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Club Alpino Italiano sez. Vimercate 

 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci 14 marzo 2023 
 

Relazione del presidente 

Care Socie e cari Soci ben trovati. 

Quella di oggi è la prima di una serie di assemblee che la presidenza e il consiglio di sezione, eletti lo scorso 

marzo, avranno il “piacere” di realizzare. 

Per noi tutti, si tratta non solo di una formalità da espletare ma di un momento d’incontro e di confronto con 

tutti i soci della sezione CAI di Vimercate e delle quattro nostre sottosezioni a noi “collegate”; doveroso 

ricordare come siano parte integrante della compagine sociale. 

Nel triennio precedente, ricordava lo scorso anno il “past President”, Angelo Brambillasca, abbiamo tutti noi 

dovuto affrontare e gestire, una emergenza sanitaria inimmaginabile;  ne siamo usciti “trasformati” così 

come nostre abitudini che hanno subito importanti e “durature modificazioni”. 

Malgrado ciò, l’anno 2022, ha rappresentato per la nostra sezione, un periodo di rinnovato impegno e di 

sforzi, spesi al fine di garantire a voi Soci, la molteplicità di proposte e/o di attività che da anni eravate abituati 

a ricevere. 

Questa “visione” ci ha indotto a progettare obiettivi di breve, medio e lungo termine, per il raggiungimento 

dei quali tutti i consiglieri e non solo, si sono adoperati. 

Obiettivi raggiungibili e misurabili, a partire, per esempio, dagli incontri e dei successivi tavoli di lavoro con i 

rappresentanti delle sottosezioni, al fine di creare e/o pubblicare, promuovendolo, un calendario con delle 

escursioni comuni. 

Nel fare ciò, sarebbe un errore, tacere che alcune scelte, ad alcuni di Voi, possano essere sembrate 

premature, incomprensibili e magari irragionevoli. 

Giusto, da parte mia, per il ruolo ricoperto, sottolineare che nessuna di esse, sia stata presa a “cuor leggero” 

e non senza ore di dibattimento tra noi consiglieri; sottolineo che il ruolo, tra l’altro, prevede la mia 

piena assunzione di responsabilità, che non rifuggo, rendendomi sin d’ora disponibile in opportuna sede, ad 

un confronto con coloro che lo desidereranno. 

 

Avere affrontato diversamente dal passato, la fase progettuale, calcolandone anche con buona 

approssimazione costi e possibili ricavi, ci ha permesso di “contenere” il disavanzo economico allo stesso 

livello dell’esercizio dell’anno precedente; cosa non di poco conto, dato l’importante aumento di ricavi 

rispetto al budget inizialmente previsto per il 2022. 

Progettare al meglio non è però sinonimo di una buona riuscita (spesso data erroneamente per scontata); la 

numerosa presenza alle varie attività di soci partecipanti e il loro manifesto grado di soddisfazione (ma non 

solo), ci inducono e spronano ad agire per il meglio per l’anno 2023, senza dimenticare che anche le critiche, 

se costruttive e scevre di preconcetti, debbono essere considerate uno strumento di miglioramento. 

 

Breve analisi della compagine sociale e note personali 

L’allegato in vostre mani riassume il bilancio consuntivo dei numeri di iscritti al termine dell’anno 2022. 

Come scritto in precedenza, si è comunque trattato di un anno di transizione, che la nostra sezione come il 

CAI tutto, come sodalizio, ha vissuto. 
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Il numero accresciuto di socie e soci, il rinnovato o nuovo desiderio di andare in montagna, ha determinato, 

un maggiore impegno da parte di tutti le socie e i soci volontari che a qualunque livello si sono spesi. 

A loro dedico il mio plauso e il mio personale e sincero ringraziamento. 
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Attività 
Mio dovere dare a tutti coloro che hanno contribuito nella gestione delle varie attività, membri di una ottima 

squadra, l’opportunità di compilare parte della presente relazione, con parole e commenti “sinceri”, frutto 

del loro impegno e non solo. 

Lascio quindi la parola nell’ordine a: 

 

Gruppo Seniores – Paolo Moro 

Nel 2022 è ripresa l’attività escursionistica feriale e plurigiornaliera secondo il programma previsto. 

Sono state svolte 24 escursioni feriali e 7 plurigiornaliere ritornando ai livelli di attività pre-covid. 

L’età media cresce ma ci sono anche alcune nuove entrate. 

Complessivamente la partecipazione è stata molto buona usando il trasporto in bus: si è raggiunto spesso il 

tutto esaurito rispetto ai posti disponibili. 

L’iniziativa che ha visto la maggiore partecipazione è stata la settimana Verde a Courmayeur con 101 

partecipanti. Per consentire a tutti la partecipazione secondo le proprie capacità, si sono organizzati 4 diversi 

gruppi con livelli diversi di difficoltà/fatica, gestiti dai nostri coordinatori.  Durante la permanenza si sono 

svolte sei giornate di escursione per ogni gruppo. 

Attività complessiva della Sezione: 46 escursioni per 97 gg con presenza media 45 persone  

di cui gestite dal Gruppo  Seniores: 

• n. escursioni pomeridiane  8 presenti in media 58 soci 

• n. escursioni giornaliere    16 con presenza media 47 persone 

• n. escursioni plurigiornaliere    7 un totale di 52 gg con presenza media 56 persone 
 

Escursionismo festivo – Arnaldo Mauri 

Maggio 2022 – Uscita sezionale domenicale – Percorso Casalecchio di Reno – Santuario Madonna di San Luca 

– portici di Bologna; (50 persone); 

Maggio 2022 – Uscita giornaliera (due bus) con le classi della scuola A. Manzoni di Vimercate alle Cascate del 

Cenghen di Abbadia Lariana (tutti alla meta professori compresi); 

Giugno 2022 – Serata alla libreria il Gabbiano (di cui siamo stati main sponsor nell’ambito del festival del libro 

e degli autori) con Mario Curnis ed il suo libro 18 castagne; qui sinceramente mi aspettavo il pienone ma così 

non è stato.   

Giugno 2022 - la settimana successiva con Marco Triches ed il suo libro Diario delle Alpi; buona affluenza ma 

niente di particolare. 

Giugno 2022 – Serata con Franco Michieli – Stessa cosa successa con Curnis.  Buona partecipazione ma, visto 

lo sforzo ed il personaggio, personalmente speravo meglio; 

Giugno 2022 – Uscita pomeridiana – domenica – a Campo de’ Boi in collaborazione con CAI Lecco nell’ambito 

della manifestazione Monti e Sorgenti che prevedeva anche un concerto al Rifugio Stoppani con le canzoni 

di De Andrè cantate da Maurizio Belcastro. ANNULLATA per partecipazione nulla; 

Giugno 2022 – Uscita con il civico Corpo Musicale con il patrocinio dell’Ente Parco del monte Barro e concerto 

bandistico nella chiesa incompiuta di San Michele.  Della nostra sezione a parte il sottoscritto e G. 

Passoni non era presente nessuno. 

Settembre 2022 – Rifugio e lago di Coca – 8 partecipanti 

Ottobre 2022 – Uscita sezionale di sabato in Val di Non con visita al santuario di San Romedio e giro ad anello 

con i laghi di Tavon e Coredo (28 persone) 

Novembre 2022 – Uscita sezionale di sabato – Lerici – Tellaro – Montemarcello (48 persone); 

Novembre 2022 – Serata con Davide Chiesa ed il suo film fino alla fine dell’Everest presso l’Auditorium della 

Biblioteca; qui sì si è fatto il pieno. 
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Scuole – Annalisa Scaccabarozzi 

Dopo due anni di lockdown 12 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto IC Manzoni di 

Vimercate sono tornate in gita. 

Tanta la voglia di stare all’aria aperta… e per questa ragione la Scuola ha chiesto alla nostra sezione una 

collaborazione logistica nell’organizzazione delle uscite. 

La nostra Sezione ha accolto con entusiasmo questa “sfida” per un obiettivo ben preciso: impegnarsi nelle 

attività rivolte ai giovani, auspicando iniziative per avvicinare i giovani alla montagna. Certo un’operazione 

non facile: sono state proposte ed effettuate 5 escursioni, tra il 18 maggio e il 1 giugno, che hanno 

coinvolto 270 ragazzi, i loro professori e alcuni soci del Cai Vimercate che si sono resi disponibili ad 

accompagnare le classi sui sentieri delle Prealpi lombarde. 

Ci siamo mossi tra la Valsassina (Baiedo-Rifugio Riva); il Lago di Lecco (Abbadia Lariana-Sentiero del 

Viandante-Cascate del Cenghen) e la Val di Mello. 

Il bilancio di questa collaborazione è molto positivo: tutti i ragazzi sono giunti alla meta, alcuni “stra-

stanchi”, ma con entusiasmo si sono goduti il paesaggio dei monti e del lago che per la maggioranza dei 

partecipanti risultava sconosciuto. 

La Sezione del Cai Vimercate si augura di continuare nei prossimi anni la collaborazione con le Scuole del 

proprio territorio mettendo a disposizione le proprie competenze per far apprezzare la bellezza delle nostre 

montagne. 

Corso interno per la formazione accompagnatori d’escursionismo – Guido Lovati 

Di particolare rilevanza il corso fatto nei mesi di gennaio-febbraio-marzo, che ha avuto l’obiettivo di formare 

nuovi coordinatori per le escursioni proposte dalla nostra sezione, con 4 serate animate da ben 11 lezioni 

teoriche on-line (9 relatori) e due uscite di esercitazione sul campo condotte da 4 Accompagnatori di 

Escursionismo Titolati della nostra sezione, la prima al MONTE MISMA da Pradalunga (BG)-Santuario 

Madonna della Forcella, la seconda alla COLMA DEL PALIO e al Rifugio del Grande Faggio (BG); i partecipanti 

sono stati 15 della nostra sezione + 7 soci della sezione di Barlassina. 

 

Relazione con le sottosezioni – Andrea Bersano 

Sono stati riallacciati i rapporti con le sottosezioni di Burago Molgora, Cavenago, Arcore e Sulbiate , che 

contano globalmente circa 400 soci, mediante una serie d’incontri presso le loro sedi.  Il tutto si è 

concretizzato con la pubblicazione sul nostro sito delle escursioni inserite nei loro programmi, il che ha 

consentito la partecipazione anche dei nostri soci, nell’intento di creare maggiori sinergie tra i soci stessi. 

Alcune attività comuni, programmate nel 2023, stanno già riscuotendo un enorme successo. 

 

Manutenzione falesie – Andrea Bersano 

Proseguendo sul solco tracciato già dal precedente consiglio, si è mantenuto l’appoggio economico al nostro 

socio Alessandro Ronchi che ormai da diversi decenni si dedica alla pulizia e chiodatura di parecchie falesie 

sulle nostre Prealpi (Gronda del Vaccarese e Civate), circostanza che contribuisce a dare lustro e visibilità alla 

nostra sezione, anche mediante la partecipazione a serate organizzate da altre sezioni, per esempio quella di 

Lecco. Una decisione, la nostra, supportata anche dalla nuova politica del CAI centrale, particolarmente 

sensibile all’argomento. Da sottolineare che all’inizio di dette vie, sono presenti cartelli esplicativi che 

menzionano appunto il contributo del Cai di Vimercate.  Nel 2022, ad Alessandro abbiamo aggiunto 

Delfino Formenti, attivo da decenni con all’attivo oltre 2000 tracciati in oltre cinquanta falesie nel lecchese. 

Ad entrambi dedicheremo prossimamente due serate con fini divulgativi, durante le quali proietteremo due 

cortometraggi che li ritraggono in azione. 
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Parco P.A.N.E. – Andrea Villa 

Nella stagione 2022 sono state effettuate complessivamente 5 uscite con un numero variabile di volontari. Il 

totale delle ore di lavoro è stato di 78 pari a 9,75 giornate lavorative. I volontari che si sono avvicendati sono 

stati complessivamente 12. Questo nono anno di attività è stato comunque anomalo. Partita con un po’ di 

preoccupazione sempre dovuta alla situazione pandemica da COVID-19, l’andamento meteorologico privo di 

precipitazioni ha condizionato pesantemente la crescita primaverile dell’erba e dei rovi, riducendo di 

conseguenza il numero degli interventi. Il lavoro svolto è consistito prevalentemente nello sfalcio dell'erba e 

dei rami sporgenti. Il tratto più impegnativo risulta essere sempre quello assegnato nel 2018 (tra Ruginello e 

il bivio posto al termine del bosco per le direzioni di Villanova o Passirano altrimenti detto “della carriola”), 

soprattutto per la sua conformazione fisica (è incassato tra due rive e necessita – all'atto pratico – di due tagli 

aggiuntivi sui lati oltre a quello sul fondo). Anche quest'anno non abbiamo mai registrato abbandoni 

consistenti di rifiuti sul sentiero, limitandoci a raccoglierne di piccoli. Quasi completamente assenti gli 

interventi per rimuovere alberelli caduti lungo il percorso. 

Ginnastica presciistica – Andrea Villa 

Nonostante le perplessità circa la ripresa dell’attività ancora in periodo pandemico, da registrare una 

sostanziale tenuta del numero dei partecipanti.  

Iscritti pari a 61 così suddivisi: 

11 a Vimercate 

50 a Oreno 

1 ora di lezione persa per covid-19 a Vimercate 

4 ore di lezione perse per covid-19 a Oreno (è stata offerta la possibilità di recuperarle nel mese di aprile 

2022) 

 

Biblioteca – Andrea Villa 

Incrementato il numero dei libri con l’acquisto dell’ultima collana edita dal Corriere della Sera “La storia 

dell’alpinismo” a cura di Alessandro Gogna. 

Acquistati anche i volumi degli autori ospitati nell’ambito dell’iniziativa “Festa del libro e degli autori” 

organizzata dalla libreria Il Gabbiano di Vimercate nei due incontri per i quali il CAI Vimercate si fa carico di 

sponsorizzare (Mario Curnis e Marco Triches). 

 

Corso di sci fondo – Gianpiero Brambilla 

Lo scarso innevamento e la situazione di incertezza post pandemica hanno influenzato negativamente la 

buona realizzazione del corso.  Malgrado i pochi allievi partecipanti, l’impegno di tutti noi non è 

mancato e da questo ritenere che sussistano le basi per la buona riuscita del corso 2023, tornando ai numeri 

precedenti la pandemia. 

 

Corso di sci discesa & snowboard – Antonio Fumagalli 

Il corso sci/snowboard 2022 si è svolto in modo regolare e positivo, nonostante sia stato organizzato con due 

incertezze: una era il noto problema pandemico, perché in quel periodo a livello governativo potevano 

bloccare tutto in qualsiasi momento.  Ricordo che si saliva obbligatoriamente sul pullman, solo con 

certificato di vaccinazione e mascherina e, inoltre, per acquistare gli skipass c’era l’obbligo di presentare una 

dichiarazione di avvenuta vaccinazione, a fronte di ciò, abbiamo avuto tra i partecipanti, qualche caso di 

contagio, che fortunatamente non ha pregiudicato lo svolgimento dei corsi. L’altra incognita era l’adesione 

ai corsi dei partecipanti, visto che si veniva dal 2021 che non era stato effettuato il corso per il noto problema 

pandemico e se avevamo un numero sufficiente di corsisti, perché dopo anni di collaborazione con il CAI di 
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Concorezzo, loro hanno scelto un’altra via e siamo rimasti da soli, paradossalmente è stata un’annata andata 

benissimo con 37 partecipanti.   

 

Montagna terapia – Andrea Michele Vismara 

Continua il progetto di inclusione sociale che ci vede quali “esperti montani” nella gestione delle attività 

concordate e pianificate con la cooperativa sociale “Officina delle Esperienze” di Vimercate. 

Quanto fatto nel 2022, ha riscosso la piena soddisfazione di tutti: giovani e responsabili coordinatori della 

cooperativa, volontari CAI e sarà un utile riferimento per i progetti del 2023. 

 

XXVIII Corso di Alpinismo Giovanile – Andrea Michele Vismara 

Ottimo corso realizzato come di consuetudine con il gruppo di amici e soci del CEA di Arcore, che ringrazio 

sentitamente.  Dieci le uscite programmate, più una tre giorni per gli allievi di terza fascia e festa di 

fine corso con la presenza dei genitori e di sorelle e fratelli.  Da non dimenticare il progetto di inclusione 

di un paio di ragazzi per noi “molto speciali” parte integrante e inscindibile del gruppo dei 26 giovani allievi; 

innegabile ritenere questo, fonte di riflessioni, spunti e gioia parte di tutti. Tredici, complessivamente, gli 

accompagnatori coinvolti. 

 

Palestra arrampicata – Andrea Michele Vismara 

Purtroppo, l’esiguo numero di partecipanti presenti durante l’anno 2022, il costo sostenuto per l’affitto della 

palestra e la presenza in zona di nuove strutture concorrenti alla nostra, oltre alla prospettiva di non avere 

più volontari disponibili a gestire l’attività, ci hanno indotto alla risoluzione del contratto di affitto del locale 

palestra ed alla chiusura della stessa. 

Un plauso a coloro che negli anni, davvero tanti, si sono prodigati non solo nella iniziale realizzazione delle 

strutture, ma anche nella “amorevole e appassionata” gestione di decine di giovani che si sono cimentati 

nell’arrampicata.  Un grazie di cuore per quanto avete trasmesso a tutti loro, non solo passione ma rispetto 

per la montagna. 

 

Analisi economica – Augusto Cardirola 

Le tabelle che seguono riassumono nell’ordine:  

• Il bilancio patrimoniale della sezione 

• Il bilancio consuntivo dell’anno 2022 

• La Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio 2022 

• Il bilancio preventivo di spesa per l’anno 2023. 

 

Le finalità sono quelle di permettere a tutti i soci di comprendere meglio i centri di costo, il loro numero, i 

ricavi, i costi ed infine i saldi siano essi passivi che attivi. 

 

In estrema sintesi il disavanzo economico nella gestione del bilancio 2022 risultato essere del -4,83% 

mentre per l’anno 2021 era del -6,29% 
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RICAVI 2022 COSTI 2022 Saldo 2022

1 TESSERAMENTO 45.793,50 31.929,05 13.864,45

2 ESCURSIONISMO  FESTIVO 7.685,00 8.770,53 -1.085,53

3 ESCURS.FERIALE GIORN.E POMER. 14.286,00 15.449,23 -1.163,23

4
ESCURSIONISMO 

PLURIGIORNALIERO
53.645,00 46.753,25 6.891,75

5
ESCURS.PLURIGIORNALIERO 

FONDO
0,00 0,00 0,00

6 ESCURSIONISMO GIOVANILE 2.230,00 3.590,20 -1.360,20

7 CORSO E GITE SCI DI FONDO 2.710,00 4.283,50 -1.573,50

8
CORSO DI SCI DISCESA E 

SNOWBOARD
13.686,00 13.251,00 435,00

9 PALESTRA  DI ARRAMPICATA 1.003,50 2.757,13 -1.753,63

10 CONVENZIONE  PARCO P.A.N.E. 1.358,32 277,99 1.080,33

11 GINNASTICA PRESCIISTICA 8.797,10 5.353,04 3.444,06

12 PERIODICO IN ALTO 3.883,19 -3.883,19

13 BIBLIOTECA  E VIDEOTECA 435,40 -435,40

14 RIMBORSO PER CORSI CAI 1.075,84 -1.075,84

15 SERATE 2.231,40 -2.231,40

16 CONTRIBUTI EROGATI 927,75 -927,75

17 CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI 2.619,40 2.619,40

18 ASSICURAZIONI GITE E ATTIVITA' 3.641,80 6.530,00 -2.888,20

19 COSTI SEDE 7.684,20 -7.684,20

20 IMPOSTE E TASSE 867,17 -867,17

21 TIPOGRAFIA E STAMPATI 226,77 -226,77

22 INTERESSI E SPESE C/C 1.001,44 1.255,79 -254,35

23 BAR 843,00 1.569,86 -726,86

24 MATERIALI PER  SOCI 1.003,00 9.437,86 -8.434,86

25 AMMORTAMENTO 549,00 -549,00

26 MANUTENZIONE FALESIE 2.321,89

27 MAGAZZINO 3.196,00

TOTALE 163.499,06 171.411,04 -7.911,98

CAI  Vimercate Tabella  riassuntiva bilancio 2022
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RICAVI COSTI SALDO

TESSERAMENTO 45.000 32.000 13.000

ESCURSIONISMO 80.000 70.000 10.000

ALPINISMO  GIOVANILE 3.000 3.000 0

SCI DI FONDO 3.000 4.000 -1.000

SCI DISCESA 14.000 13.000 1.000

PRESCIISTICA 10.000 7.000 3.000

PERIODICO IN ALTO 600 -600

BIBLIOTECA 400 -400

CORSI 1.000 -1.000

SERATE 4.000 -4.000

CONTRIBUTI DA ENTI 2.000 2.000

ASSICURAZIONI 4.000 6.000 -2.000

GESTIONE SEDE 10.000 -10.000

TASSE 1.500 -1.500

TIPOGRAFO 1.000 -1.000

INTERESSI E SPESE C/C 1.000 1.500 -500

MATERIALE PER SOCI 3.000 10.000 -7.000

TOTALE 165.000 165.000 0

CAI Vimercate Bilancio preventivo 

2023


