
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’ 6 Aprile 2018 alle ore 17:00 in prima convocazione 

Venerdì’ 6 Aprile 2018 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 2017 

3)   Relazione finanziaria 2017 

5)   Proposte dei soci – varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente:   Claudio Ranza 

Past President:    Rino Calegari 

Vice Presidente:  Alessandra Visini 

Segretario:   Davide Savoldelli – Giuseppe Fenili 

Tesoriere:   Osvaldo Lattuada 

Consiglieri:  Rino Calegari, Antonio Giudici, Anna Manenti, Giuliano Martinelli, Marcello Massini, Elisa Savoldelli, Fabio 

Savoldelli, Claudio Schiavi, Enzo Semperboni, Giovanna Stella, Simone Trussardi. 

Revisione dei conti:  Silvio Baronchelli, Lorella Legrenzi 

Delegati all’Assemblea Nazionale e convegno Lombardo: Claudio Ranza, Lino Tomasoni, Franca Epis 

Delegati Unione Bergamasca CAI:  Claudio Ranza, Alessandra Visini 

RELAZIONE MORALE 

Carissimi tutti        

Nell’emozione che mi accompagna questa mia prima descrizione di un anno INSIEME, vorrei sottolineare l’aspetto più importante 

che ho colto : la collaborazione, la gratuita disponibilità di tutti a lavorare per qualsiasi attività a Noi legata. Lasciatemi quindi 

spendere alcune parole per descrivere l’attuale consiglio direttivo:  Rappresento un gruppo di persone , elette da noi tutti quanti, 

con tantissime qualità: ma c’è anche un altro aspetto davvero degno di menzione positiva ed è  la differenza di età.   Si, 

veramente, la sostanziale differenza di età, esperienze, punti di vista dei membri del nostro consiglio, fa sì che ogni riunione mensile 

sia crogiuolo di idee, proposte, a volte molto contrastanti, ma che portano a discussioni sempre creative e positive che lanciano il 

presupposto di nuove attività. 

Non ho fatto ricerche, e non mi interessa farlo, ma credo che abbiamo una delle più giovani vice-presidenti del CAI. Insieme ad 

Alessandra lavorano Davide, Elisa, Marta, Simone, Claudio, e Marcello. Pora senza Frontiere stà diventando davvero un evento 

festoso, allegro, di gioco e festa senza tralasciare l’importante messaggio della sicurezza, rappresentata dalla ricerca Artva; 

nell’ultima edizione appena avvenuta, che mi sono goduto da dietro la macchina da ripresa, ho davvero “fotografato” nella mia 

mente l’allegria dei partecipanti ma anche la loro consapevolezza di essere parte di un gioco “costruttivo” ed importante. Alcuni di 

loro si sono anche tesserati al CAI!!. Non voglio dimenticare “No gravity” ed il trekking giovani, che già rappresentano un’altra 

grande qualità del CAI Clusone. 

Ma non ci sono solo i giovani;  Rino e Osvaldo: hanno  rappresentato il nostro CAI da tanti anni. Quante giornate spese per noi , 

cioè per il nostro CAI!!! . La loro esperienza è davvero impagabile e sono le colonne portanti. Ad essi affianco anche Fabio, più 

giovane ma con molte più “stecche” nella cintura del sottoscritto.  

Alpinismo Giovanile: blasone davvero notevole del CAI Clusone. Montagna Ragazzi è da moltissimi anni un nostro vanto; ci sono 

tantissime difficoltà ed i volontari le  superano sempre con slancio e ottimismo. Quest’anno avremo altri nuovi 6 accompagnatori 
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titolati, che andranno ad affiancare i già titolati  Marinella, Maria Rosa, Enzo e Giovanmaria . Essi sono : Giusi Baiguini, Ornella 

Piffari, Massimo dalla Pietra, Margherita Giudici, Marilena Facchini ed i giovani Laura Pezzotta e Alessandro Capitanio che potranno 

ricevere l’attestato tra poco più di un anno, cioè al raggiungimento del 18° anno di età (dovranno affrontare una verifica finale). 

Degna di nota Chiaretta Rota che ha fatto il corso, ottenendo il consenso di tutti gli istruttori, ma che non potrà ricevere il titolo solo 

per raggiunti limiti di età.  A loro tutti un grandissimo ringraziamento per l’impegno e gli sforzi profusi per superare il corso!! 

Nella neo attività dell’alpinismo giovanile, ossia Alp ragazzi, voglio ricordare Antonio che coadiuva attivamente Enzo 

nell’organizzazione. 

E cosa dire del gruppo più attivo tra tutti? I Marucc, rappresentati egregiamente da Anna e Vanna, sono da tanti anni una costanza 

esemplare!. Una sana dimostrazione di quanto sia bello, appagante, inebriante, trascorrere in allegria ed in montagna il tempo 

libero.  

Vorrei concludere la panoramica sui membri del consiglio con un grande grazie a Giuseppe  che da subito si è messo a disposizione, 

con slancio sincero, aiutando attivamente Davide per i lavori di segreteria ma non solo.  

Nel 2017 abbiamo impostato diversi lavori, tanti dei quali sono elencati nei paragrafi di seguito; vorrei però sottolineare il lavoro  

che stiamo impostando per implementare l’informazione. I tempi cambiano e con  essi anche le abitudini, inoltre la tecnologia 

mette a disposizione mezzi di comunicazione che sempre più rosicano terreno alla necessità d’incontro. 

Abbiamo perciò deciso di aumentare le comunicazioni mediatiche attraverso i social FaceBook, Instagram, il sito internet, oltre alle 

e-mail. Sull’argomento ci stiamo ancora lavorando e siamo aperti a qualsiasi consiglio per migliorare sempre più. 

                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                        Claudio Ranza 

SITUAZIONE SOCI AL 31/12/2017 (tra parentesi soci 2016) 

  ORDINARI FAMILIARI GIOVANI TOTALE 

SEZIONE DI CLUSONE 477 (475) 142(152) 115(115) 734(739) 

SOTTOSEZ. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 100(92) 24(19) 38(88) 212(149) 

SOTTOSEZ. ONETA VAL DEL RISO 54 (56) 8(7) 0(1) 62(64) 

TOTALE 631(620) 174(178) 203(154) 1008(952) 

SOCI VENTICINQUENNALI 

Aurelio Bizioli,  

Carlo Filisetti,  

Battista Alessio Giudici,  

Ornella Longa,  

Marcello Massini,  

Aldo Savoldelli,  

Claudia Savoldelli,  

Emilio Scandella,  

Ernesto Scandella,  

Euro Scandella,  

Giovanni Scandella,  

Valentino Scandella. 

SOCI CINQUANTENNALI 

Giulio Balduzzi,  

Mario Balduzzi,  

Carla Benzoni ,  

Pierino Bigoni,  

Giuseppe Ferrari,  

Giorgio Marchina, 

Enrico Camillo Pedrocchi,  

Renato Pezzoli,  

Roberto Zanoletti. 

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

Con i bambini di Montagna Ragazzi ci siamo recati in Valle d’Aosta e precisamente al rifugio Dondena nella valle di Champorcher. 

Una zona poco conosciuta ma veramente bella e selvaggia ricca di flora e fauna. Come al solito è stata una bella esperienza, molto 

istruttiva perché abbiamo potuto godere anche della compagnia di una Guida, il Sig. Gianni Tamiozzo, conoscitore della zona e della 

montagna in generale. Con lui abbiamo visto gli stambecchi, i prati di stelle alpine ed ascoltato le storie e le particolarità di questa 

valle. Purtroppo il tempo è stato veramente inclemente pioggia e neve, non ci hanno dato tregua ma si sa che in buona compagnia 

non ci si annoia.! 

Il numero di ragazzi partecipanti è sempre consistente, cerchiamo di continuare la nostra attività  migliorando ogni anno, e per fare 

questo ci vuole formazione e preparazione. 

Sette di noi si sono iscritti al corso ASAG per diventare Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile, il corso partirà a settembre 

e finirà a fine marzo 2018. Siamo molto contenti di questa loro scelta perché questo ci permette di avere un numero maggiore di 

persone preparate nell’accompagnare i ragazzi. 

ALP RAGAZZI 

Quest’anno, dopo diverse riunioni, abbiamo deciso di dividere i ragazzi delle elementari da quelli delle medie creando un calendario 

di quattro escursioni: una di tre giorni, due di due giorni ed una di un giorno. A questa iniziativa abbiamo dato il nome di ALP 

RAGAZZI.  

Con queste gite fatte il fine settimana o solamente la domenica, l’intento di noi accompagnatori è stato quello di permettere ai 

ragazzi che avevano gli esami o altri impegni e che quindi non potevano andare a Montagna Ragazzi, di non perdere la possibilità di 

andare in montagna con i loro amici, continuando l’esperienza intrapresa con Montagna Ragazzi. Pur essendo il primo anno di 

questa iniziativa, le gite sono state discretamente partecipate, in particolare l’uscita di tre giorni. Noi accompagnatori abbiamo 

costatato una richiesta maggiore da parte dei ragazzi e quindi anche un riscontro molto positivo impegnando i ragazzi con percorsi 

più lunghi, tecnici ed impegnativi.  

Come prima esperienza di ALP RAGAZZI le escursioni sono state fatte sulle nostre montagne di casa e nei nostri rifugi, evitando di 

dover prendere dei pullman per il trasporto, ma organizzandoci con le nostre auto in base al numero dei ragazzi. 

Ricordiamo che l’impegno di noi accompagnatori è sempre molto grande e ci porta via tanto tempo, ma siamo ampiamente ripagati 

dalla grande soddisfazione dei nostri ragazzi. Gli stessi ragazzi (e pure i genitori) ci hanno fatto i complimenti per questa nuova 

iniziativa, incoraggiandoci a continuare anche l’anno prossimo.  

Per concludere ricordiamo che se fra i soci CAI ci fossero dei volontari, soprattutto più giovani di noi, saranno accettati a braccia 

aperte. 

 

GRUPPO “NO GRAVITY” 

Un gruppo di amici che ogni anno cresce, si rinnova e ha sempre tanta voglia di montagna, di scalare, di stare insieme e di vivere con 

tanto entusiasmo lo sport. 

Anche per i 2017 non possiamo che essere contenti della coesione e dell'entusiasmo del gruppo..L'anno è iniziato alla grande con la 

terza edizione di Pora senza Frontiere: sempre con il prezioso supporto dell'Avis Clusone, si è riusciti ad organizzare una bellissima 

edizione, coronata da un cielo azzurro e un sole caldo. Ogni anno che passa riscontriamo meno difficoltà a reperire le squadre e gli 

"atleti" disposti a mettersi in gioco in questo pomeriggio all'insegna del divertimento ma anche, e soprattutto, della sensibilizzazione 

alle tematiche di sicurezza in montagna. 

Molto buona anche l'adesione al “Battesimo dell’arrampicata”, giornata dedicata all'avvicinamento al mondo verticale, svoltasi 

quest’anno nella stupenda falesia di Colere dedicata a Roby Piantoni. 

Fiore all'occhiello del gruppo è l'organizzazione del trekking di agosto che, per la prima volta, si è svolto oltre confine. In venticinque, 

tra ragazzi e ragazze, abbiamo infatti percorso le pendici e salito la vetta della montagna più alta della Slovenia, il Triglav. Quattro 

giorni vissuti in montagna in cui si conoscono persone nuove e si rafforzano i rapporti di amicizia, trascorsi tra sentieri e vallate 

stupende che ci hanno fatto conoscere nuovi posti e nuove culture. 

Annullata per maltempo la gita di alp ragazzi che prevedeva il giro dei laghi di Valgoglio e una giornata d'arrampicata al Lago Nero, 

ovviamente l'abbiamo riproposta per il 2018 (questa volta speriamo che il maltempo ci dia tregua). 
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Ora che sono passati tre anni dall'ultima edizione del Film sotto le stelle, un pò di ripensamento ci viene e chissà se lo riusciremo a 

riproporre, alla fine era una bella serata sotto le stelle di San Rocco che vedeva la partecipazione di molti soci cai (e non solo) giovani 

e meno giovani. 

 

ATTIVITA’ ESTIVA 

L’appuntamento estivo più importante del 2017 è stato senza dubbio la “Cordata della Presolana” svolta il 9 Luglio; una 

manifestazione che ha coinvolto alpinisti, escursionisti e semplicemente amanti della montagna stingendoli in un unico abbraccio 

alla Regina. La Presolana in quest’occasione è stata veramente la Regina delle montagne a livello internazionale con 2.846 persone 

legate in un’unica cordata su tutto il periplo, aiutate da 380 Capicordata, 0 volontari del Soccorso Alpino, personale sanitario, 

fotografi, giornalisti ed addetti ai lavori. Si è potuto così raggiungere il traguardo prefissato, quello di entrare nel Guinness dei 

Primati come “Cordata più lunga e numerosa al mondo”. 

Proprio una gran bella festa per la nostra montagna, in molti sono accorsi anche solo per dire “io c’ero” e legarsi a quella corda è 

stato per tutti un momento significativo ed emozionante. 

La nostra Sezione, con l’aiuto delle due sottosezioni, ha svolto un ruolo importante nella parte logistica e in quella di coordinamento 

dei vari gruppi oltre a un ruolo pratico nel coprire in buona parte il percorso con Capicordata e volontari accorsi per raggiungere il 

primato, quindi ci sentiamo di ringraziare ancora una volta tutti per l’aiuto dato, dal più grande al più piccolo. 

Durante il periodo estivo, si sono svolte inoltre due gite: quella della Cima Piazzi mt. 3.976 dalla Val Grosina e quella del 

Rimpfischhorn mt. 4.199 da Täsch nel Vallese (CH).  

Due belle gite che però hanno registrato un numero molto basso di partecipanti, un vero peccato perché la singolarità e il fascino di 

queste zone, avrebbero meritato sicuramente una partecipazione maggiore. 

Da alcuni anni, infatti, nelle gite estive si registra una scarsa affluenza, questo è demotivante per i Capogita che si rendono 

disponibili per cercare ogni volta itinerari nuovi ed accattivanti, impegnando gratuitamente il proprio tempo libero. 

A questo proposito si accettano osservazioni o suggerimenti da parte di tutti i soci per migliorare la situazione, ricordando che tutti 

sono caldamente invitati a partecipare alle prossime gite in programma per l’anno 2018 

ESCURSIONI NATURALISTICO AMBIENTALI 

L’estate 2017 si è dimostrata molto favorevole per lo svolgimento del nostro programma, infatti siamo riusciti a realizzare tutte le 

sei escursioni programmate e con una notevole partecipazione, 182 le presenze, di cui 109 soci Cai e  ben 73 i non associati, questi 

ultimi sono persone di varie provenienze che si affidano all’esperienza del nostro Cai per iniziare o approfondire le loro conoscenze 

delle nostre montagne. Abbiamo iniziato in valcamonica con la salita al santuario dell’Annunciata, magnifico tracciato tra i vigneti e 

oliveti camuni, conclusasi poi con un incontro eno-gastronomico-cultuare alla cantina Bignotti. Ben riuscite anche le escursioni al 

monte Gardena e al Pian dei Ballerini in val di Scalve ; sempre interessante la salita effettuata alla selvaggia Al Famada dai Tezzi ; 

sotto un sole cocente abbiamo affrontato le pendici del monte Secco dal Trevasco fino a raggiungere i noti Fupù ‘lla nef, interessanti 

fenomeni carsici ; abbiamo concluso l’attività con la salita al rifugio Olmo dalla valle dei Mulini e con visita alla grande caverna nei 

pressi della malga Pozzetto. 

ATTIVITA’ INVERNALE 

Il 2017 è stato un anno molto sfortunato dal punto di vista dell’innevamento che ci ha costretto a spostare alcune mete in 

programma ed ad annullare molte gite. L’attività ha avuto inizio il 13 gennaio con la consueta lezione teorica riguardante la sicurezza 

in ambiente innevato con ripasso delle tecniche base di autosoccorso e utilizzo dell’ARTVA. I prati ancora in fiore ci costringono ad 

annullare la lezione pratica prevista per il giorno successivo e la gita al monte Guglielmo in programma domenica 15 gennaio. Lo 

scarso innevamento e i continui sbalzi di temperatura avuti nel mese di gennaio non hanno fermato il nostro entusiasmo nel 

preparare la SKIALP3 “Memorial Angelo Castelletti” con moltissimi volontari impegnati tutta la settimana sul percorso, in basso a 

portare neve e in alto a tracciare nel ghiaccio. Il 28 gennaio il meteo ci concede una bella giornata di sole con tanta soddisfazione 

per gli atleti e gli organizzatori della manifestazione. A febbraio la neve arriva, ma solo in alto, e ci costringe a spostare la gita del 5 

febbraio del Periplo di Corna Piana a Lizzola con salita dalla Valle dell’Asta e arrivo al Monte Pizzul. Per lo stesso motivo la gita 

prevista al Monte Madonnino il 19 febbraio viene spostata al Cimon della Bagozza con la partecipazione di 11 soci. La gara sociale in 

programma il 26 febbraio è stata annullata per mancanza di neve sul tracciato.  

Marzo vede in programma tre appuntamenti. La gita alla Cima Savoretta del 12 marzo subisce un cambiamento di meta. Si decide di 

salire la Valle dei Messi da Sant’Apollonia. La giornata è bella e ben 19 soci hanno raggiunto la Cima Monticello. Il 17 marzo non può 

mancare la tradizionale notturna in Cima Pora con raviolata al rifugio Fischio, appuntamento sempre ben gradito e partecipato. La 

gita del 26 marzo alla Cima della Malgina viene annullata per scarso innevamento nella parte iniziale del percorso. Il programma di 

aprile subisce ancora variazioni per le condizioni ambientali. La gita di due giorni in programma l’8 e 9 aprile al Palon de la Mare e 

Monte Cevedale viene spostata in Val Formazza con salita il primo giorno al Basòdino e secondo giorno ai Corni di Nefelgiù. Il week 

end vede la partecipazione di ben 27 soci. Finalmente il bel tempo ci assiste! la neve abbondante e primaverile ci regala due 
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splendide e lunghe discese.….una goduria dopo una stagione passata a cercarla…L’ultima gita in programma al Piz Tamierhorn viene 

annullata per la vicinanza al Basòdino e per mancanza neve a causa del forte rialzo termico. 

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO “MARUCC” 

La nostra attività procede nel migliore dei modi: abbiamo effettuato una trentina di camminate, spaziando dai laghi ai monti con 

una media di circa 15 persone per gita.  Siamo soddisfatti perché alcuni partecipanti alle nostre escursioni, visto che si trovavano 

bene con noi, hanno deciso di tesserarsi al C.A.I. e questo ci sembra un buon obiettivo raggiunto. 

Due sono stati gli appuntamenti che noi riteniamo il nostro fiore all’occhiello: la vacanza “mari e monti” in Abruzzo, con escursioni 

nella zona del Gran Sasso e sui monti della Laga, e quella del Garda Trentino. Due appuntamenti molto richiesti ; infatti ogni anno 

dobbiamo stilare la lista d’attesa perché, per ragioni organizzative, dobbiamo limitare il numero di partecipanti a circa 50 per la 

prima e a 30 per la seconda. 

Anche quest’anno abbiamo organizzato un’uscita col viaggio in pulmann compiendo il periplo dei laghi di Garlate e Olginate: grande 

successo con 51 partecipanti; esperienza da ripetere! 

L’attività di “montagna terapia” con i pazienti del C.R.A. di Piario ci ha visti impegnati in 11 gite giornaliere, più 3 giorni alla capanna 

Lago Nero. La nostra disponibilità è stata ampiamente ricompensata dalla riconoscenza che ci hanno dimostrato questi amici 

speciali. 

Per l’annuale raduno regionale del C.A.I. seniores siamo stati al passo dell’Aprica e ci siamo resi conto come i gruppi della nostra età 

verde riscuotano sempre maggior successo e ampia partecipazione. 

A Novembre , come di consueto, è stata celebrata una S.Messa nella cripta di Don Seghezzi a Premolo, per i nostri soci defunti, alla 

quale è seguito un pranzo all’Hotel Primolus con ben 72 partecipanti. Con l’età per qualcuno le gambe non riescono più and andare 

sui sentieri, ma sotto il tavolo e in compagnia stanno sempre tutti molto volentieri. 

ATTIVITA’ SENTIERI 

Nel 2017 abbiamo concentrato le nostre attività su alcuni tratti dei sentieri 317, 317B e 319, rispettivamente nella zona del Monte 

Cimiero e del Colle Presolana. 

Sul sentiero 317 e 317B avevamo già operato durante il 2016 e ora è stato ultimato il tratto di percorso dalla “stalla bianca” 

all’incrocio con il sentiero 317 proveniente dal “fontanino del papà” oltre al tratto iniziale partendo dalla zona “seminario”. 

Si sono svolte operazioni di allargamento e miglioramento del fondo di alcuni tratti, eliminazione delle pietre, create delle scalette 

per meglio affrontare la pendenza, sfalcio dell’erba, scavo manuale e formazione del sentiero con zolle rovesciate, livellamento con 

terra di risulta. 

A completamento di quanto già fatto su questi percorsi, abbiamo acquistato i segnavia informativi che ad oggi non risultano 

presenti e che verranno installati nella prossima primavera 2018. 

Nella zona del Colle Presolana, sentiero 319, è stato modificato il tracciato nella zona denominata Terre Rosse. Lo spostamento si è 

reso necessario per la continua erosione del terreno dove passa il tracciato originale. Per rendere agevole il nuovo tracciato sono 

stati fatti lavori di sramatura e disboscamento parziale, oltre alla sistemazione del fondo.  

Nella stessa zona è stata rifatta la segnaletica orizzontale del sentiero che dal Colle Presolana porta a Malga Cornetto. 

E’ stata fatta la segnaletica orizzontale anche per il nuovo tracciato di sentiero detto “calvario” che dal Rif. Cassinelli porta alla 

Grotta dei Pagani. 

Sono 236 le ore impiegate in queste attività, per un totale di circa 30 giornate. 

 

ATTIVITA’ CULTURALI  

Nell'ambito del programma culturale, sono state molto interessanti e partecipate le tre serate a tema svolte nella nostra Sede in 

collaborazione con il Soccorso Alpino e la Scuola di alpinismo e scialpinismo Valle Seriana dal titolo " IN MONTAGNA D'INVERNO". Si 

è parlato di meteorologia, di prevenzione, di primo soccorso e di attrezzatura per muoversi in sicurezza. L'iniziativa, che ha suscitato 

grande interesse tra i nostri numerosissimi soci, sarà riproposta il prossimo anno. 

In occasione della tradizionale serata di dicembre è stato invitato l'esploratore dei poli Michele Pontrandolfo, "amante"  delle 

situazioni estreme. Unico uomo al mondo ad aver compiuto 15 spedizioni polari, di cui 10 in solitaria. Ha raggiunto il Polo Nord e ha 

attraversato la Groenlandia da Est a Ovest e poi da Sud a Nord. Spedizioni al limite della fatica umana, senza alcun aiuto 

dall'esterno, quasi sempre in perfetta solitudine, trainando il carico necessario per la sopravvivenza con una slitta e sci ai piedi. Nel 

suo filmato " L'IMPORTANZA DI UN FALLIMENTO" ha raccontato le imprese in solitaria che per ben due volte sono fallite e, proprio 

grazie all'esperienza delle disavventure vissute, è riuscito in seguito a realizzare il sogno tanto desiderato in compagnia di un amico.  
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RIFUGIO RINO OLMO 

Definire positiva la stagione 2017 è semplicemente limitativo : l’amico Sig. Tempo ha fatto decisamente un ottimo lavoro e la Regina 

Presolana si è fatta ammirare in tutto il suo splendore per la maggior parte della stagione. 

Il rifugio Rino Olmo, colorato dalle opere di Angelo Alleria, ha ospitato gli eventi: l’ “abbraccio della Presolana” che ci ha visti 

preoccupati, impegnati, entusiasti ed anche un po’ protagonisti, la ”festa della montagna” che ha attirato numerosi amici del CAI e 

AVIS di Clusone, la gara “ 1 tempo x 3 soci” che da sempre più importanza ai SOCI e sempre meno al TEMPO… 

Piacevolissime le serate con la loquace Milva e il grullo Zaffaroni: i loro cuori battono lo stesso ritmo d’amore per il sogno dell’amico 

Mario Merelli con KALIKA ed il suo ospedale. 

Anche noi, nel nostro piccolo e con l’aiuto degli amici del Mirage, contribuiamo al progetto “ un sogno sotto il baobab” con una 

camminata che si tiene nel mese di giugno. L’abbiamo chiamata “ i mille sogni di rosanna sotto il baobab”. “Mille” i sogni perché 

vorremmo coinvolgere sempre più persone, di rosanna (si… con la r minuscola perché lei si firmava così…) perché è lei il nostro filo 

conduttore con Padre Vincenzo e i volontari del Malawi che nel 2018 andranno in Africa a costruire un ostello per studenti. 

Come rifugisti offriamo pasta e gadget ed il ricavato va all’associazione, celebra la S. Messa Padre Vincenzo, fratello di Rosanna, e 

per noi è come se salisse al rifugio per benedire la stagione appena iniziata. E’ una giornata speciale, densa di sentimento, dove 

evitiamo di guardarci negli occhi per non perdere il controllo, dove gli amici sentono il bisogno di essere presenti per se stessi e per 

l’amicizia che crea amicizia. 

E’ consuetudine, a stagione ultimata e Padre Vincenzo permettendo, fare una S. Messa al Crocifisso dei Ghiaioni. In questa 

occasione offriamo il pranzo ai partecipanti e le offerte degli stessi vengono devolute a “un sogno sotto il baobab”. E’ il nostro modo 

per concludere la stagione e ringraziare gli amici e i sostenitori del rifugio. 

 

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. 

La straordinaria organizzazione dell’abbraccio della Regina  Presolana ci ha coinvolto tutti sia come capicordata che come semplici 

partecipanti: un evento storico che rimarrà nella storia dei nostri CAI. 

Si sono sistemati vari sentieri nella zona della  Presolana, in particolare la pulizia e il taglio d’erba dei sentieri sistemati l’anno 

scorso, sono inoltre stati posti  diversi cartelli segnaletici. E stato riscoperto e sistemato un sentiero ormai perso che parte dalla 

zona Denzil e porta fino ai Ponciai ed il sentiero dal Colle Presolana verso le Corzene  in collaborazione con la Sezione di Clusone. 

Personalmente partecipo ai Consigli della Sezione di Clusone, occasione per scambiarci idee e rimanere aggiornati sulle varie 

problematiche.  

In collaborazione con la Consulta dello Sport  si sono organizzate delle gite in 4  mercoledì  pomeriggio nel mese di Maggio con i 

ragazzi delle elementari e delle medie; inoltre si sono svolte altre due gite per preparazione alla settimana di Vai Col Cai, una nella 

valle del Gleno ed una in Presolana.  

Si è organizzata anche quest’anno la settimana di Vai col Cai, al Rifugio Graffer al Grostè sulle Dolomiti del Brenta a 2.260 m.  I 

partecipanti sono stati 40 fra ragazzi, giovani e accompagnatori; una settimana  

ottima, col tempo un po’ piovoso. Speriamo di continuare sempre con un numero crescente. 

E’ stato indetto il bando per la gestione del Rifugio Cassinelli, che ha visto aggiudicarsi la copia Claudio e Mariagrazia già gestori del 

Rifugio Porta al Pian dei Resinei. I nuovi gestori si sono dimostrati capaci e disponibili, forse anche  aiutati dal bel tempo hanno 

lavorato molto, ed hanno inoltre deciso di tenere aperto tutto l’anno con la sola chiusura di lunedì e martedì . 

Nel 2017 si è tenuto il terzo corso per accompagnatori giovanili ASAG: hanno partecipato in 5 della Sottosezione, che si 

aggiungeranno agli 8 già  qualificati nel secondo corso di tre anni fa. Uno di questi ha  

sostenuto le selezioni di accompagnatore regionale  positivamente. 

 

SOTTOSEZIONE DI ONETA “VAL DEL RISO” 

Ripercorro l’anno appena trascorso ricordando innanzitutto il lavoro svolto per mantenere in ordine la senti eristica del territorio. A 

Marzo sono iniziati i lavori per la pulizia di un tratto di strada che dalla località “Costi” di Oneta porta al Santuario della Madonna del 
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Frassino; non è un percorso CAI, comunque, è un tratto che attraversa il bosco ed è molto frequentato dai tanti pellegrini che ogni 

anno e in qualsiasi stagione  si recano a piedi in questo luogo sacro. 

Abbiamo lavorato sul sentiero 239 che dalla frazione La Plazza nel comune di Oneta porta al rifugio Alpe Grem; è stato fatto un 

lavoro di sramatura e pulizia generale, inoltre, essendoci stati dei cedimenti nel muretto di sostegno, si è provveduto al 

riposizionamento dei sassi originali. Nel tratto più vulnerabile si è poi interrato un tubo per lo scolo delle acque piovane onde evitare 

futuri cedimenti. 

Sulla cima del Monte Alben, vicino alla croce, sono iniziati i lavori per la posa di un indicatore di cime meglio chiamato geolabio; è 

stato preparato il basamento utilizzando le pietre in loco e  lavori continueranno la prossima primavera per la posa della piastra 

vera e propria. Questo manufatto è stato voluto per ricordare i primi vent’anni di vita del nostro CAI. 

Qualcosa è stato fatto, tuttavia il lavoro programmato sui sentieri non è stato completato e l’anno prossimo dovremo fare di più. 

Nel 2017 purtroppo non è stato possibile continuare la collaborazione con la Scuola Elementare di Oneta, in quanto i bambini sono 

stati trasferiti nella scuola di Gorno; quindi dovremo attivarci con i nuovi responsabili. Sul territorio il CAI ha cercato di essere 

sempre presente collaborando con le Amministrazioni locali, con la Biblioteca di Oneta, con il Gruppo Camòs di Gorno, con il Gruppo 

Alpini, con le Parrocchie cercando di portare sempre la nostra esperienza. 

Il programma delle attività sociali è stato rispettato; il tempo è stato generoso con gli escursionisti e il 2017 ci ha regalato delle 

bellissime e calde giornate. La partecipazione dei Soci è stato buona, le amicizie si sono rafforzate e le occasioni di divertimento non 

sono mancate anceh oltre il programma che avevamo preparato: ad esempio la partecipazione alla Cordata della Presolana, alla 

gara Orobie Ultra Trail, alla Maga e altre 

SOCCORSO ALPINO 6^ DELEGAZIONE OROBICA – STAZIONE DI CLUSONE 

La stazione di Clusone anche per l’anno 2017 ha portato avanti tutta l’attivita’ formativa e di mantenimento della qualifica. A fine 

corso 2017 sono entrati a far parte della stazione di Clusone due nuove leve Pedrocchi Antonio e Gelmi Giovanni. Nel 2017 la VI 

orobica e’ stata impegnata con la SOREU delle Alpi per svilluppare un nuovo programma per un allertamento più efficace e snello 

nell’attivazione dei volontari, delle stazioni. Questo nuovo centralino inizierà a lavorare nel 2018. Come si è potuto appurare negli 

ultimi anni ci sarà sempre una maggior collaborazione fra stazioni del c.n.s.a.s. confinanti soprattutto per il numero ridotto di 

volontari attivi nelle stazioni di competenza .Un altro lavoro importante che sta venendo avanti da parte del c.n.s.a.s. a livello 

lombardo, sarà la possibilità di fare interventi notturni con l’elicottero, non solo da piazzole autorizzate ma anche per gli incidenti in 

montagna come per la REGA Svizzera. Per ora stanno impostando l’organizzazione del lavoro, con il centro di Como.  

Qui di seguito riportiamo gli interventi svolti da parte della VI orobica nel 2017: 

RIEPILOGO INTERVENTI VI DELEGAZIONE OROBICA 2017 

Clusone                    21 

Media Valle                25 

Oltre il Colle                 9 

Schilpario                   17 

Valbondione              42 

Valle Brembana                 44 

Valle Imagna                 11 

Operatori di centrale VI orobica    39 

Totale                      204 

Cause Incidenti: 

Caduta 44 

Perdita orientamento 36 

Malore 18 

Scivolata 15 

--Non Classificato-- 12 

Altra - specificare: 11 

Incapacità  7 

Sfinimento 5 

Scivolata ghiaccio 4 

Precipitazione 3 

Scivolata neve 2 

Scontro 1 

Puntura insetti 1 

Ritardo 1 

Caduta crepaccio 1 

Caduta sassi 1 

totale 162 

 


