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RELAZIONE MORALE PER L’ANNO 2018
Abbiategrasso 21 marzo 2019

Come ipotizzato nella Relazione Morale 2017, questo è stato l’anno delle conferme e
del consolidamento degli obiettivi di stabilità e/o incremento su tutti i fronti.
Nel 2018 la nostra Sezione ha continuato a raccogliere i frutti legati agli sforzi
profusi negli ultimi anni, con un costante aumento del numero dei Soci, un
ampliamento dei soggetti coinvolti attivamente nelle proposte ed una maggiore
partecipazione generale alla vita Sociale, sia nelle sere di apertura che nelle serate
dedicate a temi specifici. Gli eventi pubblici in Annunciata, gli articoli sui giornali
locali e l’utilizzo dei Social, hanno offerto una buona visibilità, che affiancata agli
scambi e collaborazioni con altre sedi CAI ed Associazioni del territorio, ha
incrementato la nostra visibilità.
La nostra Sezione è tornata ad essere la sede legale della Scuola Intersezionale
Valticino, rendendo il Presidente sezionale anche Presidente della Scuola stessa: un
onore ed un onere che il prossimo Consiglio saprà certamente curare con la
massima attenzione, con senso di responsabilità e idee propositive.
Ho apposto con gioia la firma sullo Statuto della nuova Scuola Intersezionale di
Escursionismo Ticinum: altro grande obiettivo intersezionale che ci vede presenti in
modo determinante. La sede legale è quella del CAI di Inveruno e il Direttore è il
nostro Socio e Consigliere Paolo Zambon, titolato Nazionale di Escursionismo.
Il 26 gennaio di quest’anno abbiamo ospitato il Convegno Regionale Lombardo di
Alpinismo Giovanile: evento importante, realizzato con professionalità e creatività,
apprezzato dai partecipanti e dalla CRLAG. Grazie al supporto del gruppo sezionale
di AG, diretto al titolato AAG Colombo Roberto.
Il prossimo 29 maggio saremo la sede di riferimento per il Raduno Regionale
Lombardo di Escursionismo Seniores a Morimondo, grazie al supporto del
Consigliere e Istruttore Escursionismo Maurizio Cerri e al gruppo di Soci che si sono
resi disponibili a supportarlo, Pietro e Mariangela Friggi.
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Tutto questo impegno ha dato lustro e visibilità a livello locale come regionale,
restituendo alla nostra Sezione il prestigio che merita e che si radica su Soci attivi
ed impegnati: grazie a tutti noi.
Il versante economico vede un consolidamento delle nostre finanze che andrà
amministrato con la giusta cautela, in previsione della scadenza del nostro
contratto di affitto con il Comune, prevista nel 2022: parteciperemo al prossimo
Bando ma il rinnovo non è automatico. Per partecipare al Bando e avere punteggi
alti, sarà necessario stabilizzare il numero dei Soci e proporre con costanza eventi
aperti a tutta la cittadinanza e collaborazioni con altre Associazioni del territorio.
Giunta al termine del mio secondo mandato, non più rieleggibile dunque, mi rendo
disponibile a dare un supporto a chi mi succederà e una mano dove posso, come
faccio dal 1998, anno del mio tesseramento e dell’inizio di questa “relazione”: la più
lunga della mia vita. Fra alti e bassi, momenti di fatica, qualche “gatta da pelare”,
gioie inaspettate, riconoscimenti giunti quando ormai non ci pensavo più, ho vissuto
quasi metà della mia esistenza legata al CAI. È quindi parte della mia vita ed è
bello, tutto qui. Vorrei potesse arrivare questa bellezza che sento a ognuno di voi,
per coinvolgervi in questa “grande cosa” che è la montagna offerta ad altri.
Voglio ringraziare ogni Socio che si è reso disponibile a fare qualcosa per tutti noi e
a maggior ragione, i membri del Consiglio Direttivo uscente, per l’impegno costante,
profuso ogni giorno e ogni sera d’apertura, nel redigere articoli o creare locandine,
pubblicare post o tenere la contabilità, nel lavorare alla manutenzione della
palestra o nel seguire la realizzazione di progetti ed eventi.
Vivere il CAI, vivere questo CAI, è un po’ come stare in una sorta di grande famiglia.
Grazie.
Alba Passarella
Presidente Sez. CAI
Abbiategrasso
……………………………………..
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SOCI
2016: 345 Soci totali;
2017: 351 Soci totali;
2018: 368 Soci totali.
Un incremento minimo ma costante in questo triennio, che fa sperare nella
possibilità concreta che il dato possa aumentare ancora.
Analizzando il dettaglio dei dati, l’aumento dei nuovi Soci risulta spalmato in
modo omogeneo in tutte le tipologie, segno che aver ampliato le offerte ripaga.
Noterei anche il fatto che a fronte di un calo di Soci Ordinari, ne sono giunti in
assoluto dieci in più, quindi la flessione non si è sentita.
2016: Ordinari 234; Familiari 86; Giovani 25.
2017: Ordinari 229; Familiari 87; Giovani 35.
2018: Ordinari 239 (di cui 39 nuovi); Familiari 91(7 nuovi) ; Giovani 38 (13 nuovi).
2016: ordinari nuovi 11; familiari nuovi 4; giovani nuovi 4.
2017: ordinari nuovi 35; familiari nuovi 15; giovani nuovi 16.
Nel 2016 i Soci nuovi sono stati 19, nel 2017 n. 66 e nel 2018 n. 59.

Si conferma il costante interesse verso le nostre attività e proposte, mentre
dovremmo analizzare il dato dei non rinnovati presso la nostra sede, perché
alcuni si sono trasferiti mentre la maggioranza risulta solo non aver rinnovato.
SPESE
Il bilancio risulta in attivo grazie al fatto che le spese di ordinaria
amministrazione, pulizia e affitto, risultano contenute e riusciamo a far fronte ad
esse senza problemi. Inoltre, la costante attenzione posta nella ricerca di
autofinanziamento delle iniziative, ha consentito di non erodere quanto
risparmiato. Risulta infatti importante pianificare le spese sul lungo periodo in
vista di eventuali cambiamenti nel 2022 causa scadenza locazione locali
Comunali.
Per questi motivi il Consiglio ha deliberato di mantenere anche quest’anno il costo
del bollino Socio Ordinario a 45 €. Ricordiamo che la sede deve versare al CAI
una quota del bollino (Socio Ord.28€).
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Francesca Rognoni esporrà in seguito il dettaglio economico.

ATTIVITA’ DEI SOCI


VIVERE IL CAI

Una serie di iniziative ha offerto ai Soci CAI la possibilità di spaziare dal
cineforum all’apericlimb in palestra, dalle serate in Annunciata in collaborazione
con la Scuola Valticino con la presenza di importanti alpinisti alla semplice
merenda con i ragazzi AG, dalla condivisione in sede di esperienze in montagna
dei nostri Soci al supporto del gruppo di Alpinismo Giovanile alle scuole e
all’Associazione La Tribù, dalla possibilità di ospitare i corsi della Scuola di
Escursionismo Ticinum o quelli della Scuola Valticino alla realizzazione delle
riunioni di quest’ultima. Una sede attiva, piena di vita e con un ventaglio di
proposte ampio che intende accogliere altri spunti e lancia qui lo spazio di
letteratura di montagna che aprirà a breve ed è tutto da costruire insieme,
proprio a sottolineare il desiderio di coinvolgere sempre più Soci nelle proposte.
Segnaliamo che grazie anche al contributo del nostro Socio Lino Pogliaghi,
mercoledì 25 settembre avremo ospite Davide Chiesa, con il suo film “Fino alla
fine dell’Everest”: evento unico dato che la pellicola non è distribuita.
Desidero sottolineare comunque quanto sia piacevole trovarsi anche solo
semplicemente in sede, fra amici, “quattro chiacchiere e due parole”: spero che
anche questa tendenza che nell’ultimo anno pare essersi timidamente
riaffermata, riprenda con vigore.


CINEFORUM

Chiara Parmeggiani ha curato la rassegna del Cineforum 2018, che ha visto
proiettati n. 5 film di montagna presso la nostra sede, con una media di 15
presenze.


ESCURSIONISMO

Il costante impegno dei nostri Soci più attivi e partecipi, oltre all’insostituibile
contributo dei nostri Istruttori titolati a livello Regionale e Nazionale, ha portato a
confermare l’attrattiva della nostra Sezione nell’ambiente escursionistico.
Presenze totali Soci di: Abbiategrasso 303 (nel 2017 erano 176), Magenta 155 (nel
2017 erano 173), Boffalora 51 (nel 2017 erano 20). Non Soci 52 (nel 2017 erano
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32). Un costante e rilevante aumento delle presenze alle gite nella nostra Sezione.
Totale dei partecipanti è di 561.
Nel dettaglio delle 13 gite realizzate col gruppo intersezionale, 9 sono
completamente organizzate da noi. Si tratta di un gruppo forte che opera in modo
professionale e ottiene buoni risultati. Utilizzare il pullman è per noi importante,
perché garantisce un’ulteriore occasione per quegli scambi umani e Sociali, che
stanno alla base del nostro associazionismo. Un sentito ringraziamento a
Maurizio Cerri.


SCI DA DISCESA

Lieve flessione nell’attività dello sci di discesa, che annovera n. 2 uscite
domenicali per un totale di 88 presenze causa diminuzione neve della scorsa
stagione e n. 55 presenze per il weekend a Bardonecchia, data la scelta di fare un
solo pullman perché l’anno prima, con un centinaio di presenze, la gestione si era
rivelata difficoltosa. Dati del Consigliere Diego Galbiati, referente sci discesa, che
auspichiamo possa contare in futuro sul supporto di qualche Socio per
condividere la gestione di tale impegno.


ALPINISMO GIOVANILE

Nel 2018 si è consolidato il gruppo accompagnatori formato da Alba Passarella,
Rosita Bergamaschi e Roberto Colombo, tutti titolati AAG che, grazie al supporto
del Socio Alessandro Colombo e dei Soci di altre sezioni, Damiano Chiodini AAG e
Claudio Pastori, ha ripreso con discreto successo l’attività. Sono state realizzate
n.4 uscite in montagna con una media di 9 ragazzi presenti e 6 genitori aggregati;
purtroppo il mal tempo di ottobre e novembre non ci ha consentito di completare
il programma previsto. I ragazzi coinvolti e contattati sono stati una dozzina, di
cui 3 costantemente presenti. A seguito della presentazione del programma
avvenuta lo scorso febbraio, molto partecipata, speriamo che il 2019 sia l’anno
della definitiva ripresa dell’AG.


PALESTRA ARRAMPICATA

L’aiuto del Consigliere Mauro Magani, affiancato da Alessandro Cantoni,
Armando Melilli, Gabriele Parma, Sergio Rossi, Raffaele Zanada, Enrico Manna e
Gigi Maggiolini, risulta essenziale per la manutenzione della nostra palestra:
grazie, da parte mia e di tutti i Soci. Sono stati svolti i consueti lavori di
manutenzione ordinaria (taglio siepe, sostituzione prese e alcune assi, cambio
chiave, pulizia spazio) e la sostituzione delle assi logorate. Grazie all’apericlimb
abbiamo offerto uno spazio per rinnovare tessera mentre si arrampica: sarà
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riproposta l’iniziativa al cambio chiave 2019. Si allega una relazione dettagliata,
del Consigliere Mauro Magani.
Il Consiglio ha deliberato che da quest’anno la tessera seguirà l’anno solare, con
cambio chiave in gennaio, per questo avrà un costo di 25€ e scadrà il 31
dicembre 2019.


COMUNICAZIONI

Il Diego Galbiati svolge con impegno e costanza il proprio ruolo di Segretario,
Chiara Parmeggiani provvede all’invio della posta elettronica e cura pagina fb
oltre che il cineforum; Francesca Rognoni, oltre che tesoriera, si occupa della
realizzazione delle locandine degli eventi; Paolo Zambon cura il sito, dirige la
Scuola di Escursionismo Ticinum e ci rappresenta in ambito Regionale e
Nazionale presso le Assemblee e gli eventi, essendo anche Presidente dell’OTTO
Escursionismo Lombardia. Oltre alle mansioni prettamente legate al ruolo di
Presidente, io mi sono occupata della stesura di articoli, all’organizzazione degli
eventi esterni alla sede e alla promozione della visibilità della nostra sede in ogni
direzione possibile.
Rilevo n.12 Soci della nostra Sezione titolati regionali o nazionali nelle varie
scuole e altrettanti “aiuto” che con costanza ed impegno supportano la
realizzazione delle attività e dei corsi: un importante tassello che rende solida la
nostra proposta.

SEDE
Un pensiero e un elogio speciale mi sento di doverlo ai Consiglieri Maurizio Cerri,
Ticozzelli Marco e Diego Galbiati, che garantiscono a TUTTI noi, con impegno e
senso di responsabilità, l’apertura della sede e l’attività di segreteria. Senza di
loro, buona parte di ciò che viene riportato in questo documento, non avremmo
potuto realizzarlo. In questo senso, torno a sensibilizzare tutti, al di là degli
incarichi specifici, a prendersi qualche piccolo impegno: il CAI siamo noi. In
particolare, ricordo che nell’ultimo Consiglio Direttivo si è ipotizzata la creazione
di gruppi di lavoro che supportino alcune iniziative, che si coordino con il
Consiglio ma che possano operare in relativa autonomia. Grazie anche a Cesare
Boeri, Roberto Guidi e Mario Stabilini che ove necessari, non sono mancati.
Ricordo che la sede ospita l’Associazione Fanti e l’Associazione Marinai, rimaste
prive di sede propria, con cui si intrattengono rapporti cordiali e all’occasione
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partecipano ad alcune nostre iniziative, sostenendoci con partecipazione ed
alcuni sono divenuti negli anni nostri Soci.

INTERSEZIONE
 TICINUM CONFERENZA STABILE
Il Consigliere Paolo Zambon, Istruttore Nazionale di Escursionismo oltre che
l’attuale Presidente OTTO Escursionismo CAI Lombardia è anche il segretario
della Ticinum, intesa come Conferenza stabile.
 TICINUM SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO
Il 16 novembre è stata ufficialmente costituita la Scuola Intersezionale di
Escursionismo TICINUM che raggruppa le sezioni di Abbiategrasso, Boffalora
sopra Ticino, Inveruno, Magenta, Vigevano, Vittuone e Voghera. Direttore Paolo
Zambon.
 VALTICINO
La nostra Sezione è tornata ad essere la sede della Scuola Intersezionale. Ospita
le riunioni istruttori, CDA e lezioni, coordinandosi per la prenotazione della sede
con il Presidente.

SCAMBI CON ALTRE ASSOCIAZIONI:
 AIL: ogni anno a Natale e a Pasqua rinnoviamo la nostra disponibilità ed
impegno per sostenere AIL nella nostra città.
 GRUPPO ANA ABBIATEGRASSO: continuano gli scambi e il sostegno
reciproco, anche grazie agli ottimi rapporti costruiti personalmente in
questi anni. Mi auguro con tutto il cuore che tale rapporto abbia a
continuare nel tempo, anche quando non sarò più Presidente.
 ICEBERG: nel maggio 2018 abbiamo ospitato il loro
sulla psichiatria, supportato da specialisti del settore.
segnale di sensibilità per le tematiche trattate
un’Associazione importante che attualmente non
adeguata per questo tipo di eventi.

consueto Cineforum
Abbiamo voluto dare
e solidarietà verso
gode di una sede
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 LA TRIBU’: partecipazione al progetto “Luci sul quartiere” con giochi di
corda per i più giovani, supportati anche dagli Istruttori della Scuola
Valticino.

Mi scuso se non ho menzionato tutti, perché quest’anno ho scelto di citare chi
abbiamo visto maggiormente attivo, ma potrebbe essere comunque sfuggito
qualcuno: credo sia importante per chi opera gratuitamente per tutti noi, ricevere
almeno una volta, un grazie speciale. Penso e spero possiate condividere questa
scelta. Quanto a me, ringrazio il CAI per avermi offerto l’opportunità di essere
Presidente per due mandati di fila che come dicevo, fra fatiche e soddisfazioni,
delineano a livello sezionale e personale un bilancio indubbiamente positivo.
Grazie di cuore e ricordate che c’è spazio per tutti!
Concludo raccontandovi che la rivista CAI on line Salire mi ha contattata per una
serie di interviste ai Presidenti e ha scelto me per iniziare, in quanto la nostra
Sezione si è distinta per incremento di Soci, proposte e attività. Desidero
condividere alcune risposte date, perché restino in qualche modo un patrimonio su
cui riflettere eventualmente anche in futuro. Mi è stato chiesto in qualche modo
quale sia “il segreto” ed ho risposto così: “Il CAI siamo noi, non il Presidente. Ci
vuole certamente umiltà e impegno, ma anche creatività e fantasia, come mi ha
detto un mio Socio. Tuttavia, avevo tre linee guida in mente quando ho iniziato e
credo abbiano fatto in parte la differenza. La prima: la guerra posso farla coi
soldati che ho, quindi valutare risorse e offrire la possibilità ad ognuno di fare ciò
che sa fare meglio. La seconda: valorizzare quello che ogni Socio fa e non porre
l’accento su ciò che non fa, al massimo ragionarci insieme. La terza: non dire di no
ad idee nuove a priori, purché rispondano a quattro caratteristiche, cioè siano in
linea coi fini istituzionali del CAI, siano legali, economicamente sostenibili e di buon
gusto”. Resta comunque un difficile esercizio quello di condurre un gruppo, fra
passione e pianificazione ragionata: al mio successore auguro di poter fare solo
meglio.
Il Presidente
Sez. CAI Abbiategrasso
Alba Passarella
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