stati effettuati altri lavori che meriterebbero altrettanto spazio, il rifacimento della segnaletica 

orizzontale dei sentieri: per il Passo Scagnello,  nei pressi della Baita Bruseda, sul Sentiero delle Capre, etc. 

Ci sono molti modi per collaborare con il gruppo sentieri: lo si può fare attivamente partecipando alle giornate dedicate ai sentieri, 

ma lo si può fare anche da “osservatori” facendoci pervenire le vostre segnalazioni riguardo a segnaletica insufficiente, errata o 

inadeguata, eventuali pericoli, smottamenti o altre situazioni che rendano impercorribili i nostri sentieri. 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Nell'anno appena trascorso la nostra Sezione ha organizzato due momenti importanti di alpinismo e cultura. 

Nella serata del 6 agosto dal titolo "Sulle Orobie con mio figlio" il nostro socio Giuliano Zanga ha presentato, nella piazza adiacente 

alla Sede, alcuni filmati veramente emozionanti. 

Ha raccontato davanti ad un pubblico attento le sue esperienze di montagna, partendo da "normali escursioni" a percorsi sempre 

più impegnativi sino ad arrivare a salite molto impegnative e quasi estreme fatte con il figlio Giorgio in particolare sulla Parete ovest 

del Pizzo Coca e Scais. 

In particolare ci ha mostrato la veste delle montagne nelle varie stagioni dove escursionismo, alpinismo e scialpinismo si fondono in 

un'unica passione condivisa con il proprio figlio.   

Il 5 dicembre è stato nostro ospite il giornalista reporter di Ardesio Giorgio Fornoni che ha presentato in prima assolta un filmato dal 

titolo "La Montagna per me". Ha illustrato i viaggi di una vita attraverso i luoghi più remoti dove i popoli delle montagne e non solo, 

vivono in condizioni di assoluto abbandono e sfruttamento da parte dei "poteri forti". Guerre, miserie e sfruttamento vissute dagli 

occhi di un reporter, ci hanno portato sulle montagne andine, in Himalaya, in Afghanistan in Messico, in Algeria e in altri tanti posti 

del mondo. Sicuramente un viaggio molto "diverso" da quello che gli alpinisti cercano nelle loro spedizioni. Giorgio infatti ha 

precisato, ad inizio serata, che non è uomo di giaccio e di roccia ma semplicemente un narratore di come vede le montagne senza 

sentire il bisogno di conquistarne la cima. Davanti ad una sala gremita da un pubblico attento e soddisfatto ha voluto dedicare la 

serata a Andreino Pasini e Mario Merelli, due amici che purtroppo non sono più tra noi.  
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RIFUGIO RINO OLMO 

 

Come anticipato, lo scorso anno sono stati effettuati i lavori di rifacimento della copertura della veranda con anche la sua 

coibentazione, la sistemazione delle lattonerie del tetto principale e la posa della linee vita. 

Il lavoro è stato in parte finanziato dal fondo PRO-rifugi del CAI nazionale. 

Purtroppo la stagione piovosa a comportato una minore affluenza, ma i rifugisti Simone ed Elisa, sono sempre entusiasti e vi 

attendono per la prossima stagione. 

 

 

SOTTOSEZIONE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA “CARLO MEDICI” 

 

Un altro anno è passato, sempre carico di iniziative e impegni, delude un po’ il fatto che La Sede CAI puntualmente aperta il Venerdì 

sera  viene vissuta poco dai soci se non nel periodo del tesseramento, si sta pensando come fare ad incentivare questo aspetto, 

sarebbe l’occasione per scambiarsi idee e programmare insieme, inoltre la Sede è fornita di una buona biblioteca a disposizione dei 

soci. 

Grazie alla collaborazione con la Sezione di Clusone, abbiamo programmato gite in concomitanza con grande partecipazione,   si 

pensa in futuro di fare il calendario invernale unito a quello di Clusone perché quelle fatte solo dalla Sottosezione sono poco 

partecipate. Mentre le gite estive alpinistiche ed escursionistiche hanno una buona partecipazione anche quelle  fatte solo dalla 

Sottosezione. 

La Commissione Alpinismo Giovanile ha programmato la settimana di Vai col Cai in Val Chiavenna presso il rifugio Chiavenna con 

buona partecipazione, la settimana si è svolta con tempo bello e siamo riusciti ad effettuare tutte le uscite programmate.   

Il gruppo di otto soci  che hanno  partecipato al corso per Accompagnatori Giovanili, ad Aprile hanno conseguito il titolo, che deve 

essere vidimato ogni anno in riferimento alle attività fatte con i ragazzi. 

La gestione della Baita Cassinelli è risultata ottima con grande riscontro da parte degli escursionisti ed ha avuto anche una buona 

riflesso  turistico per la zona, Siamo in attesa di una risposta del Comune che dovrebbe stilare un contratto di affitto, visto che non si 

può più fare una convenzione. 

 

 

SOTTOSEZIONE DI ONETA “VAL DEL RISO” 

 

Il programma escursioni 2014 è stato rispettato però le condizioni atmosferiche avverse hanno ostacolato molto il lavoro di 

manutenzione sentieri e impedito lo svolgersi di alcune escursioni. 

Domenica 5 Gennaio si è svolta la tradizionale ciaspolata della Befana sull'Arera con cena e per alcuni anche pernottamento al rifugio 

Capanna 2000. Buona la partecipazione considerato il tempo favorevole ed il discreto innevamento. 

Domenica 9 Febbraio abbiamo organizzato  la nona edizione “Coi ciaspe in Val del Ris”:  il percorso prevedeva la partenza dall'Alpe 

Grina e si sviluppava lungo i fianchi del M.Grem. La camminata sulle racchette da neve è stata fatta in collaborazione con il gruppo 

dei Camòs di Gorno: 420 partecipanti. Una neve stupenda con un tempo stabile: un po' di nebbia alla partenza ma in alto, in quota, il 

cielo era blu. Molto divertimento per i partecipanti e grande soddisfazione per gli organizzatori. 

Domenica 30 Marzo Cima Monte Misma. Una piacevolissima giornata primaverile che ha rigenerato il corpo e lo spirito dei numerosi 

escursionisti che hanno accolto l'invito del Cai. Il Misma con il suo ambiente ricco di fiori ha permesso di vivere una giornata in 

amicizia e allegria. Abbiamo pranzato al sacco al Santuario S.Maria Assunta di Misma, Comune di Cenate Sopra. Abbiamo potuto 

apprezzare in questo luogo tutti gli interventi di restauro che sono stati fatti recentemente grazie allo straordinario impegno dei 

volontari che hanno restituito alla popolazione locale e agli escursionisti un angolo veramente bello e suggestivo. 

Domenica 18 Maggio l'apertura dell'anno escursionistico in un bivacco della nostra valle, il Mistri, per trascorrere una bella domenica 

tutti insieme. 

Domenica 25 Maggio abbiamo dedicato la giornata al controllo della cartellonistica sui sentieri danneggiata dalla molta neve scesa 

nel corso dell'inverno. Purtroppo anche un pezzo del sentiero che porta sul Monte Alben è stato danneggiato dalle slavine ed è stato 

ripristinato dai volontari, ma in modo particolare da Giovanni. 

Domenica 22 Giugno un bel gruppo di escursionisti ha raggiunto il rifugio Titta Secchi m.2367. 
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Domenica 29 Giugno è stata celebrata in Arera la S. Messa a ricordo dei caduti in montagna; una giornata molto piovosa che ha reso 

ancor più mesta e triste la cerimonia. 

L'escursione prevista sul ghiacciaio del M. Palù è stata annullata per cattive previsioni meteorologiche. 

Anche la fiaccolata di ferragosto sul M. Alben non si è potuta fare a causa delle pessime condizioni del tempo che si sono protratte 

per tutta la giornata. 

Domenica 28 Settembre abbiamo risalito la val Vertova e passando dal bivacco Testa siamo giunti al bivacco La Plana dove abbiamo 

trovato un ottimo pranzo caldo preparato dal nostro carissimo amico Gianni che ringraziamo di cuore . 

A Settembre il Cai della Val del Riso ha collaborato per la buona riuscita della Maga Skymarathon una competizione che si snoda sulle 

quattro cime: M.Menna - M.Arera-M.Grem e M.Alben e vede la partecipazione di numerosi  atleti. 

La chiusura dell'anno escursionistico si è svolta nei pressi del rifugio Bagozza in Alta Val di Scalve; dopo aver raggiunto il M. 

Campioncino ed aver sostato nella bellissima conca della Madonnina dei Campelli tutto il gruppo si è riunito per il pranzo “alla 

Baracca” durante il quale Don Vincenzo ci ha raggiunti per un saluto ed un brindisi comunitario. 

 

 

SOCCORSO ALPINO 6^ DELEGAZIONE OROBICA – STAZIONE DI CLUSONE 

 

In questo fine 2014 inizio 2015 si è parlato molto di Soccorso Alpino e della legge che Regione Lombardia ha deciso di approvare in 

materia di soccorso sanitario in ambiente ostile.  

La legge evidenzia ancora una volta come la struttura del Soccorso Alpino seppur nata e cresciuta in seno al Club Alpino Italiano sia, 

per ragioni di collaborazione e finanziamento, in sostanza, parte integrante del sistema sanitario lombardo. 

Questa legge, promossa dalla relatrice Lara Magoni, sancisce il principio per il quale le chiamate devono avere un riscontro reale 

sanitario o di pericolo altrimenti il chiamate dovrà partecipare alla spesa dell'intervento.  

Il soccorso alpino ha preso parte al processo di scrittura di questa norma e, seppur con qualche riserva, ha trovato una soluzione di 

mediazione.  

Siamo certi che i soci del CAI non verranno nemmeno sfiorati da questo provvedimento essendo essi, per definizione, persone che 

affrontano e vivono la bellezza e le criticità della montagna con competenza e capacità di giudizio. 

 

A titolo informativo si riporta il comunicato stampa congiunto tra CAI Lombardo e Soccorso Alpino Nazionale:  

 

"Il Consiglio Regionale lombardo l’11 marzo scorso ha votato la legge 65/2015 “Disposizioni in materia di interventi di soccorso 

alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza” che ha recepito 

sostanzialmente le osservazioni del CAI Lombardia e del CNSAS-SALS, grazie alla disponibilità al confronto dei firmatari della 

legge Francesco Dotti e Riccardo Decorato, della relatrice Lara Magoni e del sottosegretario alla montagna Ugo Parolo, eliminando 

la discriminante territoriale con estensione dell’ effetto della legge a tutto il territorio regionale, limitando la sua applicazione alle 

attività sportive e turistiche, garantendo la gratuità dell’elisoccorso per i casi sanitari, introducendo la compartecipazione dei costi a 

carico dell’utente per “gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, 

qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso”.  

Resta l’aggravante dell’imprudenza, per i soli casi non sanitari, non privo di criticità, ma non viene definito a chi spetti accertare 

l’imprudenza e quali siano i punti di riferimento per definirla.  

Non si può che esprimere soddisfazione per il proficuo percorso di confronto avvenuto e che ha portato i legislatori a recepire le 

nostre preoccupazioni, a migliorare i due testi originari, a varare una norma applicabile su tutto il territorio regionale, introducendo il 

pagamento per i soli interventi privi di rilevanza sanitaria, riconoscendo la funzione formativa del CAI nel diffondere un approccio alla 

montagna responsabile e definendo il corretto rapporto fra CNSAS e Regione Lombardia." 

 

Si consiglia in ogni caso di essere, ai fini assicurativi, in ordine con il rinnovo del bollino da effettuarsi entro la fine di marzo di ogni 

anno per avere uno strumento in più di garanzia da parte del Club Alpino Italiano.  


