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 44° Concorso fotografico
 3  OGRE settemila
 4  ASSEMBLEA 2021

Due azioni preziose...
     Care Socie e Cari Soci,
la vita sociale quotidiana sembra stia cautamente riprendendo

e così anche la vitalità del CAO con le sue attività.

Com’era prevedibile oltre al disagio psicologico personale 
questo periodo si è trascinato appresso anche quello economico.

Più che mai, in questo momento, il CAO ha bisogno, 
insieme all’energia della partecipazione che ci fa sentire liberi e vivi,

anche del vostro sostegno finanziario.

Due sono le azioni che vi chiediamo di poter fare per dare concretamente una mano:
rinnovare la quota sociale per il 2021, rimasta invariata anche per questo anno

e fare la scelta per il 5XMILLE a favore del CAO sulla imminente dichiarazione dei redditi.

Trovate tutte le indicazioni in questa pagina per il rinnovo della quota e nella successiva per il 5X1000

Per chi non avesse ancora provveduto, può rinnovare la quota sociale 
venendo in sede negli orari consentiti, 

o con bonifico sul nuovo IBAN IT10D 05387 10902 0000 4254 6025.
Le quote sono invariate anche per questo anno 2021:

     

Che dirvi?... se non grazie! 
... e ricordarvi di frequentare il nostro sito per rimanere sempre aggiornati

www.caocomo.it

  sostenitore  €  30,00
 ordinario  €   20,00
 familiare  €   15,00   

    inserto speciale a colori 44° CONCORSO FOTOGRAFICO
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5XMILLE

0 0 4 5 3 0 9 0 1 3 6

Con la consegna della Certificazione Unica da parte delle aziende 
o degli enti pensionistici, si apre la stagione del 5 x mille.

Il momento in cui occorre scegliere quale organizzazione sostenere, 
senza alcun costo, con una semplice firma e con l’indicazione di un numero.

vi proponiamo
il numero giusto

00453090136
È IL CODICE FISCALE DEL CAO CLUB ALPINO OPERAIO

È consentita una sola scelta

non costa nulla
È un gesto importante che non comporta alcun aumento 

delle imposte da versare, ma permette di contribuire concretamente 
al sostegno dell’Associazione

non è un’alternativa
all’8 per mille

È un’opportunità distinta dall’8 per mille, 
non la sostituisce ed ha finalità diverse

OGRE 
il settemila
impossibile

 Molti libri di alpinismo raccontano, pur-
troppo, di incidenti di montagna; ma qual-
cuno, fortunatamente, ha un finale lieto, o 
quasi.
 Certo, è tutta questione di punti di vista: 
rientrare da una spedizione con un uomo 
con due costole rotte e un altro membro del-
la spedizione con due gambe rotte potrebbe 
sembrare un bilancio negativo. Ma se chie-
deste ai malcapitati di turno, forse vi rispon-
derebbero che il bilancio è più che positivo: 
almeno a casa ci sono tornati, rotti ma vivi.
 Ed è proprio questo il bilancio finale del 
libro di Doug Scott: due gambe rotte per 
l'autore e due costole rotte per Chris Bo-
nington... ma questo è solo il bilancio finale 
di un libro che ci racconta molto.
 Un prima parte è dedicata dall'autore a 
presentare la geografia e la storia dell'Ogre 
(altro nome del Baintha Brakk) con i vari 
tentativi di esplorazione e conquista della 
vetta. La premessa “teorica” è utile per 
capire le reali difficoltà affrontate dai primi 
scalatori che nel 1977 arrivarono su que-
sta vetta di 7285 metri.
 Ammetto che, leggendo la parte introdut-
tiva, mi sono sentito come uno studente 
che durante le lezioni teoriche non vede l'o-
ra che arrivi la parte pratica... ero curioso di 
conoscere la storia.
 È interessante leggere la parte relativa 
ai preparativi della spedizione: la scelta 
dei compagni, le strategie da affrontare per 
raggiungere la vetta, le diverse opinioni dei 
membri circa lo svolgimento dei program-
mi. E senza dubbio è gratificante anche per 
il lettore il momento della vetta: la gioia per 
l'obiettivo raggiunto dopo tante difficoltà af-
frontate.
 Ma è durante la discesa che il racconto 
si fa più avvincente, visto che proprio duran-
te la discesa i due protagonisti sono vittima 
dell'incidente che causa loro la rottura di 
gambe e costole.

 I due devono raggiungere il resto della 
spedizione, cosa non semplice, e poi tutti 
insieme devono ritornare alla civiltà: in bre-
ve vi ho sintetizzato la parte centrale del 
racconto. Come sempre, più che il riassun-
to dei libri, cerco di presentare i punti che 
hanno reso interessante questa lettura.
 Di sicuro un elemento fondamentale che 
emerge da questo romanzo è che la prepa-
razione e l'esperienza in montagna posso-
no fare la differenza tra un uomo vivo ed 
un uomo morto e possono impedire che un 
incidente diventi una tragedia: il modo in 
cui i Doug Scott e compagni riescono a far 
fronte all'incidente è senza dubbio frutto 
della loro esperienza di montagna e della 
loro capacità di gestire le emozioni mante-
nendo la calma nei momenti di emergenza.
Altro tassello importante di questa vicen-
da è lo spirito di squadra e di solidarietà 
mostrato dai membri della spedizione, oltre 
che dai portatori locali: capaci di trasporta-
re un uomo con due gambe rotte, appoggia-
to su una barella improvvisata, senza fargli 
sentire alcuno scossone nonostante il ter-
reno impervio ed accidentato affrontato. 
 E da ultimo, non per importanza, biso-
gna segnalare l'importanza di mantenere 
il buon umore anche nei momenti difficili: 
una risata, uno scherzo (purché non fuori 
luogo) o un po' di umorismo quando si è 
sotto pressione, possono essere utili per 
ricaricarsi di energie positive allentando la 
pressione psicologica, senza ovviamente 
calare il livello di attenzione.
 E fortunatamente i momenti comici non 
mancano in questo libro che, giova preci-
sarlo, è stato scritto da uno degli esponenti 
del periodo hippie dell'alpinismo: e le belle 
foto che impreziosiscono il libro, oltre ad 
alcuni passaggi del racconto, sono densis-
simi di cultura hippie.

Vincitore Categoria Alpinismo 
e sport di montagna
 

Dopo mesi di preparativi e settimane 
di permanenza sulla montagna, 
il pomeriggio del 13 luglio 1977 
Doug Scott e Chris Bonington 
raggiungono la cima dell’Ogre. 
Sono i primi alpinisti in assoluto 
a conquistare una delle vette 
tra le più difficili al mondo. 
Inizia così l’odissea della discesa.

un libro di Doug Scott
in una recensione 

di Alessio Mazzocchi

 Cari Soci,
anche il nostro annuale concorso ha subito 
le conseguenze della pandemia e così 
la giuria non ha potuto riunirsi che molto 
tempo dopo la solita scadenza e, 
non avendo pubblicato il Programma 
Attività Sociale 2020, anche le immagini 
fotografiche premiate e segnalate, 
non hanno potuto essere pubblicate.
Lo facciamo qui, ora, nell’inserto speciale 
che trovate in questo numero.
Speriamo di fare così cosa gradita a tutti 
i Soci e in particolare a quanti di voi hanno 
partecipato al concorso nonché a vincitori 
e segnalati, di cui trovate di seguito 
i nominativi.
Il riconoscimento della premiazione avverrà 
durante la prossima Assemblea ordinaria 
che si terrà giovedì 22 luglio 2021, 
dalle ore 20:45, 
all’oratorio di San Bartolomeo a Como, 
così come trovato indicato anche pagina 4.

primo premio
Angelo Gatti con due immagini
Il Dente del Gigante
Foschia

secondo premio
Annamaria Adami con l’immagine
Tramonto all’alpe

terzo premio
Donatella Figini con
Tramonto

premio speciale
Sergio Ronchetti
Non mi stacco più

segnalate
Antonio Benvenuti con due immagini
In cammino
Il sole si riposa
Chiara Botta
Seguendo la traccia
Marco Dominioni
Formazza - fascino di vetta

44° 
Concorso 

fotografico 
2020



assemblea
CAOduemila21
I Soci del CAO
 sono invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria che avrà luogo 
 martedì 29 gugno 2021 alle ore 07:00, 
 presso la palestra dell’oratorio di San Bartolomeo in Como, 
 via Jacopo Rezia,4 - in prima convocazione
e in seconda convocazione alle ore 20:45 

  giovedì 22 luglio 2021
presso la palestra dell’oratorio di San Bartolomeo 
in Como, via Jacopo Rezia,4
Parcheggi: via Rezia (sono pochi), via Mentana, piazzale della Tessitrice e Ippocastano

 ordine del giorno 
1 Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori

2 Relazione Morale esercizio 2020

3 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

4 Bilancio preventivo 2021

5 Approvazione della Relazione Morale, del Bilancio e del Bilancio preventivo

6  Premiazione soci Trentennali e Cinquantennali

7 Premiazione vincitori 44° Concorso fotografico 2020

8 Elezione di sei Consiglieri e di un Revisore dei Conti 
 Hanno diritto al voto tutti i soci in età superiore ai 16 anni (art.11 dello Statuto) in regola con il tesseramento 2021. 
 Durante l’Assemblea sarà possibile rinnovare i bollini per gli anni 2020 e 2021.

 

Delego il Socio 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 22 luglio 2021

firma (leggibile)
 Ogni Socio può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro Socio a norma dell’articolo 11 dello Statuto

L’assemblea sarà tenuta osservando i protocolli di sicurezza Covid-19 che prevedono l’uso
obbligatorio della mascherina, l’uso del disinfettante per le mani e il distanziamento in sala.


