
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’ 31 MARZO 2017 alle ore 05:00 in prima convocazione 

Venerdì’ 31 MARZO 2017 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 2016 

3)   Relazione finanziaria 2016 

4)   Elezione consiglio direttivo triennio 2017-2019 

5)   Proposte dei soci – varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente:   Rino Calegari 

Past President:    Osvaldo Lattuada 

Vice Presidente:  Luigi Lovati (dimissionario) 

Segretario:   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 

Cari Amici, mi ritrovo a scrivere questa relazione con un po’di malinconia e nostalgia. Come saprete, sono infatti in corso le elezioni 

del nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2017-2019 e pur essendomi candidato come consigliere, non potrò più rappresentarvi 

come Presidente avendo già effettuato due mandati. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere il Vostro Presidente, il 

Presidente di una grande Sezione, un grande gruppo di amici e di appassionati di montagna, quella vera e non solo “burocratica”. 

In questi anni ho avuto modo di conoscere e di confrontarmi con Dirigenti CAI nazionali e non, soci ed alpinisti, di fare esperienza e 

di arricchire il mio bagaglio personale ed il mio zaino con nuove conoscenze ed incontri. Sulla base di queste esperienze, ho 

rappresentato il CAI di Clusone con orgoglio perché, mentre in certi ambiti contano di più le parole dei fatti, nella nostra sezione, 

come del resto è nel carattere della gente di montagna, il motto è sempre stato “Fatti, non parole!”. In questi anni abbiamo 

percorso tanta strada insieme, è stata sicuramente una salita faticosa e ad ostacoli ma insieme abbiamo sempre raggiunto la vetta.  

Gli impegni sono stati tanti ma in voi ho sempre trovato disponibilità, amicizia, ma soprattutto un grande senso di partecipazione e 

di appartenenza alla Sezione. Con questa grande passione, ogni anno abbiamo sviluppato il corposo programma delle attività e 

realizzato progetti importanti, tra questi ricordo: la manutenzione e la messa a punto della segnaletica dei sentieri attorno alla 

Presolana, il collocamento del ponte di attraversamento sul torrente Ogna nel tratto di sentiero in località Spinelli-Baite del 

Möschel, la sostituzione del Bivacco Città di Clusone, il rifacimento del tetto del Rifugio Olmo, il restauro della Chiesetta di S. Lucio in 

collaborazione con il Gruppo Alpini di Clusone (progetto che continuerà nell’anno in corso), la Coppa del Mondo di Sci Alpinismo nel 

2013 e come ultimo impegno i festeggiamenti del 50° di fondazione della nostra Sezione nel luglio scorso. Come ricorderete, nel 

corso del 2016, sono stati molti gli eventi che hanno ricordato questo importante anniversario: il corso fotografico, “Presolana, una 

montagna per tutti” ed i tre giorni fantastici sotto la tensostruttura allestita all’Oratorio di Clusone con appuntamenti ed ospiti di 

rilievo. Vi ringrazio di cuore per avermi dato la possibilità di rappresentarvi e di festeggiare con Voi questo importante momento 
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dove vi siete veramente superati. Grazie ai Soci fondatori che hanno avuto l’idea di creare la Sezione CAI di Clusone, grazie al 

Consiglio direttivo uscente per il grande impegno dimostrato ed a tutti i miei soci, che con passione e spirito d’iniziativa hanno 

sostenuto le continue attività. Un augurio particolare al nuovo Consiglio Direttivo di continuare a camminare insieme, in armonia ed 

umiltà verso importanti traguardi con uno sguardo sempre verso il futuro, senza dimenticare gli sforzi fatti nel passato. 

 

Ciao, con orgoglio 

                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                        Rino Calegari 

SITUAZIONE SOCI AL 31/12/2016 (tra parentesi soci 2015) 

  ORDINARI FAMILIARI GIOVANI TOTALE 

SEZIONE DI CLUSONE 472 (405) 152 115 739 (718) 

SOTTOSEZ. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 92 (88) 19 38 149 (146) 

SOTTOSEZ. ONETA VAL DEL RISO 56 (53) 7 1 64 (62) 

TOTALE 620 (546) 178 (182) 154 (198) 952 (926) 

SOCI VENTICINQUENNALI 

Cambianica Romano Cinesi Pietro Conti Alessandro 

Facheris Egidio Fornoni Luca Giudici Antonietta 

Giudici Margherita Locatelli Massimo Maestrini Sara 

Manenti Anna Musaio Luisa Nessi Enrico 

Oprandi Ernesto Tino Valenti Vincenzo Zanga Giuliano 

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

SOCI CINQUANTENNALI 

Benzoni Gian Luigi Consonni Romualdo Dubiensky Giacomo 

Giudici Antonio Guerini Mario Locatelli Aldo 

Monti Mario Nodari Franco Olmo Francesco 

Rondi Alberto Rota Claudio Savoldelli Gelmo 

Stella Rosangiola Trussardi Francesco Trussardi Maddalena 

Premiati a Luglio 2016 nel corso dei festeggiamenti per il 50° di fondazione della Sezione. 

ALPINISMO GIOVANILE 

MONTAGNA RAGAZZI è da sempre un’avventura straordinaria, lo dimostrano la partecipazione di tanti ragazzi e la fiducia che in noi 

ripongono i genitori.  Ma Alpinismo Giovanile non è solo Montagna Ragazzi, abbiamo infatti partecipato in occasione del 50 ° 

anniversario della sezione alla gita in Presolana e organizzato una bellissima giornata con l’alpinista Fausto De Stefani.  Inoltre, 

l’impegno di noi accompagnatori continua con la partecipazione al Coordinamento Bergamasco di Alpinismo Giovanile ed ad altre 

iniziative anche nelle scuole volte a promuovere l’alpinismo per i più giovani. Quest’anno siamo ritornati al rifugio CONTRIN ai piedi 

della Marmolada, un luogo ormai collaudato sia per la bellezza del paesaggio che per la gentilezza e disponibilità dei rifugisti.  Il 

ridotto numero di accompagnatori ci ha obbligato a formare un unico gruppo di 80 ragazzi dagli 8 ai 12 anni, questa soluzione ha 

creato alcune difficoltà non solo per il numero elevato ma soprattutto per le diverse esigenze dell’età. Una volta rientrati dal Contrin 

noi accompagnatori ci siamo più volte incontrati per una verifica sulla settimana, le criticità riscontrate e le esigenze dei ragazzi. Il 

bambino della scuola primaria vive quest’esperienza come una scoperta, un gioco, i primi passi lontano dai genitori. I ragazzi delle 
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medie, nonostante abbiano solo pochi anni di differenza hanno sicuramente altre necessità; i gruppetti, gli amici, e aggiungiamo 

sicuramente gite un po’ più impegnative e gratificanti.  Il gruppo accompagnatori si sta mettendo in gioco con nuove idee per il 

prossimo anno, non perdendo mai l’attenzione sul fatto che stiamo accompagnando ragazzi e ragazze nel fiore della loro crescita e 

non stiamo accompagnando solo i loro passi lungo un sentiero. In questo momento, ci piace pensare che stiamo indicando uno stile, 

stiamo mettendo in discussione la nostra capacità di relazionarci, di metterci in gioco, di comunicare con loro, perché saperlo fare è 

fondamentale tanto quanto la nostra preoccupazione per la loro sicurezza. Continuiamo quindi sempre motivati, sempre uniti sia 

con l’esperienza di Montagna Ragazzi alla quale probabilmente verranno affiancate nuove iniziative. 

GRUPPO “NO GRAVITY” 

I NoGravity, anche se il nome potrebbe pensare ad un gruppo di soli climber, da alcuni anni si sta identificando come il gruppo 

“giovani” del nostro CAI. Anche quest’anno ha visto una forte crescita nel coinvolgimento di nuove leve sia nell'organizzazione che 

nella partecipazione a tutte le attività indirizzate a quella fascia di età che va dal post “montagna ragazzi” fino ai 30 anni ed oltre. Già 

nel 2015, e ancor più nel 2016, vi è stato un validissimo supporto da parte di diversi giovani volenterosi derivanti dal gruppo di amici 

chiamati Sbombate (vi invitiamo a visitare il loro sito internet in cui descrivono tutte le loro gite, una specie di Annuario online 

insomma). La tanta voglia di fare di questi nuovi innesti, accompagnata dalla buona volontà di altri ragazzi che da anni seguono il 

nostro CAI, ha permesso di organizzare nel migliore dei modi il Trekking di agosto, fiore all’occhiello dell’attività del nostro gruppo. 

La meta della quattro giorni è stata la Regina delle Dolomiti, la Marmolada, che ha contato sulla propria vetta ben 31 partecipanti, 

tra cui alcuni di essi si sono avvicinati per la prima volta alle attività della nostra sezione. 

Oltre al Trekking sono state organizzate altre serate a tema ed uscite in ambiente, come ad esempio una fantastica 3 giorni in Valle 

dell’Orco, tutte attività aventi la finalità di mantenere vivo e coeso il gruppo e di generare linfa nuova per la nostra Sezione. 

Obiettivo che pare raggiunto, notiamo infatti con piacere che un buon numero di candidati al Nuovo Consiglio sia sotto i 30 anni. 

Prima del Trekking è stata organizzata una nuova edizione di Pora Senza Frontiere. Grazie al supporto e alla collaborazione con 

l'AVIS di Clusone, il 6 marzo, sulle nevi del Monte Pora, si è tenuta la seconda edizione nostrana dei giochi senza frontiere: un gioco 

goliardico sulla neve, che unisce il divertimento alla sensibilizzazione delle tanto ribattute tematiche di sicurezza e utilizzo dell'artva. 

Quindici squadre composte da tre “atleti” si sono sfidate in diverse prove atletiche e di intelletto, per poter accedere alla prova 

finale che consisteva nella ricerca del tesoro con ARTVA, pala e sonda. I partecipanti si sono mostrati entusiasti e contenti e la 

giornata si è poi conclusa con un apres-ski al Pian del Térmen con musica e buffet. Da non dimenticare l’attività di arrampicata in 

Oratorio, sia nei giorni della Festa Oratorio che del nostro 50esimo, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di 

numerosissimi bambini e ragazzi di ogni età.  Concludendo, vogliamo ringraziare tutti i giovani che ci seguono e che sono il futuro 

della nostra sezione, siamo veramente soddisfatti del gruppo che si è creato e speriamo di essere riusciti a trasmettere 

quell’entusiasmo e quella voglia di andar per monti che noi “più grandi” a nostra volta abbiamo ricevuto in passato. 

ATTIVITA’ ESTIVA 

L’attività estiva è stata concentrata soprattutto sulle manifestazioni legate al 50° di fondazione che leggerete di seguito. 

Interessante e partecipato è stato il Corso Fotografico in ambiente di montagna, abilmente organizzato da Claudio Ranza. Come 

attività alpinistiche sono state salite vette importanti: il Monte Vioz mt. 3644 ed il Monte Pelmo mt. 3168, purtroppo invece, la gita 

alla Grignetta, in programma nel mese di settembre, è stata annullata per cattive condizioni meteo. Sappiamo che tanti soci 

effettuano salite alpinistiche ed escursionistiche indipendenti rispetto alla vita di Sezione, che ne dite di organizzare qualcosa 

insieme? Dai, non fate i timidi, portate le vostre nuove proposte, insieme potremo passare delle bellissime giornate in compagnia in 

ambienti indimenticabili…Vi aspettiamo! 

ESCURSIONI NATURALISTICO AMBIENTALI 

L’estate scorsa la nostra attività è stata fortemente condizionata dalle condizioni atmosferiche, infatti delle 6 escursioni 

programmate siamo riusciti a realizzarne solo tre e mezza. Con la prima abbiamo voluto far scoprire il sentiero di lavoro che collega 

Nasolino con le sue baite di Blum, partendo dalla storica e ben conservata piazza di Ogna abbiamo percorso la valle del torrente fino 

ai laghetti di Valzurio e poi per sentiero siamo saliti a Blum con un fuoriprogramma alla baita di Margherita e Claudio (42 

partecipanti) ; quella al monte Cavlera da Bondo è stata interrotta lungo il percorso per violento acquazzone (18 partecipanti) ; 

l’escursione da Gorno al rifugio Mistri al Grèm è stata contraddistinta da una immagine irreale di pascoli spogliati di ogni fiore dalla 

forte grandinata del giorno precedente (33 partecipanti) ; infine quella al rifugio Iseo sul Concarena ci ha ripagati con bellissime 

vedute sul pizzo Badile camuno e poi dopo la solita cantata siamo scesi a Capo di Ponte dove ci aspettavano due interessantissime 

visite guidate sul conoide del Concarena, prima al vigneto e alla Cantina Concarena , con degustazione dei loro vini, poi alla scoperta 

dei campi di Lavanda (57 partecipanti). Complessivamente, nonostante l’andamento stagionale, abbiamo avuto ben 131 
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partecipanti; questa massiccia adesione è sintomo che le nostre camminate piacciono perché sono interrotte più volte con soste 

culturali che fanno conoscere ed apprezzare l’ambiente montano che si incontra. 

ATTIVITA’ INVERNALE 

Come ormai da routine anche l’inverno 2016 ci costringe a rinunciare alle prime gite in programma per lo scarso innevamento. Il 

primo appuntamento ce lo siamo dati l’8 gennaio con montagna sicura. Incontro teorico che, come sempre, riscontra buona 

partecipazione per una rispolverata sulle tecniche basilari di ricerca con strumentazione. Tuttavia il giorno seguente non riusciamo a 

incontrarci per la parte pratica e, di conseguenza, ripieghiamo con la prova ARTVA il 17 gennaio al Ferrantino (Colere). Anche il 31 

gennaio un fuori programma ci indirizza nel bresciano con la cima Presena che prende il posto della cima Arera per assenza di neve. 

Con grande dispiacere siamo costretti a annullare la rinomata edizione di SKIALP3 e si attende ancora per l’arrivo della bianca 

signora. Neve o no quando si è in compagnia nessuno rinuncia. Infatti il binomio notturna-pizzata in località Spiazzi di Gromo il 23 

Febbraio chiama all’appello ancora molti amici. Se non per assenza neve ma per brutto tempo siamo costretti ad annullare la 

trasferta nei grigioni svizzeri al Piz d’Agnel e Surgonda programmata per il 28 Febbraio. Il 13 marzo se il ciel ci aiuta partiamo con la 

prima gita di calendario. Meta: Cima della Bondasca con ben 23 partecipanti. La montagna tuttavia mostra ancora la sua forza, e 

causa delle avverse condizioni preferiamo rinunciare alla vetta. Come volevasi dimostrare, le cene di gruppo fanno venire 

l’acquolina in bocca a tutti. Infatti la raviolata al monte Pora il 18 marzo chiama molti stomaci. Ciliegina di una stagione passata ad 

aspettare la neve è la gita al Gran Paradiso. Due giorni in valle d’Aosta chiamano all’appello ben 22 giovani facce nuove. 

Accompagnata da un ottimo tempo si raggiunge la vetta e coroniamo la gita con una sciata memorabile. La natura ci taglia le gambe 

ancora. Per brutto tempo e per la scarsità di neve siamo costretti a concludere il programma gite molto prima del previsto. Vengono 

quindi annullate le trasferte al Pizzo Rodes in programma il 17 aprile, al Monte Nevoso e al Monte Magro programmate per il ponte 

del 25 aprile. 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO “MARUCC” 

“Gli anni passano e i bimbi crescono.....ma non sfiorirà la loro beltà…..” così dice una vecchia canzone dedicata alle mamme che noi 

potremmo parafrasare così: “Gli anni passano, i Marücc invecchiano,  ma mai sfiorirà la loro voglia di andare in montagna”. Se 

pensiamo che il nostro gruppo esiste dal 1993 possiamo essere molto soddisfatti delle moltissime gite e vacanze che abbiamo fatto 

insieme. Quest'anno poi le presenze alle uscite domenicali sono aumentate: si sono aggiunti alcuni nuovi amici con presenze molto 

costanti, e questo ci ha fatto molto piacere. Come al solito abbiamo camminato quasi tutte le domeniche dell'anno, con grande 

soddisfazione, raggiungendo sempre mete molto belle delle nostre Orobie. Per il raduno regionale “CAI Seniores” siamo stati a 

Cavriana, in provincia di Mantova, dove abbiamo passeggiato sulle colline del Garda in compagnia di un migliaio di soci CAI 

provenienti da tutta la regione. Per la vacanza “mare e monti” abbiamo trascurato l'Italia e in cinquanta ci siamo recati all'isola di 

Maiorca per gustare paesaggi mediterranei e scoprire paesi e tradizioni più esotici. Il rifugio Calvi ha ospitato per quattro giorni 

alcuni di noi con i pazienti del C.R.A. Di Piario. Il gruppo è sempre più affiatato e la “montagna-terapia” dà risultati sempre migliori, 

con nostra grande soddisfazione. A fine agosto abbiamo scoperto una zona poco conosciuta: Arta Terme, in provincia di Udine. 

Abbiamo percorso bellissimi sentieri tra le Alpi Carniche e le Dolomiti Ampezzane, trovando ovunque trincee e costruzioni della 

Grande guerra. Il tradizionale “Baitandando”, a causa del maltempo, ha dovuto essere molto ridotto: siamo andati a piedi da 

Clusone a Rovetta, alla sede degli alpini, ma anche se fuori pioveva, i trenta di Marücc all'interno non hanno molto sofferto, anzi è 

stato ancora più apprezzato il calore del camino e la bontà del menu. Per concludere l'attività annuale, come sempre, abbiamo 

partecipato alla S. Messa in ricordo dei nostri amici scomparsi, e al pranzo nel nuovo agriturismo “Larice” dove settantadue Marücc 

hanno già pensato alla prossima vacanza del 2017. 

ATTIVITA’ SENTIERI 

Nell’anno 2016 i volontari delle commissioni sentieri della sezione di Clusone e delle sottosezioni di Castione della Presolana e di 

Oneta, per la manutenzione e riqualificazione dei nostri sentieri, hanno effettuato 340 ore di lavoro, circa 43 giornate durante le 

quali si sono svolti lavori di sfalcio della vegetazione, di sistemazione del terreno e di rifacimento o posizionamento di nuova 

segnaletica. La sezione di Clusone ha lavorato principalmente ritracciando e pulendo il sentiero 317 e 317B nella zona del Monte 

Cimiero, Blum, oltre a parecchi piccoli interventi per segnaletica orizzontale e verticale. 

La sottosezione di Castione della Presolana ha aperto e pulito un nuovo itinerario per raggiungere il Rifugio Cornetto dalla zona 

Punciai e pulito il sentiero che dal Passo della Presolana, attraverso zona Gulter e Plagna, porta al Monte Visolo, posizionando anche 

pali in ferro con nuova segnaletica. 

La sottosezione di Oneta ha effettuato lavori di manutenzione al Sentiero n. 526 che parte dalla frazione Chignolo – Oneta fino al 

Bivacco Plana e poi fino al Collino che porta al Bivacco Testa. E’ stato controllato e liberato dalla vegetazione il sentiero n. 239 che 

dalla frazione Plazza giunge al Rifugio Alpe Grem. Oltre al lavoro svolto dai volontari, abbiamo usufruito di finanziamenti che ci 

hanno consentito di appaltare e realizzare i seguenti lavori:  

-Intervento di manutenzione e riqualificazione del Sentiero delle Capre e del Sentiero n. 327 per il collegamento fra Baita Campo, il 
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Rifugio Olmo e il Rifugio Malga Cassinelli: 

-Posizionamento di un nuovo ponte per il guado del Torrente Ogna lunga il Sentiero n. 340 che dalla Località Spinelli ( Comune di 

Oltressenda ) porta al Rifugio Olmo; 

-Intervento per la parziale nuova tracciatura e riqualificazione del Sentiero n. 315 in una parte del tratto fra il Rifugio Malga 

Cassinelli e la Cappella Savina, denominato “calvario”. 

ATTIVITA’ CULTURALI  

Quest'anno la nostra Sezione ha compiuto 50 anni. I festeggiamenti sono iniziati nel mese di maggio con un corso di fotografia di 

montagna al quale ha partecipato un buon numero di persone che hanno seguito 3 lezioni teoriche ed un'uscita pratica in zona 

Valcanale e rifugio Alpe Corte. Il 18 Giugno si è tenuto in Sede un aperitivo di presentazione ufficiale dell'Annuario 2015. 

Il primo vero appuntamento in montagna è avvenuto il 19 Giugno con la giornata denominata "Presolana per tutti", dove tre gruppi 

hanno camminato con tre obiettivi diversi: la salita in vetta, una passeggiata "con gusto" assaporando prodotti tipici, e una 

camminata ai Cassinelli per la merenda, da parte dei ragazzi dell'alpinismo giovanile. L'apice dei festeggiamenti è stato a fine Luglio 

con tre giorni densi di appuntamenti. La serata del 29 ha visto come protagonista l'alpinista Simone Moro che ha raccontato la sua 

impresa invernale al Nanga Parbat. Sabato 30 i ragazzi dell'alpinismo giovanile hanno fatto due passi verso Blum con un 

"accompagnatore" d'eccezione: Fausto De Stefani, e la sera è stato nostro ospite Ennio Spiranelli che ha presentato "La roccia della 

Regina" con immagini delle sue imprese sul massiccio della Presolana. Domenica 31 Luglio, a conclusione dei festeggiamenti, è stata 

celebrata la Santa Messa e durante la serata di gala sono stati premiati i Soci Cinquantennali, venticinquennali e i redattori 

dell'Annuario. Si sono anche doverosamente ringraziati: il Soccorso Alpino, Don Martino Campagnoni e i volontari della Sezione; a 

conclusione il concerto del Coro Idica dal titolo "Orobie In...Cantate", brani intervallati dalla proiezione di magnifiche immagini del 

socio Claudio Ranza. 

RIFUGIO RINO OLMO 

BUONA LA QUINTA: dopo mille dubbi eccoci qui che ci riproviamo: rifugisti all’ Olmo. A marzo siamo già operativi, grazie alla scarsità 

di neve, saliamo per le pulizie e allacciamenti vari. La primavera, però, non ci è amica: quasi tutti gli weekend sono piovosi ma si sa 

dalla partenza che il partner più importante è il Signor Meteo!!! Il 12 giugno proponiamo la camminata “Mille sogni di Rosanna sotto 

il Baobab”. Piove… Al rifugio arrivano comunque gli affezionati di Rosanna. Il 19 giugno il CAI organizza “Una Presolana per tutti” 

Piove…Un bel gruppo di temerari decidono comunque di venirci a trovare. La scelta di aprire tutti i giorni solo nei mesi di luglio e 

agosto facilita la gestione famigliare e siamo fortunati: anche il Signor Meteo è dalla nostra parte. Bellissima la “raviolata Rosa” 

(qualche ometto si intromette ma molto discretamente!) e bellissima la “Festa della montagna” che riusciamo a reggere grazie al 

folto gruppo di amici che ci supportano sempre con molto entusiasmo. Ringraziamo Mons. Giuliano Borlini che celebra la S. Messa e 

CAI e AVIS per la decisione di mantenere l’appuntamento annuale al Rifugio Olmo. Sempre bello e emozionante assistere e 

rifocillare gli atleti dell’Orobie Ultratrail che passa da noi il 29 luglio. Inutile dire che tifiamo per Angelo ed Emilio ma una birra sotto 

banco la diamo a tutti gli atleti di Clusone e limitrofi.  Il 3 agosto è un giorno speciale: installiamo la Wi-Fi al rifugio e per i nostri 

figli è una botta di vitalità! Il mese di agosto passa velocemente e lo chiudiamo con la gara non competitiva “1 tempo per 3 soci”. 

Buona la partecipazione e ricca la premiazione grazie ai numerosi sponsor. Un grazie speciale a Gaetano che, con la nostra 

efficientissima Bepa, ci porta gli zaini dei concorrenti fino all’arrivo. Per questa stagione l ‘artista Angelo Balduzzi (Alleria) espone da 

noi alcuni dipinti. La mostra si intitola” Tra silenzi e pace…sogno” e a   settembre Angelo ci dedica una bellissima serata di arte e 

musica. Emilio guida la “Ravioltrail” e non si fa intimorire dalla pioggia. Un autunno piovoso ci manda un po’ in crisi ma “Halloween 

in quota” riesce bene. Marta e Silvia sempre stratosferiche! A proposito di pioggia e meteo sapete cosa dice il Sig. Ghitti? “Quando 

ero giovane e avevo gli scarponi di cartone mi trovavo tutte le domeniche mattina con i miei soci. Bel tempo: giro lungo. Brutto 

tempo: giro corto. Oggi sono vestiti in goretex ma già il lunedì sono in crisi per la domenica successiva grazie alle previsioni meteo… 

questi cellulari…” Non credo ci sia molto da aggiungere! Che dire? Mancano solo i ringraziamenti…. Grazie alle “sorelle” che ogni 

tanto arrivano (“giusto solo per vedere come stai perché al telefono… ci sembravi un po’ così…”), grazie a Angelo, Francesco e 

Alberto che aprono e chiudono con noi ogni stagione., grazie a Pinu e Dany che arrivano sempre con qualche leccornia per i ragazzi e 

un buon libro per me, grazie a Scorpi ( nostro fornitore ufficiale di film), grazie a Carla e Giorgio che arrivano quando c’è poca gente 

e si preoccupano sempre troppo ( ma è bello sentirsi coccolati un po’) e soprattutto grazie a tutti gli escursionisti che passano da noi 

anche solo per un saluto! Buone camminate a tutti… 

SOTTOSEZIONE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA “CARLO MEDICI” 

Nell’anno appena passato l’attività è stata molto intensa, con l’aiuto di tutto il Consiglio Direttivo si sono svolte molteplici attività, 

sia nel campo Escursionistico che nel campo Alpinistico. Si sono sistemati vari sentieri nella zona della Presolana, in particolare il 

sentiero che dal passo della Presolana attraverso la cima Gulter passando da Plagna porta al Visolo e con deviazione alla Baita 

Cassinelli abbiamo preparato diversi cartelli segnaletici che andremo a posare appena la neve si sarà sciolta. Alcuni sentieri in 

collaborazione con la Sezione di Clusone, da sottolineare la grande collaborazione con la Sezione di Clusone che aiuta a gestire nel 
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miglior modo tutte le attività e le proposte che nascono dalle varie riflessioni in Consiglio.  Io personalmente partecipo ai Consigli 

della Sezione di Clusone, occasione per scambiarci idee e rimanere aggiornati sulle varie problematiche. Si è organizzata anche 

quest’anno la settimana di Vai col CAI, al Rifugio Mont Fallère a 2.400 m. in Valle D’Aosta. I partecipanti sono stati fra ragazzi, 

giovani e accompagnatori 40, una settimana. Bellissima, col tempo ottimo. Speriamo di continuare sempre con un numero 

crescente. La baita Cassinelli ha lavorato molto, ma purtroppo per motivi famigliari i gestori Paolo e Manuela hanno chiuso la loro 

esperienza alla fine di settembre. Appena avremo sistemato la Convenzione nuova col Comune di Castione esporremo un bando per 

la nuova gestione. Tutti gli Accompagnatori Giovanili hanno raggiunto la Vidimazione del tesserino che consiste in almeno quattro 

uscite annuali in ambiente per attività con i ragazzi. 

SOTTOSEZIONE DI ONETA “VAL DEL RISO” 

E' già tempo di fare bilanci sull'anno che sta ormai per finire; i soci iscritti sono 64. La collaborazione CAI – Scuola è stata attiva ed 

abbiamo avuto il piacere di accompagnare un paio di volte i bambini della scuola elementare e materna, insieme ai loro insegnanti, 

nel territorio della Valle del Riso. La conoscenza della storia mineraria della valle ci ha portati al Pozzo Zay nel Comune di Oneta per 

capire il lavoro dei minatori e il significato del pozzo stesso. Un angolo storico adottato dai bambini per il loro progetto scolastico 

non solo per conoscerlo dal punto di vista storico- ambientale ma anche e soprattutto per riqualificarlo. A Febbraio si è svolta 

l'undicesima edizione della ciaspolata in Valle del Riso in collaborazione con il gruppo del Camòs di Gorno. A Marzo con la 

Commissione Comunale della Biblioteca di Oneta è stata organizzata una serata con Giorgio Fornoni reporter e giornalista 

affermato. Serata dal titolo “La montagna per me” con spezzoni di inchieste e reportage che hanno favorito tra i presenti momenti 

di riflessione sulle condizioni di vita dell'uomo che vive ai piedi delle montagne più alte del mondo. Ad Agosto, invece, sempre con la 

stessa Commissione è stata organizzata una serata con il “Coro Idica” di Clusone. Ci siamo resi disponibili anche per Orobie UltraTrail 

a Luglio e a Settembre con il Gruppo CAI di Serina per la “Maga” la gara che passa sulle quattro cime del nostro territorio: M. Menna 

– M. Arera – M. Grem e M. Alben. A fine Ottobre c'è stata l'Assemblea dei Soci CAI per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 

2016-2019. E' stato eletto il nuovo Consiglio. Il programma delle attività sociali è stato rispettato; sono state escursioni molto 

piacevoli, adatte un po' a tutti e interessanti sia dal punto di vista naturalistico - ambientale che storico come ad esempio le “52 

Gallerie del Pasubio” nell'alto Vicentino. Quest'anno si è dedicato poco tempo al lavoro sui sentieri; si auspica che in futuro, avendo 

eletto un socio referente, ci si senta più coinvolti e spronati a fare di più e a concludere alcuni lavori già iniziati. Un 2016 positivo 

dove tutti si sono impegnati per formare un gruppo sempre più coeso e solidale. 

SOCCORSO ALPINO 6^ DELEGAZIONE OROBICA – STAZIONE DI CLUSONE 

Per quanto riguarda la stazione di Clusone del C.N.S.A.S. nel 2016 c’è stato il cambio capo stazione, a Tanza Mattia è succeduto 

Scandella Emilio. Come vice capo stazione è rimasto Poletti Marco e, come vicario, Barcella Alessio. Al momento, la stazione di 

Clusone è composta da 20 volontari. A fine 2016, dopo aver superato il percorso formativo, sono entrati a far parte del gruppo 

Bottin Alessandro, Fiorina Luca e Dedei Filippo. A tal proposito quest’anno da parte del Soccorso Alpino è stata presa in gestione la 

falesia di Onore e relativo ostello sia per le esercitazioni dello stesso, sia per poter avvicinare giovani anche del C.A.I. a questo 

mondo. Oltre alle solite raccomandazioni di affrontare la montagna con l’attrezzatura adeguata ed attenti ai cambiamenti climatici, 

consigliamo, visto che gratuito dal 2017 per i soci C.A.I., l’utilizzo dell’applicativo GeoResq, un buon compagno di viaggio che in caso 

di emergenza è molto utile soprattutto nella localizzazione. 

RIEPILOGO INTERVENTI VI DELEGAZIONE OROBICA 2016 

INTERVENTI EFFETTUATI n° 270 

Soccorso Alpino n° 244 

Ricerca n° 26 

PERSONE SOCCORSE n° 266 

SOCCORRITORI IMPIEGATI n°1015  

INTERVENTI DELL’ELICOTTERO n° 195 

 

 

 


