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trentatre volte Danilo
La scomparsa
di Danilo Guerzoni
di Erio Molteni

Un grave lutto ha colpito il CAO. Danilo
Guerzoni, il nostro Presidente Onorario,
che dal 1967 e per i trentatre anni
successivi ha retto le sorti dell’Associazione, ci ha lasciato.
La notizia mi è stata data al telefono
da un socio mentre ero lontano da
Como e, anche se aspettata, mi ha
provocato un grande dispiacere. Molti
i ricordi che sono affiorati nella mente
per un’amicizia iniziata durante una
gita invernale in Valfurva nel lontano

gennaio del 1964 e che mi ha portato
a collaborare con lui nella gestione
del CAO. Sono stati anni difficili e faticosi, con molte attività che spesso
sembrava si contrapponessero tra di
loro creando situazioni complicate.
Danilo ha sempre operato con grande
passione e preparazione con l’obiettivo
di tenere unito il CAO e garantirgli così
un futuro ed una continuità. Sono stati
però anche anni di grandi soddisfazioni
e grandi risultati che hanno portato il
CAO a primeggiare, non solo a livello citsegue a pagina 2

Rinnovo
Cariche Sociali
per l’anno 2015

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:
Presidente
Erio Molteni			
capanna, sci alpino, serate culturali
Vicepresidente		
Diego Cappelletti
sede logistica, biblioteca
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tadino, nell’ambito degli sport invernali
e soprattutto nell’organizzazione delle
attività alpinistiche ed escursionistiche. Di tutto questo dobbiamo essere
profondamente grati a Danilo.
Ora si è riunito nella Grande Perenne
Sezione del CAO, con tutti i soci che al
CAO hanno dedicato il loro amore per
la Montagna. Lo abbiamo ricordato
con commozione durante l’assemblea
annuale e soprattutto durante la Santa
Messa celebrata in vetta al M.te Generoso durante la gita per i festeggiamenti del 130° di fondazione del CAO.
Siamo sicuri di poter contare ancora
sul suo aiuto soprattutto oggi che
l’associazionismo sta vivendo momenti
difficili e problematici. Tutto il CAO è
vicino alla moglie Carla nel rinnovare
anche da queste pagine le più sentite
condoglianze. Mi sembra però giusto
salutare Danilo con le commoventi
parole che il nostro consigliere Francesco Fetuccia ha espresso durante
le esequie:

“Sono stato incaricato dal Presidente
del CAO Erio Molteni, oggi lontano
dalla città, di porgere il saluto della
nostra Associazione a Danilo Guerzoni.
Ho accettato molto volentieri questo
incarico poiché di fronte ad
una persona di così elevata statura,
l’ho considerato un privilegio.
Danilo lo possiamo definire un uomo
che ha saputo amare, che ha donato
amore al prossimo. Il primo esempio
lo ricaviamo da come ha condotto
la Sua famiglia, così raccolta ed unita
per tanto tempo, tanto che può essere
citata ad esempio per i giovani d’oggi.
Ha amato la Sua città attraverso le
Associazioni, tramite la Circoscrizione
ed infine nel Consiglio Comunale
di Como.
Verso la fine degli anni sessanta
ha assunto l’incarico di Presidente
del Club Alpino Operaio guidandolo
con capacità fino al duemila quando
ha deciso di passare la mano,
ma i soci del CAO hanno voluto
che venisse mantenuta la sua carica
come Presidente Onorario.
Ora non ci resta che pregare
e lo facciamo alla nostra maniera
con il canto “Signore delle cime”
invitando tutti i presenti
a partecipare”.

Ciao Danilo...

Segretario
Rita Romanò			
corale
Consiglieri
Francesco Bianchi Fetuccia
sci nordico
Carla Brambilla
Andrea Bocci
notiziario, programma
Giorgio Galvani 			
sito web
Massimo Miccio			
sci alpino
Ornello Pozzi
gruppo escursionistico
Sergio Ronchetti 			
gruppo escursionistico,
attività giovanile, campeggio
Antonio Signoriello 			
gruppo alpinistico
Adriano Tagliabue
Revisori dei Conti
Simona Bonanno
Ezio Righetti
Sono stati deliberati inoltre
i seguenti incarichi:
Angelo Balestrini			
scuola sci bambini
Giuseppe Meroni			
campeggio, materiali
Raffaella Rigamonti			
coadiutore del Segretario

42° Campeggio
CAO 2015
Val di Susa
dal 3 al 28 agosto

2-5 luglio
Trekking in Val Aurina
escursionismo
11-12 luglio
Tête de Valpelline m 3802
alpinismo
19 luglio
Albert Heim Hutte (CH) m 2543
escursionismo
3-28 agosto
42° campeggio - val di Susa m 1032
campeggio “Gran Bosco” località Salbertrand (TO)
campeggio
4-7 settembre
Trekking in valle d’Aosta Parco del Gran Paradiso
escursionismo
13 settembre
Zucco di Pesciola m 2092 Via ferrata Rebuzzini
alpinismo
20 settembre
Anello dei laghi Bitabergh e Cavloc m 1911 (CH)
escursionismo
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Località Salbertrand (TO) - m 1032
Per il nostro campeggio estivo
proponiamo una nuova zona
delle Alpi occidentali piemontesi,
in val di Susa ai piedi del Parco
Naturale del Gran Bosco.
da Torino: autostrada A32
Torino-Bardonecchia, uscita consigliata
Oulx est direzione Torino per 2 km
circa sulla statale.
Il campeggio “Gran Bosco” che ci
ospita, è una struttura molto curata
e di conduzione familiare, dotata
di servizi moderni con bar ristorante,
campetto di bocce, calcetto, volley
e tennis, con uno spazio
a noi riservato, dove montare
le attrezzature comunitarie.
Ideale punto di partenza
per escursioni, ferrate e gite
in mountain-bike su percorsi dedicati.
Attrezzatura minima individuale:
tenda, materassino, sacco a pelo
Accessibile anche a camper/roulottes
Per esigenze organizzative, è necessario
prenotare con largo anticipo il proprio
soggiorno in campeggio.
Informazioni e iscrizioni in sede
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è con grande emozione che diamo inizio
ai lavori di questa assemblea ordinaria:
centotrent’anni fa, il 15 maggio 1885,
nasceva nel Borgo di San Rocco il Club
Alpino Operaio. Questo sentimento è
accompagnato da una ancor più grande
commozione nel ricordare che sono trascorsi solo pochi giorni dalla scomparsa
del nostro Presidente Onorario Danilo
Guerzoni che si è riunito con tutti i soci
che già ci hanno lasciato, in quella che
amava definire la “Grande Perenne
Sezione”.
Danilo ha guidato il CAO per trentatré
anni con competenza ma soprattutto
con grande amore dedicandogli tutto il
tempo che lavoro e famiglia gli lasciavano disponibile. Sono stati anni duri
e pieni di problemi affrontati però con
entusiasmo cercando sempre il bene
del Sodalizio.
Nel duemila, lasciando la presidenza,
Danilo faceva sue alcune indicazioni
date dal suo predecessore Benzoni, che
riteniamo doveroso dover riproporre perché sono state alla base del suo operato
e sono tutt’ora quelle che dovrebbero
accompagnarci nel lavoro quotidiano:
Conservazione del tradizionale
patrimonio spirituale ereditato dai
fondatori del CAO perché l’amore
per la montagna potesse divulgarsi;
Conservazione ed incremento,
oltre che del patrimonio spirituale,
anche di quello materiale,
indispensabile per un’efficace
azione propagandistica;
Creazione di un vivaio di giovani
cui si possa affidare la continuità;

Attaccamento al sodalizio, dedizione,
onestà e spirito di sacrificio.

Le attività dello scorso anno sono state
dedicate al ricordo dell’anniversario
della Grande Guerra e fra tre giorni ricorre il centenario dell’entrata in guerra
dell’Italia. Vogliamo unire tutte queste
ricorrenze e, con un breve silenzio, accumunare nel ricordo e rendere omaggio
al Presidente Guerzoni, ai soci del CAO
scomparsi ed a tutti i caduti provocati
dall’immane tragedia della guerra. Un
momento che non deve essere una routine ma un’occasione per essere uniti
nella Grande Famiglia del CAO.
Un momento simile lo avevamo già
vissuto l’estate scorsa in val di Fassa
durante il trekking “Sul fronte dei ricordi”
quando, visitando una postazione di
artiglieria italiana, ci eravamo fermati un
attimo per riflettere e ricordare i giovani
che avevano vissuto, spesso in condizioni disperate, la catastrofe del conflitto.
Do lettura dello scritto oggi pervenutomi
da parte della Signora Carla Guerzoni e
indirizzato ai Soci del CAO: “Carissimi
Soci, in occasione dell’annuale Assemblea voglio ringraziare i soci del CAO che
con la loro amicizia mi sono stati vicini in
questo duro momento. Voglio ringraziare
in modo particolare Francesco Fetuccia
che con parole commoventi ha ricordato
il mio caro Danilo. Grazie di cuore a tutti.
Carla Guerzoni. 21 maggio 2015”
L’attività sociale dell’anno 2014 è stata
caratterizzata da due novità. La prima,
come già ricordato, è stata quella di aver
voluto creare un filo conduttore della
Grande Guerra nella definizione delle attività escursionistiche ed alpinistiche. La
seconda è stata quella di aver realizzato,
dopo trent’anni e per meglio adeguarsi
alle necessità di una più moderna comunicazione, un libretto delle attività
con una nuova impostazione grafica e
soprattutto a colori.
Le attività sociali sono state presentate ai soci il 24 gennaio 2014, presso
l’Auditorium del Collegio Gallio con la
presenza come ospiti di due noti alpini-

sti Paolo Vitali e Sonja Brambati. Buona
presenza di pubblico che con entusiasmo ha accolto i due ospiti e partecipato
alle proiezioni di due filmati sulle loro
avventure in Norvegia ed in Mongolia.
Nel corso dell’anno il programma è
stato completamente realizzato con
una buona partecipazione di soci
anche se inferiore a quella degli anni
precedenti. Riteniamo come sempre
opportuno sottoporre alla vostra attenzione un appropriato rapporto sulle
attività e sulla situazione economica e
finanziaria affinché si possa verificare
se la nostra Associazione ha rispettato
le norme e lo statuto sociale e se le
decisioni prese dal Consiglio Direttivo
sono state consoni alle regole della
buona amministrazione. Per quanto
riguarda l’immediato futuro, sappiamo
che, perdurando questa situazione di
crisi profonda, non possiamo aspettarci
soluzioni facili ed è necessario che il
CAO sappia affrontare questo difficile
momento in modo appropriato, anche
adeguando e ringiovanendo la propria
struttura. E’ quindi essenziale che nuove idee, nuove passioni ed entusiasmi
si facciano avanti per consentire alla
nostra Associazione di proseguire nel
cammino intrapreso.
Illustriamo quindi, anche se in modo
sintetico, e con il consueto schema,
le singole iniziative organizzate nello
scorso anno.

SOCIALI

I primi numeri che dobbiamo citare
sono quelli relativi alla partecipazione
complessiva alle attività in montagna
del 2014, per i quali dobbiamo registrare 665 presenze di soci per 1.865
giornate complessive. Sono numeri
significativi che, pur richiedendo un
dettaglio maggiore, confermano le
difficoltà incontrate: i partecipanti alle
attività sono diminuiti, rispetto all’anno
precedente, di ca. il 20% e le giornate
di presenza del 16%, segno che alcune
attività sono state frequentate per un
numero maggiore di giorni.
Il programma è stato comunque completamente realizzato con le attività che di
seguito si dettagliano:

racchette da neve

5 gite con la presenza complessiva di
53 partecipanti e 19 accompagnatori;

scialpinismo

4 gite con la presenza di 26
partecipanti e 20 accompagnatori;

escursionismo

10 gite con la presenza di 313
partecipanti e 34 accompagnatori;

alpinismo

4 gite con la presenza di 30
partecipanti e 16 accompagnatori;
La gita plurispecialistica per fondisti,
escursionisti e ciaspolatori, non è stata
programmata;
2 gite escursionistiche per bambini,
programmate ma non realizzate per il
brutto tempo.
Le settimane bianche per discesisti e
fondisti, a Panchià (TN) in gennaio ed
a Brunico, comprensorio di Plan de Corones in Val Pusteria, a metà febbraio
hanno registrato una buona partecipazione complessiva di 76 soci.
Da segnalare che anche nel 2014 non è
stato organizzato Il corso di sci nordico.
Nello stesso periodo è stata organizzata, per quattro domeniche, la scuola di
sci di discesa per bambini, a Splugen
(CH), che ha avuto un esito molto positivo. Sono 27 i piccoli soci, che con le
loro famiglie, hanno aderito all’iniziativa.

Tutto si è svolto per il meglio. I piccoli
principianti ed i ragazzi già esperti sono
stati affidati ai Maestri di sci della scuola di Splugen che, ancora una volta, è
stata efficace e disponibile verso le
nostre esigenze. I volontari ed i nostri
accompagnatori hanno garantito, con
il consueto impegno ed entusiasmo,
l’organizzazione e l’assistenza ai bambini. L’attività sulla neve per bambini si
è conclusa a fine febbraio con una gita
sciistica a Madesimo, con la presenza
di 7 soci.
I dati numerici di alcune di queste attività meritano di essere brevemente
commentati.
Il settore ciaspole ha registrato un calo
piuttosto rilevante di partecipanti anche
se si deve tener presente che è stata
programmata una gita in meno.
Quest’anno la gita di due giorni al Rifugio Castiglioni all’Alpe Devero, favorita
dal bel tempo, ha garantito un weekend
molto apprezzato dai partecipanti.
L’attività di escursionismo rappresenta il
settore trainante del CAO che raccoglie
sempre positive valutazioni da parte dei
soci. In particolare va ricordata la gita
nella Spina Verde che ha consentito la
visita alla Linea Cadorna e si è conclusa
in sede con un rinfresco in un’atmosfera
molto festosa.
In questo ambito, un riscontro particolare deve essere riservato ai trekking che,
da diversi anni, sono diventati un segmento considerevole dell’attività e che
in questo anno ci hanno visto visitare i
luoghi della grande guerra.
In Luglio è stato realizzato il trekking “
Sul Fronte della memoria” che ci ha con-

sentito di percorrere le linee del fronte
nella zona del Passo San Pellegrino, di
vedere il Forte di Someda e la vicina
mostra organizzata presso la “Stala de
la Nenola”.
In settembre la meta del trekking è stata
la Val di Sole con soggiorno a Peio Terme. Nell’occasione è stato reso omaggio alla tomba del sergente comasco
Ernesto Taborelli presso il Sacrario del
Passo del Tonale ed effettuate le visite
ai musei della guerra di Forte Stino e di
Peio dove un avvincente e coinvolgente
filmato ci ha raccontato la storia del
Capitano Berni, caduto sul San Matteo.
Altre emozioni durante la visita al cimitero di guerra, dove sono sepolte le salme
di alcuni soldati austriaci recentemente
restituite dal ghiacciaio della Giumella.
Tra le escursioni, la più significativa è
stata senz’altro l’ascesa, accompagnati
da una guida, al Monte Vioz Mt. 3.645.
L’obiettivo era quello di raggiungere
Punta Linke, dove, dopo anni di lavoro,
era stata ristrutturata e resa visitabile
la stazione della teleferica austriaca
che da fondo valle raggiungeva la prima
linea del Palon de la Mare. Purtroppo il
tempo non ci ha consentito di realizzare
il programma.
La partecipazione complessiva di 60
soci, superiore a quella dell’anno precedente, ha confermato l’interesse per
questo tipo di attività, che dovrà continuare ad essere proposta.
Per l’attività sci alpinistica complessivamente non si devono registrare variazioni significative rispetto all’anno precedente mentre per l’alpinismo c’è stato
un incremento significativo in quanto si
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sono potute effettuare tutte quattro le
gite programmate con un ovvio aumento
del numero dei partecipanti. L’attività si
è chiusa con la via ferrata “Sentiero dei
Fiori” nel Gruppo dell’Adamello, celebre
ed impegnativo itinerario paesaggistico,
naturalistico e storico che, a 3000mt di
quota, ripercorre i camminamenti e le
fortificazioni della prima linea italiana
durante la Grande Guerra.
Come già ricordato in altre occasioni,
queste attività richiedono la presenza
di un buon numero di accompagnatori:
è solo così che si riesce a garantire la
fattibilità di questa disciplina.
Sempre attiva la partecipazione del
CAO alla 41° Marcialonga, con una
squadra di due uomini e una donna. Un
grazie particolare a Pagani Mariangela,
Feltrinelli Mario e Migliorini Angelo per
aver portato i colori del CAO in una
competizione di così grande prestigio e
per aver contribuito a tener vivo lo sci
nordico al CAO.
Molte altre iniziative si sono concretizzate nel corso del 2014.
La ginnastica presciistica è iniziata
puntualmente, a partire dal mese di
ottobre, presso la palestra del Setificio
ed ha proseguito fino a dicembre con la
partecipazione di 33 soci. In verità, la
ginnastica si è svolta anche nella prima
parte dell’anno 2014 in continuazione
di quella del 2013, con un buon numero
di partecipanti.
Gli incontri culturali in sede si sono svolti
regolarmente. Alcune proiezioni hanno
riscosso grande interesse, richiamando
un buon numero di soci presso la sede.
Il 19 ottobre, come annunciato, ci siamo
ritrovati in Capanna per la Castagnata
ed il torneo di bocce dedicato alla socia
Fiorella Noseda. Un’altra occasione per
riunire in serena ed allegra amicizia un
buon numero di soci.
La Festa Amici della Montagna, la nostra tradizionale chiusura delle attività
sociali alla capanna CAO, si è svolta la
seconda domenica di novembre, con la
partecipazione di 83 soci, oltre al sacer-

dote padre Luigi, che ha celebrato la S.
Messa nella chiesetta di Santa Rita. Il
menù è stato preparato dal nuovo gestore, con l’assistenza dei nostri volontari.
I componenti del Gruppo Alpinistico ed
Escursionistico hanno, come sempre,
collaborato per garantire la buona riuscita della manifestazione, che, grazie
all’impegno di molte altre persone ed
all’affetto dei soci, riesce sempre a
conseguire il meritato successo.
La domenica precedente alla settimana
del Santo Natale è stato organizzato,
presso la sede sociale, lo scambio degli auguri, con l’arrivo di Babbo Natale
e la distribuzione dei panettoncini ai
bambini. Da segnalare la partecipazione
particolarmente numerosa.

formazione
AGGIORNAMENTO

Al fine di garantire un minimo di aggiornamento sull’autosoccorso in valanga
e fornire le nozioni tecnico-pratiche per
affrontare l’ambiente montano innevato,
il 9 febbraio, all’alpe di Paglio, è stata
organizzata una uscita pratica ARTVA a
cui hanno partecipato un buon numero
di soci.

corale
CAO

Nel corso del 2014 la corale ha continuato, con il consueto impegno, la
propria preparazione integrando il proprio repertorio con nuove canzoni. Le
prove si sono susseguite tutto l’anno
con regolarità, con la durata di tre ore
per prova.
La Corale ha partecipato in gennaio alla
serata di presentazione dell’attività,
eseguendo quattro canzoni e mostran-

do i miglioramenti raggiunti. Cinque gli
appuntamenti con il pubblico che la
nostra Corale ha avuto nell’anno.
Il 24 maggio si è esibita a Chiavenna,
in una sala del palazzo Pestalozzi,
nell’ambito della manifestazione “Chiavenna in Fiore”. Purtroppo il pubblico
non era molto numeroso ma competente e la giornata è servita molto a
rinsaldare la coesione all’interno della
corale.
Il 4 giugno in sede, si e’ tenuto uno
spettacolo con la par tecipazione
dell’Associazione Artistica Culturale
Spindler di Monte Olimpino che ha
presentato la lettura di brani tratti da
“I Promessi Sposi” scritto in dialetto
comasco di Piero Collina, intervallati
da canzoni eseguite dalla Corale e che
erano attinenti ai brani letti.
La sala era gremita di pubblico e lo
spettacolo ha avuto molto successo.
Al temine è stato eseguito il brano
“Les Montagnards” per commemorare
la scomparsa di due alpinisti di Cantù
sulle Ande.
Il 9 novembre lo spettacolo “I Promessi
Sposi”, in collaborazione con la Filodrammatica Spindler, è stato riproposto
all’Università della Terza Età ottenendo
un grande consenso di pubblico.
Il 3 dicembre presso il salone dell’oratorio di Albate, la corale si è esibita
in un breve concerto su invito dell’Associazione “Agorà” in occasione della
presentazione del calendario edito
dalla stessa associazione. La presenza
di un folto pubblico ha confermato il
gradimento del programma presentato
che è stato molto applaudito.
Mercoledì 17 dicembre, in sede, è stata
organizzata una prova aperta al pubblico con lo scopo di favorire la ricerca di
nuovi elementi per la corale. Nel corso
della serata il maestro ha insegnato
una canzone di Natale coinvolgendo il
pubblico presente.
Grande successo dell’iniziativa che si è
conclusa con un rinfresco organizzato
dalla corale.

Durante il mese di agosto è stato organizzato il 41° campeggio sociale a
Palafavera in Val di Zoldo, bellissima
località tra il Pelmo ed il Civetta.
Per la seconda volta siamo stati ospiti
di questa struttura che, ancora una
volta, si è mostrata molto valida e completa nell’offrire i propri servizi ai soci.
L’attività escursionistica ha visto quotidianamente impegnati i partecipanti
sui diversi sentieri delle Dolomiti e le
occasioni per compiere escursioni sui
luoghi della Grande Guerra sono state
molteplici. Senz’altro la più significativa
è stata la salita alla punta Sief ed al Col
di Lana che ha visto coinvolti quasi tutti
i soci presenti in campeggio. Falzarego,
Lagazuoi, Tofane, Sasc de Stria le altre
località, dove i combattimenti furono
particolarmente feroci, visitate e oggetto
di particolare attenzione da parte dei
soci CAO. Anche l’attività ricreativa non
è stata da meno e per tutti c’è stata
l’occasione di trascorrere tante gioiose
serate, riuniti nel tendone comune.
Complessivamente si sono avvicendati
42 soci, per un totale di 500 giornate di
presenza con una diminuzione del 30%
sulle presenze dell’anno precedente.
Il 20 settembre è stata poi organizzata
la serata conclusiva dove molti soci
si sono ritrovati per rivivere in grande
amicizia le giornate trascorse.

CENTENARIO
Diverse segnalazioni sono pervenute al
Consiglio sulla necessità di sostituire
il cavo ricoperto di plastica ormai deteriorato dall’uso e dalle intemperie.
Dopo una verifica in loco il Consiglio
ha deliberato di provvedere alla sostituzione di detto cavo dando incarico alla
guida alpina Fabio Lenti di provvedere
all’intervento.
Nel corso dell’anno, per diversi motivi, i
lavori non si sono potuti eseguire e solo
alla fine dello scorso mese di aprile i
lavori sono stati ultimati e la ferrata
è divenuta di nuovo completamente
agibile.

concorso
FOTOGRAFICO

Il 38° Concorso Fotografico si è rivolto
unicamente agli autori di immagini digitali. Hanno partecipato purtroppo solo
19 soci, con solo 93 opere.
Dopo la buona riuscita del precedente

concorso dobbiamo registrare una disaffezione piuttosto pesante e che lascia
perplessi. La giuria è stata, presieduta
dal rag. Vasconi Jr. del Fotocineclub
Cernobbio, che, con grande passione,
si è reso disponibile a sostituire il padre
assente per motivi di salute ed a condurre la serata di premiazione.

COLLABORAZIONI

Nel 2014 sono state riproposte le tradizionali attività in collaborazione:
con il gruppo escursionistico
del C.A.I. di Como, per la gita
di fine giugno, con la traversata
dal Rifugio Arp, dove si è pernottato,
a Gressoney St. Jean.
con il C.A.I. di Moltrasio
per le due gite per ragazzi
che tuttavia non si sono potute
effettuare a causa del maltempo.

sede

SOCIALE
Nelle serate di apertura, la Sede è sempre stata frequentata con assiduità. Le
serate con proiezioni e di presentazione
delle attività si sono ripetute più volte
nel corso dell’anno, permettendo così
di avere, anche nel 2014, uno specifico
risultato economico che, in piccola parte, ha contribuito a sostenere i costi di
gestione della sede stessa. Un ringraziamento particolare va rivolto ai nostri
volontari che mantengono in perfetta
efficienza tutta la struttura. Il mercoledì
sera, come programmato, la sede è
stata utilizzata per le prove della Corale.

La consegna del riconoscimento al socio Mario Mossi
per la sua lunga attività come corista in seno al CAO,
nel corso dell'assemblea 2015
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gestione
CAPANNA

Come già riferito nell’Assemblea dello
scorso anno, dopo le dimissioni del sig.
Tradigo, il Consiglio Direttivo, dopo ampia selezione di candidati, ha deliberato
di affidare la gestione della capanna
al sig. Tonin Erman che ha costituito
una nuova ditta individuale, la Ristoralp
di Tonin Erman, con sede in Brunate
presso la Capanna, via Alle Colme 35.
In data 14 aprile 2014, presso il notaio
dott. Attilio Schiavetti, è stato stipulato il
contratto di affitto di azienda ed il nuovo
gestore ha iniziato immediatamente
l’attività.
Relativamente all’utilizzo della capanna
nel corso del 2014 confermiamo che la
Capanna è stata la sede di due iniziative
importanti: la Castagnata e la Festa
Amici della montagna.

COMUNICAZIONE

Gli strumenti con i quali il CAO mantiene il contatto con i propri soci si
sono mostrati efficaci. News mensile,
Notiziario trimestrale, il sito internet
www.caocomo.it ed il libretto annuale
delle attività costituiscono una rete di
comunicazione, che ci consente di presentare con puntualità tutte le iniziative,
di rappresentare le diverse esperienze
dei soci e di tener vivo il rapporto tra
singolo socio e chi dirige e coordina le
attività.
Come già comunicato nel corso del
2014 si è provveduto alla redazione
del libretto con una nuova impostazione
grafica che ha modificato profondamente l’ impianto in uso da moltissimi anni.
La dimensione è stata opportunamente
ridotta e le gite sono presentate per
attività. L’introduzione del colore per
tutte le fotografie ci ha consentito di
proporre un prodotto particolarmente
piacevole e utile per la consultazione.

Questo cambiamento ha richiesto un
impegno straordinario cui va dato atto
ai responsabili.
Vi invitiamo a consultare il sito ed il blog
delle attività, che raccoglie le immagini
e le relazioni delle gite svolte, e che
è destinato a diventare sempre più
importante.

TESSERAMENTO

Nel corso dell’anno 2014 i soci paganti
sono stati 560, così suddivisi:
soci ordinari

346		

soci sostenitori

72

soci familiari

142

La variazione rispetto all’anno precedente mette in evidenza una diminuzione di
23 unità (meno 4%), mentre le variazioni all’interno delle categorie si sono
diversamente distribuite:
Ordinari: meno 7%; sostenitori: meno
14%; familiari: più 12%.
Complessivamente, quindi, registriamo
ancora una volta una significativa diminuzione della compagine sociale, che,
come prima conseguenza, ha provocato
una diminuzione dei ricavi specifici di €
685,00, pari al 5,89%, superiore a quella
dello scorso anno. Anche quest’anno è
stata messa in atto la procedura di sollecito, con l’invio del bollettino postale ed
il recupero, come sempre, è stato contenuto. Il permanere di questa tendenza
negativa ci induce a sensibilizzare ancora
una volta tutti i Soci affinché si facciano
promotori della raccolta di nuove adesioni e del mantenimento di quelle vecchie.

raccolta

FONDI

Nel corso del 2014 è stata realizzata
una raccolta fondi di € 2.445,00, di
cui € 1.113,00 durante la settimana
bianca di Plan de Corones ed una di
€ 1.332,00 in occasione della Festa
Amici della Montagna.
Tale incasso è stato destinato a finanziare le attività ordinarie ed in particolare
la Corale.

situazione
ECONOMICA
E FINANZIARIA

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31
Dicembre 2014, il cui dettaglio sarà
esposto nella successiva lettura delle
voci componenti il bilancio stesso, presenta un risultato positivo di € 964.15
dopo aver stanziato ammortamenti per
€ 19.430,03
Relativamente alla situazione finanziaria, merita di essere segnalata la situazione del mutuo a suo tempo contratto
per l’acquisto della sede, per il quale,
al 31 dicembre 2014, sono già state
pagate n. 103 rate. La quota capitale residua ammonta a € 91.186,11 e dovrà
essere rimborsata in 77 rate mensili di
€ 1.425,39 (comprensiva di interessi).
Nell’esercizio in esame sono state
rispettate tutte le normative fiscali che
regolano le associazioni sportive dilettantistiche. La gestione amministrativa

è stata oggetto di particolare attenzione,
applicando criteri di trasparenza e rigore, mediante la tenuta della contabilità
in modo analitico e dettagliato. Siamo
riconoscenti a quanti si impegnano con
dedizione a questo lavoro, spesso poco
visibile ma indispensabile.
Come richiesto dalla normativa, ci siamo sempre adeguati agli adempimenti
burocratici, sempre più complessi e
stringenti anche per le Associazioni
sportive come la nostra.
Anche per il 2014 siamo iscritti nell’elenco dei soggetti che hanno richiesto
di accedere al beneficio del 5 per mille
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’esercizio ci sono stati accreditati
due annualità del contributo: per l’anno
2010 di € 4.696,39 e per l’anno 2011
di € 4.245,27. Siamo ovviamente grati
ai Soci ed agli Amici del CAO che hanno
accolto il nostro appello, apponendo
la propria firma sul modello 730, ed a
coloro che hanno contribuito a pubblicizzarne l’iniziativa.
Si ricorda che gli importi dei contributi
già riconosciuti non sono stati prudentemente indicati in bilancio e lo saranno
solo ad incasso avvenuto.
Relativamente alla situazione economica, si deve prendere atto di una
riduzione dei ricavi che, al netto della
sopravvenienza del 5 per mille, è
dell’1,63% e dovuta alla decurtazione
delle entrate per le attività sociali e per il
tesseramento; tale diminuzione è stata
solo in parte compensata dall’aumento
dei ricavi diversi e dagli affitti attivi. Considerando la sopravvenienza 5 per mille
i ricavi sono aumentati di ca. il 15%.
I costi nel loro complesso sono aumentati di ca. il 20% dovuto all’incremento
degli ammortamenti, all’incremento
delle spese condominiali per lavori straordinari sul piano lastrico del parcheggio
ed ad alcune spese di manutenzione
della capanna.
L’avanzo dell’esercizio ammonta a €
964,15 dato dalla differenza tra ricavi di
€ 62.143,19 ed i costi di € 61.179,04

attività
2015

Il Programma per l’anno 2015, per la
prima volta, è stato spedito ai soci con
il notiziario n. 4 nel mese di dicembre.
Con questa importante novità si è
pensato di anticipare la distribuzione
del programma in modo da favorire la
comunicazione con i soci che possono
così programmare meglio le loro uscite
invernali.
Nel corso della serata di presentazione
delle attività sociali, aperta, come di consueto, dalla nostra Corale, assai applaudita dal numeroso pubblico presente si
è poi provveduto alla presentazione ed
alla diffusione del libretto. Le diverse
attività sociali si stanno svolgendo una
dopo l’altra, come da programma, e quasi tutte hanno registrato un riscontro favorevole da parte dei soci. In particolare,
si è confermato il successo dell’attività
didattica, con la scuola di sci di discesa
per bambini a Splugen, delle gite invernali con le ciaspole, delle uscite di sci
alpinismo e delle settimane bianche.
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CONSIDERAZIONI

conclusive

Signori Soci,
Il Consiglio Direttivo si augura che quanto realizzato nel 2014 possa raccogliere,
ancora una volta, il Vostro consenso
ed auspica una sempre maggiore partecipazione al fine di poter garantire la
continuità in termini di idee e di attività.
Ritenendovi poi d’accordo sulle modalità
con le quali si è provveduto alla redazione della presente Relazione e del
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014,
che di seguito sarà presentato, Vi invitiamo ad approvarli.

Diplomi 2015
Durante la recente Assemblea
sono stati consegnati gli attestati ai seguenti soci:

Gianpaolo Bergna
Vittorio Casartelli
Fabio Castelli

giulio mantovani

Franco Colombo

manuela molteni

Bruno Duvia

gianfranco rusconi

Silvio Guanziroli
Giorgio Montorfano
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... e Brunate, Spindler, Manzoni,
Collina e i Promessi Sposi

... riXette
con le note:
Note di cibo

Domenica 24 maggio la Corale ha
ripresentato presso la Biblioteca di
Brunate lo spettacolo ideato con la
Filodrammatica Spindler con la lettura
di alcuni capitoli dei Promessi Sposi
in dialetto comasco di Piero Collina
intervallati da canti inerenti il testo.
È stato come effettuare una gita fuori
porta in quanto per evitare i previsti
problemi di parcheggio siamo saliti
con la funicolare o a piedi e qualcuno
in bicicletta.
La salita più difficoltosa è stata quella
con la funicolare che, complice la bella
e calda giornata, era stata presa d’assalto da una folla di turisti incolonnati
sul piazzale di Como.

Mercoledì 3 giugno la Corale
ha tenuto una serata in sede
a chiusura dell’attività prima
della pausa estiva.
La serata è stata pensata con
lo scopo di vincere il timore
del pubblico, che ci assale sempre
al momento di un’esecuzione
e nello stesso tempo creare
un piccolo evento in omaggio
alla manifestazione in corso a Milano.
Ci siamo quindi “exposti” presentando
singolarmente dei brani che avevano
attinenza col cibo o delle ricette
casalinghe. Per la parte musicale
siamo stati con molta pazienza
preparati e supportati al piano
dal nostro Maestro che ha
accompagnato con un sottofondo
musicale anche la lettura delle ricette.
La serata è stata aperta e chiusa
con due canti eseguiti in coro,
per ricordare che siamo prima
di tutto una Corale e che il nostro
era solo un “experimento”
per arricchirci con una nuova
“experienza”.

si è attenuato. Il balcone di Como ci
ha accolto in tutto il suo splendore, la
biblioteca poi è un piccolo gioiello con
un panorama incantevole che chi non
conosce dovrebbe scoprire.
Davanti ad una sala strapiena con gente anche in piedi o fuori sulla terrazza e
con un po’ di ritardo sull’orario previsto
abbiamo finalmente dato fiato alle voci.
Ed è stato un successo! Il pubblico ha
molto apprezzato sia i lettori che hanno dato voce alle belle rime di Collina,
ironiche, divertenti, commoventi sia la
Corale che ha eseguito in modo impeccabile i brani che ben accompagnano
gli eventi narrati. Anche il nostro Maestro era soddisfatto e copiando una fra-

E dopo questa abbuffata teorica
siamo passati alla pratica
assaporando il ricco rinfresco
preparato dai coristi.
Avremo sconfitto il timore di affrontare
il pubblico?
Non credo ma sicuramente
gli abbiamo dato una bella botta
e la serata è risultata molto simpatica
e divertente.
Tutti promossi,
ci rivediamo a settembre!
Forse grazie ai molti stranieri presenti,
la fila era però molto ordinata per cui
senza infiltrazioni laterali ancora un
po’ tipiche di noi latini siamo riusciti
finalmente a passare il portello.
Ci sentivamo in gita scolastica e indossavamo già la nostra divisa ed è stato
naturale cantare durante il percorso in
funicolare e subito il brusio delle voci

se del poema di Collina potremmo dire
“e ben de raar, pürtropp, al capitava”.
Alla fine ci è stato offerto un signorile rinfresco sulla bella terrazza
che, assieme ai complimenti ricevuti
personalmente dal pubblico, ha dato
il tocco finale ad un pomeriggio che
conserveremo sicuramente nei nostri
ricordi più cari.

.

agi e roberta
Maitinade a due voci

camillo
La bella la impasta i gnocchi

Daniela
Ricetta di torta salata

dina e gianfranco
Era nato poveretto a due voci

franco
Don Rafaè

gabriella
Dolcetti all'alchermes

geltrude
Ricetta di plum cake

gianna
Aggiungi un posto a tavola

Agi e Roberta
Camillo
Daniela
Dina e Gianfranco
FrancO
Gabriella
Geltrude	
Gianna	
Giulia
Giuseppe	
Maria	
Maria
Marina
Mario
Patrizia
Rita
Stefania	

Maitinade a due voci
La bella la impasta i gnocchi
Ricetta di torta salata
Era nato poveretto a due voci
Don Rafaé
Ricetta di dolcetti all’alchermes
Ricetta di plum cake
Aggiungi un posto a tavola
Basta un poco di zucchero
Barbera e champagne
Ricetta di torta di pane
Sfoglia con verdure e torta con grano saraceno
lo zenzero in cucina
Alla mattina c’è il caffè
Spaghetti a Detroit
La mia mamma la va’ al mercaa
Trionfo di Bacco

maria
Ricetta di torta di pane

maria
Ricetta di sfoglia con verdure

marina
Lo zenzero in cucina

patrizia
Spaghetti a detroit

RITA
La mia mamma la và al mercaa

stefania
Trionfo di Bacco

giulia
Basta un poco di zucchero

giuseppe
Barbera e champagne

mario
Alla mattina c'è il caffè

130° al Monte Generoso
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Serata di presentazione del Museo

Tutt'insieme al Monte

di Adriano Tagliabue

di Erio Molteni

Il 19 Maggio presso la Sede CAO, si è
tenuta una serata dedicata alla presentazione del Monte Generoso nei suoi
aspetti storici, culturali, naturalistici,
escursionistici unitamente a molti altri alcuni dei quali veramente curiosi
e originali. Relatore il Presidente del
Museo Etnografico della Valle di Muggio
(www.mevm.ch), Sig. Paolo Crivelli, uno
studioso davvero preparato oltre che
autentico appassionato.
Il Sig. Crivelli ci ha intrattenuto con
bellissime immagini che ci hanno accompagnato nella storia del Generoso,
raccontando l’inizio e lo sviluppo del turismo che ha visto questa panoramica
montagna nel ruolo di meta di prestigio,
al punto che sono nate strutture ricettive di lusso in vetta e nei pressi del
Bellavista. Molto interessante anche
l’illustrazione delle attività del museo,
impegnato nel recupero delle testimonianze rurali, culturali ed architettoniche legate ai luoghi e alla conservazione della memoria di un passato che si
è svelato molto interessante.
Va dato gran merito al Sig. Crivelli che
è riuscito a condurre l’incontro entusiasmando i presenti, e attirando la nostra
attenzione in modo così coinvolgente
che il tempo passava senza notarlo. Ci
ha portato dalla base alla cima della
montagna in una escursione virtuale e
completa che è stata apprezzata tantissimo dai soci che non hanno nascosto
la propria soddisfazione espressa
calorosamente al relatore.

Ricordiamo che la serata rappresentava un importante appuntamento
legato alle celebrazioni del 130° anniversario di fondazione del CAO e il
completamento dell’escursione del 31
Maggio che purtroppo è stata disturbata dal meteo avverso. La scelta del
Generoso è legata al ricordo dei primi
soci del CAO, per i quali questa cima
rappresentava una meta frequente che
raggiungevano spesso partendo da
Como a piedi.
Oggi ci può apparire come un’escursione banale e posta dietro l’angolo,
ma non dimentichiamo che queste
prime gite avvenivano verso la fine dell’
800, un’epoca in cui erano pressochè
sconosciute le automobili, il turismo di
massa non era ancora nato, le possibilità economiche erano molto scarse,
e allontanarsi da casa di una cinquantina di chilometri era già considerata
un’avventura vera e propria. Un ricordo
va quindi dedicato anche a coloro che
con queste attività hanno contribuito
in modo decisivo a porre le basi per la
crescita del nostro sodalizio.
Per finire, abbiamo compreso che il miglior modo per ringraziare il Sig. Crivelli
per il suo notevole contributo è quello
di effettuare una visita presso il Museo
da lui diretto.
Ci stiamo quindi attivando per organizzare in autunno una visita a carattere
sociale, la cui effettuazione verrà comunicata per tempo ai soci che invitiamo
fin da ora a partecipare numerosi.

Con questo sottotitolo, sullo scorso
numero del nostro Notiziario,
sollecitavamo i Soci a partecipare
alla gita organizzata il 31 Maggio
per celebrare il 130° di fondazione
del CAO. Malgrado il tempo pessimo,
con pioggia, freddo e nebbia, molti Soci
hanno risposto all’iniziativa e, salendo
da diversi itinerari, hanno raggiunto
la vetta.

La celebrazione della Santa Messa,
con il commosso ricordo di Danilo
Guerzoni e di tutti soci defunti,
commemorati con il canto “Signore
delle Cime”, ha costituito il momento
più significativo della cerimonia.
La consegna del portachiavi ricordo,
l’esecuzione dell’Inno del CAO da parte
di tutti i partecipanti, l’assaggio
degli ottimi biscotti preparati dalla
neo eletta consigliera Carla Brambilla
ed il brindisi finale hanno concluso
la giornata confermando che la Grande
Famiglia del CAO, anche quando
le difficoltà sembrano insormontabili,
sa ritrovarsi e vivere momenti
di grande amicizia.

