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Assemblea Ordinaria dei Soci CAI Vimercate 
 

17 Settembre 2020 
Relazione del Presidente 

 
 

Cari soci, 

quella che oggi celebriamo è l’Assemblea che avrebbe  dovuto svolgersi il 31 marzo scorso 
ma che, per le note vicende,   siamo stati costretti a rimandare sperando  che la presenza 
del coronavirus  diminuisse. Purtroppo questa speranza si è avverata solo  parzialmente. 

Sarà  perciò un’assemblea diversa dalle solite. Analizzeremo fatti risalenti al 2019, ovvero 
quasi a due anni fa, mentre,  nella memoria di tutti noi ci sono in primo piano gli accadimenti 
più recenti, cioè quelli del 2020 che  sta volgendo  al termine. Saremo quindi costretti a 
fare uno sforzo mnemonico supplementare per seguire correttamente gli sviluppi. 

 

1-  Considerazioni generali 

Il 2019 è stato l’ultimo di una  serie di anni positivi dal punto di vista delle attività svolte. 

La nostra sezione si sa, ha nell’escursionismo il suo punto di maggior forza. Sarebbe però 
auspicabile che anche le altre componenti storiche che in passato hanno contribuito allo 
sviluppo del CAI  in  Vimercate trovassero maggior presenza. Mi riferisco in particolare 
all’alpinismo, all’arrampicata su falesie, allo sci alpino  ed al fondo. 

Purtroppo  da noi l’attuale contingenza  culturale-sociale  non è propizia alla loro ripresa. 

Negli ultimi anni solo uno sparuto manipolo di soci sempre più anziani le praticano. Ben 
diversa, e lo dico con rammarico,  è la situazione in altre sezioni, soprattutto  in quelle  di 
montagna, dove ancora queste attività sono fiorenti e trovano terreno fertile per il loro  
sviluppo. 

Il recente  tentativo di formare  un gruppo di giovani juniores per iniziarli alla pratica 
dell’escursionismo ed all’arrampicata non ha sortito i frutti sperati. Gli stessi deludenti 
risultati li avevamo  già avuti qualche anno fa quando la sezione aveva  gratuitamente  
messo loro a disposizione  una guida alpina. 

Dopo i primi entusiasmi l’interesse di questi giovani si è sciolto come neve al sole. 

Non è ora  il caso di trarre  facili e scontati giudizi sui giovani in generale; dobbiamo invece 
metterci nella loro prospettiva culturale e cercar di capire il perché di questi 
comportamenti e cosa fare per portarli in montagna. Abbiamo sbagliato il tipo di approccio 
o non abbiamo saputo toccare le corde giuste? O non c’era il leader trascinatore? 

I giovani, è sempre stato così in tutte le epoche, hanno bisogno di forti motivazioni e di 
leader  per essere coinvolti. Forse quelli che sono passati nella nostra sezione non hanno 
avuto  sufficienti stimoli per continuare a cimentarsi in  attività che richiede sacrifici e fatica 
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anche se svolta in ambienti naturali integri e bellissimi. 

Non mancheremo di proseguire con questi tentativi. 

 

2- Composizione della compagine sociale 

Numero soci 

La nostra sezione, sottosezioni comprese, nel 2019 ha visto, rispetto al 2018, un lieve 
incremento  dei soci passando da 1510 a 1519 (+0,6%) 

Lo scostamento è dovuto essenzialmente ad un aumento dei soci di Vimercate che sono 
passati da 1033 a 1070 (+37 unità =+3,6%)  consentendo di assorbire il calo che si è verificato 
nelle sottosezioni  che sono passate da 477 a 449 (-28 =-5.8%) 

Ripartizione per genere 

Nel 2018 globalmente nella sezione (compreso sottosezioni) i maschi erano 929 (61,5%)  
mentre le donne erano 581  pari al 38,5%. 

Solo VIMERCATE 

soci al 31/10/2018 :  1033 

soci al 31/10/2019  : 1070 

 di cui: 

soci ordinari…….:717     (67,0%)  di cui 55 Juniores (5,1% dei soci di Vimercate)) 

soci famigliari...:281     (26.3%) 

soci giovani………..:72     (6,7%) 

nel 2018 c’erano  599 maschi (58%) e 434 donne (42%) 

Nel 2019 i maschi sono saliti a 617 (57,6%) e le a donne 453 (42,4%). 

Percentualmente  il rapporto uomo – donna a Vimercate è rimasto pressoché invariato . 

Confrontando la composizione dei soci  tra Vimercate e le varie sezioni, si evidenzia che le 
donne da noi hanno un peso maggiore che non  nelle sottosezioni dove a malapena 
raggiungono il 30% (134 donne  449 soci totali). 

Ciò è ascrivibile alla grande attività del gruppo di Escursionismo Seniores che con un 
programma più soft, privilegia un escursionismo  più consono al genere femminile. 

 

    3- A T T I V I TA ’ 

 

 3.1 -Escursionismo 

In questa attività  la nostra sezione eccelle grazie principalmente all’attività del gruppo 
Senior. 

3.1.1- Escursionismo Senior 

Il 2019 è stato l’ennesimo anno in cui il gruppo ha fatto molte escursioni e trekking 
settimanali di vario tipo. 

Il grande successo che i seniores continuano ad avere in Vimercate, come del resto in altri 
sezioni, deriva dall’aver saputo costituire un gruppo di persone che non hanno solamente 
interesse per la montagna , ma hanno creato un clima di solidarietà e amicizia tra loro. In 
questo modo il gruppo assume una importante funzione sociale per persone alla ricerca di 
nuovi interessi dopo la quiescenza professionale.   
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Sempre massima però deve essere l’attenzione dei responsabili per evitare che i neofiti, 
ovvero coloro che si iscrivono al CAI solo dopo la pensione, scambino le particolari attività 
del gruppo per l’intera  proposta del  Club Alpino. 

Solo una sapiente opera di formazione dei senior all’etica ed alla cultura del CAI può 
contenere questo pericolo che, è inutile nasconderlo, impressiona sfavorevolmente i 
responsabili degli altri settori del nostro sodalizio, non solo di Vimercate, e che lentamente 
lo conduce all’emarginazione. 

 

3.1.2- Escursionismo festivo 

E’ proseguito tra alti e bassi. L’attività domenicale   sembra risentire  della concorrenza di 
quello infrasettimanale capace di offrire interessanti alternative  a coloro che hanno la 
possibilità di avere il mercoledì libero da impegni professionali ed amano dislivelli medi. 
Vista la fatica nel realizzare un programma con  escursioni non alla portata di tutti i soci, 
si dovrà rivedere la formulazione delle proposte senza per questo abbandonare le uscite 
con dislivelli oltre i mille metri che  comunque dovranno esserci  nel programma  per 
coloro che prediligono dislivelli più impegnativi. 

Occorre trovare un giusto mix per tutte le esigenze. 

La commissione escursionismo non mancherà di tener conto di quest’aspetto. 

All’interno dell’Escursionismo, sia infrasettimanale che domenicale, non va  trascurata la 
formazione di  accompagnatori dei quali purtroppo la nostra sezione è  carente. Nel 2021 
dovrebbero partire dei corsi ASE ed AE. Dobbiamo impegnarci tutti per trovare nostri soci 
disposti a frequentarli. 

 

3.1.3 - Trekking storico-culturale 

Per la prima volta c’è stata una iniziativa di trekking estivo di tipo storico-culturale  
all’estero, in Israele,  grazie all’iniziativa del socio Tarcisio Sartini. L’iniziativa  ha avuto un 
buon successo. 

 

3.1.4 -Montagnaterapia 

Per il nostro CAI  questa  è una nuova attività. 

Il vicepresidente Andrea Vismara, sta cercando, tra mille difficoltà, di dar concretezza al 
progetto. Per ora siamo ancora allo stato  embrionale; ma non  dubitiamo che, come in 
altre sezioni,  possa avere uno sviluppo significativo . 

 

3.2.1 - Alpinismo Giovanile. 

Abbiamo continuato come gli anni scorsi  l’attività rivolta ai giovanissimi 

in collaborazione con la sottosezione di Arcore. 

Si sperava che nel corso del 2019 i nostri due accompagnatori  potessero iniziare  il corso per 
acquisire il titolo regionale di accompagnatore AG (ora hanno la qualifica sezionale), ma purtroppo 
il corso non è partito. Probabilmente sarà messo in calendario nel 2021. (Coronavirus permettendo). 

E’ proseguita la collaborazione con l’Istituto Einstein che si è concretizzata con 14 ore di lezione 
sui rudimenti dell’orientamento e dell’escursionismo. Gli stessi allievi sono stati 
accompagnati, con la collaborazione di altre sezioni CAI della zona, in  un trek  di tre giorni  
alla scoperta del territorio tra  Gorgonzola e Monza. 
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Altre  giornate sono  state impegnate  per portare gli allievi delle scuole nel parco di 
Montevecchia e sul sentiero dell’ex  Parco Molgora. 

Proseguendo la collaborazione con l’Onnicomprensivo, i nostri volontari hanno sistemato 
e creato nuovi tratti dei sentieri del Parco Volo principalmente per il beneficio degli studenti 
degli Istituti di questo plesso scolastico, ma evidentemente aperto a chiunque lo voglia 
frequentare. 

 

3.3.1 -Arrampicata 

Continua ad essere la cenerentola della nostra sezione; a praticarla sono rimasti in 
pochissimi. 

Grazie al socio Ambrogio Ronchi abbiamo potuto mantenere  aperta la palestra 
d’arrampicata sportiva; ma non si intravede chi dopo di lui possa continuare questa attività. 
Sembra non esserci nessuno che voglia raccogliere il testimone che  Ambrogio per motivi 
anagrafici sta cercando di passare. 

Un altro socio, Alessandro Ronchi, ha continuato a mettere in sicurezza  vie di arrampicata 
sulle  falesie del lecchese e ad aprine di nuove. 

La nostra sezione lo sostiene nelle spese per l’acquisto delle attrezzature. 

E’ un vero  peccato che da noi non ci sia interesse, soprattutto tra i giovani,  a salire le vie  
che  Sandro, con altri volontari lecchesi, sta ripristinando. 

 

3.4.1 - Ginnastica presciistica 

E’ proseguita a pieno ritmo nelle due palestre comunali. 

 

3.5.1 -Sci di fondo 

Come consuetudine abbiamo promosso un  corso, articolato in sei giornate,  che si è svolto 
in varie località. 

Nel 2019, come già nel 2018, sono state fatte alcune uscite in collaborazione con il CAI 
Milano. 

Il gruppo Senior ha realizzato uscite giornaliere e plurigiornaliere che contemplavano la 
possibilità dedicarsi  alle diverse specialità invernali mentre gli escursionisti domenicali 
hanno programmato e fatto una quattro giorni di fondo. 

 

3.6.1 - Sci discesa -snowboard - ciaspole 

Il corso per discesisti si è svolto  in quattro giornate al Passo del Tonale. 

 

3.7.1 - Bambini sulla neve 

Con notevole successo di partecipanti si sono svolte  le tre giornate  sulla neve organizzate 
dall’associazione Dinamici e Felici di Mezzago in collaborazione con la nostra sezione che 
ha fornito gli accompagnatori  per  fondo. 

 

3.8.1 - Notiziario “In Alto” 

Sono usciti regolarmente i due numeri previsti, il 25 a giugno  e il 26 a dicembre. Sono gli 
ultimi che hanno portato la mia firma come responsabile della pubblicazione. 
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 Dal 2020 è passata a Luigi Verderio al quale facciamo gli auguri di buon lavoro. 

 

3.9.1 - Manutenzione sentiero parco P.A.N.E. (ex Molgora) 

La manutenzione e la pulizia del sentiero è proseguita, grazie al notevole impegno dei 
volontari, per tutto il 2019. Grazie a tutti i volontari per quest’opera meritoria molto 
apprezzata da tutti i frequentatori. 

 

3.10.1 - Biblioteca 

E’ continuato regolarmente per tutto l’anno il servizio  ai soci di prestito libri e video. 

 

3.11.1 - Serate 

Il 2019 è stato un anno ricco di incontri serali aperti a tutti i soci. 

Da gennaio fino a novembre ne abbiamo tenuti ben otto. 

Gli argomenti trattati sono stati i più vari, dalle foto di viaggio dei soci alla popolazione 
ornitologica delle nostre montagne, alle api, all’arrampicata su falesia. 

 

4- AMMINISTRAZIONE 

Prima di passare all’esame delle voci di bilancio, un grande grazie alle  nostre socie Attilia, 
Claudia e Stefania, che con professionalità e tanto impegno hanno permesso di arrivare 
alla redazione del bilancio. Non dimentichiamo  che per  volume di flusso di cassa è pari a 
quello di una piccola azienda. 

Un grazie sentito anche al Collegio Sindacale che ci ha seguito e stimolato  in questo lavoro. 

Oramai da qualche anno, come ben sapete,  il nostro è un bilancio di competenza che viene 
elaborato con l’ausilio di un software specifico per le sezioni CAI. 

Il passaggio da associazione volontaristica a ente  del Terzo Settore ha  continuato a subire 
slittamenti (stiamo parlando del 2019) e pertanto la nostra connotazione sociale è rimasta 
la medesima. 

Probabilmente nel corso del 2021, salvo ulteriori rinvii, ci toccherà decidere  quale branca 
del Terzo Settore scegliere. Non mancheremo di tenervi informati. 

 

Angelo Brambillasca 

 

 

All. 

-Sintesi bilancio 2019 

-Bilancio patrimoniale 2019 

-Relazione Collegio revisori 

-Previsione bilancio 2020 


