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Le montagne 
di carta
di Andrea Bocci

Care Socie e cari Soci,
al timore reverenziale verso chi mi ha 
preceduto e al dubbio di essere all’al-
tezza mi auguro di poter rispondere fat-
tivamente con la spontanea gratitudine 
per aver ricevuto questo incarico dal 
Consiglio che ci rappresenta e che ha 
voluto affidarmelo.
Raccogliere il testimone di un’eredità 
così lunga e importante per il CAO non 
è compito facile, oggi più che mai che 
la carta parrebbe destinata a diventare 
solo straccia, nell’interpretare ed evol-
vere al futuro il progetto di chi, quando 
correva l’anno 1972, diede corpo con 
lungimiranza a quest’idea del Notiziario.

43
° 

ca
m

pe
gg

io
C

AO

vedi a pagina 9

V
A

L
 D

I 
SO

L
E

P
E

JO
P

A
R

C
O

 D
E

L
L

O
 S

T
E

L
V

IO

Ottimista verso le nuove tecnologie in 
grado di risolvere le questioni del ”qui 
ed ora”, mi sono dato una ragione del 
senso che abbia ancora la carta, questa 
volta stampata, grazie a questo piccolo 
aneddoto che mi piace citare e che ho 
trovato, guarda caso, su un libro. 

Anno 2054. 
I miei nipoti stanno esplorando il solaio 
della mia casa. Scoprono una lettera 
datata 2004 e un cd-rom. La lettera 
dice che quel disco cd-rom che hanno 
tra le mani contiene un documento in 
cui si dà la chiave per ereditare la mia 
fortuna.
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Il Consiglio Direttivo risulta così com-
posto:

 Presidente 
Erio Molteni    
capanna, sci alpino, serate culturali

 Vicepresidente   
Diego Cappelletti  
sede logistica, biblioteca

 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
Ezio Righetti
Sergio Ronchetti    
gruppo escursionistico, 
attività giovanile, campeggio
Antonio Signoriello    
gruppo alpinistico
Adriano Tagliabue

 Revisori dei Conti
Fulvia Franzini  
Davide Cavadini 

 Sono stati deliberati inoltre 
 i seguenti incarichi:
Angelo Balestrini   
scuola sci bambini
Raffaella Rigamonti   
coadiutore del Segretario

Rinnovo 
Cariche Sociali 
per l’anno 2016

CHIARA BERETTA

MICHELA BERETTA

ROSANNA DUSO

ANTONIO FUMAGALLI

LUCIA MALINVERNO PUSTERLA

 

 

 

 

ANGELO BIANCHI

TULLIO MORGANTI

DIPLOMI
2016
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DIPLOMA 

per la fedeltà e l’attaccamento al sodalizio del Socio

Angelo Bianchi

Il Presidente

Erio Molteni

Como, 26 maggio 2016

I miei nipoti hanno una viva curiosità 
di leggere il cd,ma non ne hanno mai 
visto uno se non nei vecchi film. Anche 
trovando un lettore adatto, come fareb-
bero a far funzionare i programmi ne-
cessari per la lettura del disco? Come 
potrebbero leggere il mio antiquato 
documento digitale? 
Tra cinquant’anni l’unica cosa diretta-
mente leggibile sarà la carta.
Jeff Rothenberg

Detto ciò il senso e il valore di questo 
spazio a nostra disposizione è che pos-
sa diventare un luogo di partecipazione 
e di evoluzione di quella saggia retorica 
che marca la distanza dagli altri, che il 
CAO non conoscono nè frequentano, e 
forse anche da noi stessi.
Anche questa mia rischia di essere 
illusoria retorica, immaginando una par-
tecipazione attiva nel chiedere di dare 
contributi a questo piccolo giornale non 
solo leggendolo ...
Ma sarei più incline a vederla come 
utopia, quell’utopia che parrebbe tanto 
inutile e che è invece fondamentale 
per i valori della nostra associazione, 
perchè ...:

L’utopia sta all’orizzonte.
Mi avvicino di due passi,
lei si allontana di due passi.
Faccio dieci passi
e l’orizzonte si allontana
di dieci passi.
Per quanto cammini,
non lo raggiungerò mai.
A cosa serve l’utopia?
A questo: 
serve a camminare.
Eduardo Galeano

Cari saluti e al prossimo numero.



L’ agenda per i soci

domenica 3 luglio
Punta Terrarossa Wasenhorn
alpinismo

16-17 giugno
Rifugio Marinelli - Bombardieri
escursionismo                                        

domenica 26 giugno 
Monte Gridone (CH)
escursionismo - CAO CAI

1/4 luglio 
parco naturale Adamello-Brenta
escursionismo/trekking

1-26 agosto
43° campeggio Val di Pejo
campeggio

domenica 18 settembre
Gottardo, Piz Giubin, Andermatt (CH)
escursionismo

2-5 settembre 
Lunigiana e parco regionale delle Alpi Apuane
escursionismo/trekking                                        

domenica 11 settembre 
Monte Baldo
alpinismo

domenica 25 settembre
Traversata alta delle Grigne
alpinismo

Come viandanti 
viandando 
sul sentiero 
del Viandante
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Cari Soci,
l’apertura della nostra assemblea an-
nuale da sempre è caratterizzata dal 
doveroso omaggio ai Soci che in corso 
d’anno ci hanno lasciato. Lo scorso 
anno ricordammo in particolare Danilo 
Guerzoni, il nostro Presidente Onorario, 
che per un lunghissimo periodo ebbe la 
responsabilità di guidare il CAO. Sempre 
di più, però, con il passare del tempo, 
molti soci, che ebbero ruoli importanti 
nel ricostruire il CAO nel difficile periodo 
post bellico ci lasciano e si riuniscono 
nella nostra “ Grande Perenne Sezio-
ne”. A tutti va il nostro riconoscimento. 
Senza di loro e senza la loro passione 
non saremmo riusciti a garantire la con-
tinuità della nostra Associazione. Molto 
di recente un altro socio e grande amico 
del nostro sodalizio, Giuseppe Meroni, 
è mancato all’affetto dei familiari. Lo 
ricordiamo in modo particolare perché, 
sino a quando la sua grave malattia lo 
ha consentito, Giuseppe ha collaborato 
sempre attivamente alle attività sociali 
garantendo la massima disponibilità ed 
operando con umiltà ed abnegazione 
personificando lo spirito del Club Alpino 
Operaio. Con un breve silenzio lo ricordia-
mo unitamente a tutti i soci scomparsi.
L’attività sociale dell’anno  2015 è stata 
contraddistinta dalle celebrazioni del 
130° anniversario della fondazione del 
CAO. Un ricordo doveroso particolar-
mente significativo per un’Associazione 
storica come la nostra.
Le attività sociali  sono state presentate 
ai soci il 6 febbraio 2015, presso l’Audi-
torium del Collegio Gallio con la presenza 
come ospite del noto alpinista Franz 
Rota Nodari. Buona presenza di pubblico 
che con entusiasmo ha accolto l’ospite 
e assistito alla  proiezione incentrata 
sulle sue ascensioni sulle Alpi. Ottime 
l’esibizione della nostra corale e la pre-
sentazione del Programma preparata con 
la consueta cura. Nel corso dell’anno il 
programma è stato completamente rea-
lizzato con una buona partecipazione di 
soci anche se inferiore a quella degli anni 
precedenti. Riteniamo come sempre op-

portuno 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 situa-
zione di  crisi profonda, non possiamo 
aspettarci soluzioni facili ed è necessa-
rio 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 entu-
siasmi 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.

  ATTIVITA’ SOCIALI

I primi numeri che dobbiamo citare 
sono quelli relativi alla partecipazione 
complessiva alle attività in montagna 
del 2015, per i quali dobbiamo registrare 
790 presenze di soci per 1.754 giornate 
complessive. Sono numeri significativi 
che, pur richiedendo un dettaglio mag-
giore, confermano una situazione di 
difficoltà  solo in parte recuperata. Il 
numero dei partecipanti alle attività  ha 
subito una variazione positiva di ca il 
18%, rispetto all’anno precedente, dovu-
to essenzialmente al maggior numero di 
iniziative effettuate, mentre le giornate 
di presenza sono diminuite di ca. il 7%  
segno che alcune attività sono state fre-
quentate per un numero minore di giorni.
Il programma è stato comunque comple-
tamente realizzato con  le attività che di 
seguito si dettagliano: 
racchette da neve: 6 gite con la presen-
za complessiva di 103 partecipanti e 22 
accompagnatori;
scialpinismo: 3 gite con la presenza di 
15 partecipanti e 15 accompagnatori;
escursionismo: 10 gite con la presenza 
di 322 partecipanti e 50 accompagna-
tori;
alpinismo: 4 gite con la presenza di 18 
partecipanti e 8 accompagnatori;
gite escursionistiche per bambini: 2 
con la presenza di 50 soci e 3 accom-
pagnatori 
Le settimane bianche per discesisti e 
fondisti, a Panchià (TN) in gennaio, ed 
a metà febbraio a Brunico per i fondisti 
e a Kaprun per lo sci alpino, hanno regi-
strato una  partecipazione complessiva 
di 52 soci.
Da segnalare che anche nel 2015 non è 
stato organizzato Il corso di sci nordico la 
cui attività domenicale si è ridotta avendo 
organizzato una gita in meno. 
Nello stesso periodo è stata organizza-
ta, per quattro domeniche, la scuola di 
sci di discesa per bambini, a Splugen 
(CH), che come sempre è stata accolta 
favorevolmente anche se i partecipanti 
sono diminuiti.  Sono 16 i piccoli soci, 

relazione 
MORALE
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che con le loro famiglie, hanno aderito 
all’iniziativa. Tutto si è svolto per il me-
glio. 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 bambi-
ni. L’attività sulla neve per bambini si è 
conclusa a marzo con tre gite sciistiche 
a Madesimo, Gressoney e Splugen con 
la presenza complessiva di 27 soci.
I dati numerici di alcune di queste attività 
meritano di essere brevemente commen-
tati. Il settore ciaspole ha registrato un 
aumento piuttosto rilevante di parteci-
panti anche se si deve tener presente 
che è stata programmata una gita in più 
rispetto al 2014.
Quest’anno la gita di due giorni è stata 
effettuata al rifugio Maria Luisa in Val For-
mazza e non è stata favorita dal bel tem-
po, anche se apprezzata dai partecipanti. 
L’attività di escursionismo rappresenta il 
settore trainante del CAO che raccoglie 
sempre positive valutazioni da parte dei 
soci. Due le iniziative particolari incluse 
in questa attività: l’escursione al Monte 
Generoso e la visita guidata al Museo 
Etnografico della Valle di Muggio che ha 
comportato la visita alla Baita Bonello 
con un bel giro ad anello.
In questo ambito, un riscontro partico-
lare deve essere riservato ai trekking 
che, da diversi anni, sono diventati un 
segmento considerevole dell’attività.
In Luglio è stato realizzato il trekking “Val-
le Aurina” con visita guidata al castello di 
Campo Tures, la salita al Rifugio Triden-
tina, al Rifugio Roma e allo Speikboden. 
In settembre la meta del trekking è stata 
la Valle di Cogne. 
Le escursioni, precedute dall’interessan-
te visita al Forte di Bard, hanno avuto 
come meta il rifugio Sogno di Berzè ed il 
rifugio Vittorio Sella. E’ stato poi percorso 
il Sentiero Natura di Cogne.
La partecipazione complessiva di 58 
soci, praticamente identica a quella 
dell’anno precedente, ha confermato 
l’interesse per questo tipo di attività, che 
dovrà continuare ad essere proposta. 
L’attività sci alpinistica, causa sfortunate 
situazioni meteo, è stata ridotta rispetto 
all’anno precedente. 
Per l’alpinismo c’è stato un significativo 
calo delle presenze anche se tutte le 
gite programmate sono state effettuate 
regolarmente. Sempre attiva la parteci-
pazione del CAO alla 42° Marcialonga, 
con una squadra di due uomini e una 
donna. Un grazie particolare a Pagani 
Mariangela, Gander Paolo 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 2015.
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 31 soci. In verità, la 
ginnastica si è svolta anche nella prima 
parte dell’anno 2015 in continuazione di 
quella del 2014, con un buon numero di 
partecipanti.
Gli incontri culturali in sede si sono svolti 
regolarmente. 
Alcune proiezioni hanno riscosso grande 
interesse, richiamando un rilevante nu-
mero di soci presso la sede. 
Il 18 ottobre, come programmato, ci sia-
mo 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 partecipa-
zione di 77  soci, oltre al sacerdote padre 
Luigi, che ha celebrato la S. Messa nella 
chiesetta di Santa Rita. Il menù è stato 
preparato dal  gestore, con l’assistenza 
dei nostri volontari. I componenti del 

Gruppo Alpinistico ed Escursionistico 
hanno, come sempre, collaborato per 
garantire la buona riuscita della manife-
stazione, che, grazie all’impegno di molte 
altre persone ed all’affetto dei soci, 
riesce sempre a conseguire il meritato 
successo.
Nel pomeriggio di domenica 13 dicembre 
è stato organizzato, presso la sede so-
ciale, lo scambio degli auguri, con l’arrivo 
di Babbo Natale, sempre interpretato dal 
nostro socio Pasquale Bernasconi, e la 
distribuzione dei panettoncini ai bambini. 
Da segnalare una partecipazione non 
particolarmente numerosa.

 CELEBRAZIONI DEL 130° 
 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Tre sono state le iniziative programmate 
per celebrare il 130° di fondazione del 
CAO. In sede, la sera del 19 Maggio, in 
preparazione dell’escursione celebrativa, 
il direttore del Museo Etnografico della 
Valle di Muggio, sig. Crivelli, ha illustrato 
la storia del M.te Generoso e del terri-
torio italo-svizzero che lo circonda. E’ 
stata una serata molto interessante cui 
ha partecipato un folto pubblico di soci.
Domenica 31 Maggio, con un tempo 
pessimo e fortissimi temporali, i soci 
CAO si sono ritrovati in diverse località 
per risalire, su sentieri diversi, verso la 
vetta del Monte Generoso e ricordare 
così i “padri fondatori” che nei primi anni 
di vita del nostro sodalizio partivano a 
piedi da Como verso questa montagna. 
Alcuni, proprio a causa del maltempo, 
hanno preferito rinunciare ma la maggior 
parte si è ritrovata al Bellavista e malgra-
do la pioggia, incoraggiata e sollecitata 
dal sacerdote che doveva celebrare la 
S. Messa, si è messa in moto ed ha 
raggiunto la meta. Presso la cappellina, 
dopo aver salito la vetta, è stata officiata 
la S. Messa. Con una preghiera ed il 
canto “Signore delle cime” sono stati 
ricordati i soci defunti ed il Presidente 
Onorario Danilo Guerzoni.
La cerimonia si è conclusa con la con-
segna, ai soci presenti, del portachiavi 
commemorativo, con la consumazione 
dei buoni biscotti preparati da Carla 
Brambilla e con il brindisi finale accom-
pagnato dall’Inno del CAO, eseguito da 
tutti i partecipanti e diretto dall’autore 
Francesco Fetuccia.
La Rassegna Corale, organizzata per il 
31 ottobre, ha costituito la terza iniziativa 
che ha attirato un numeroso pubblico 
presso l’Auditorium Don Guanella. 

MORALE
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relazione 
MORALE

 CORALE CAO

Nel corso del 2015 la corale ha continua-
to, con il consueto impegno, la propria 
preparazione integrando il proprio reper-
torio 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 mostrando 
i miglioramenti raggiunti. Cinque gli ap-
puntamenti con il pubblico che la nostra 
Corale ha avuto nell'anno.
Il 24 maggio, su invito dell’Amministra-
zione Comunale, si è esibita a Brunate, 
presso la Biblioteca, con uno spettacolo 
e con la partecipazione dell’Associazio-
ne Artistica Culturale Spindler di Monte 
Olimpino. Sono stati letti alcuni brani 
tratti da “I Promessi Sposi”, scritto in 
dialetto comasco di Piero Collina, inter-
vallati da canzoni eseguite dalla Corale 
e che erano attinenti ai brani letti.
Il 3 giugno in sede, si è tenuta la mani-
festazione “Note di cibo” con la corale 
ed i singoli coristi che si sono esibiti con 
canti dedicati al “cibo” e la presentazio-
ne di alcune ricette. E’ seguito un grande 
rinfresco preparato dai coristi stessi con 
grande passione e bravura. La sala era 
gremita di pubblico e lo spettacolo ha 
avuto molto successo.
Il 31 ottobre, presso l’Auditorium Don 
Guanella di Como si è tenuta la Ras-
segna Corale con la partecipazione del 
Coro Donneincanto di Appiano Gentile e 
del Coro Voltiano di Camnago Volta. Da-
vanti ad una sala gremita di pubblico la 
nostra Corale ha aperto la serata con 4 
brani e gli altri due cori hanno presentato 
ciascuno 7 pezzi. Alla fine della serata 
è stato offerto il libro della storia del 
CAO e il gagliardetto. Molto apprezzato 
il rinfresco organizzato dalla struttura 
ospitante ed il cui costo è stato coperto 
dai nostri coristi. Abbiamo ricevuto i 
complimenti dai cori invitati per l'ottima 
organizzazione.
È stata una bella serata che ha degna-
mente festeggiato il 130° della nostra 
associazione. 
Mercoledì 16 dicembre, in sede, è stata 
organizzata la seconda edizione di “Im-
pariamo insieme una canzone di Natale” 
che ha riscosso un notevole successo. 
La sala era gremita da un grande pubbli-
co di soci ed amici che, alla fine, hanno 
potuto gustare ed apprezzare il rinfresco 
preparato dai coristi. In questa occasione 
quattro spettatori hanno manifestato 
l’intenzione di far parte della corale.
Da segnalare che durante l’anno, in 
marzo ed aprile si sono svolti in sede 
due seminari con la vocalista.

 CAMPEGGIO  

Durante il mese di agosto è stato or-
ganizzato il 42° campeggio sociale a 
Salbertrand in alta valle di Susa.
Come sempre escursioni ai rifugi italiani 
e francesi, ardite pedalate in mountain-
bike e visite alle nostre famose località 
sciistiche dove si sono svolti nel 2006 
i Giochi Olimpici Invernali di Torino. Non 
sono mancate poi le visite culturali nelle 
città e nei paesi francesi vicini al confine. 
Complessivamente si sono avvicendati 
31 soci, per un totale di 462 giornate di 
presenza con una diminuzione di ca. l’8% 
sulle presenze dell’anno precedente.
Il 26 settembre è stata poi organizzata 
la serata conclusiva “Festa del Campeg-
gio” dove molti soci si sono ritrovati per 
rivivere in grande amicizia le giornate 
trascorse.

 CONCORSO FOTOGRAFICO

Il 39° Concorso Fotografico si è rivolto 
unicamente agli autori di immagini di-
gitali. Hanno partecipato solo 24 soci, 
con 117 opere. Registriamo un deciso 
miglioramento rispetto all’esercizio pre-
cedente, + 26%, anche se riteniamo che 
i numeri siano troppo piccoli per valutare 
un concorso.
La giuria è stata, presieduta dal rag. Va-
sconi Jr. del Fotocineclub Cernobbio, che, 
con grande passione, si è reso disponi-
bile a condurre la serata di premiazione. 

 COLLABORAZIONI

Nel 2015 sono state riproposte le tradi-
zionali attività in collaborazione: 
• con il gruppo escursionistico del C.A.I. 

di Como, per la gita del 21 giugno, alla 
Capanna 2000 ed al pizzo Arera che 
ha visto la presenza complessiva di 50 
partecipanti. Per la prima volta la gita 
è stata organizzata in un sol giorno.

• con il C.A.I. di Moltrasio per le due gite 
per ragazzi il 24 maggio ed il 28 giugno 

 SEDE SOCIALE

Nelle serate di apertura, la Sede è sem-
pre 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, con la gestione del bar, anche nel 
2015, 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 ha continuato ad essere utilizzata 
per le prove della Corale.

 FERRATA DEL CENTENARIO 

Come già segnalato nella Relazione 
dello scorso anno, nell’Aprile 2015, è 
stata portata a termine la manutenzione 
straordinaria della ferrata in Grona con 
la sostituzione del cavo plastificato. 
L’investimento, è stato considerevole 
comportando una spesa, già fatturata di 
€ 10.551,58; purtroppo non sono ancora 
stati completati i lavori di trasporto ed 
rottamazione del vecchio cavo per cui 
non è ancora pervenuta la fattura relativa 
all’elicottero. La messa in opera del cavo 
è stata eseguita dalla guida alpina Fabio 
Lenti. Alla fine del mese di aprile i lavori 
sono stati ultimati e la ferrata è divenuta 
di nuovo completamente agibile.
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 GESTIONE CAPANNA

La Capanna continua ad essere uno 
dei problemi più difficili che da molti 
anni  accompagna la vita della nostra 
associazione. Nel corso del 2015, dopo 
soli 14 mesi dal subentro, il sig. Tonin 
Erman, del tutto inaspettatamente, ha 
disdetto il contratto di affitto di azienda 
che lo legava al CAO ed annunciato che 
il 31 dicembre 2015 avrebbe lasciato la 
gestione della Capanna.
In data 13 aprile 2016, presso il notaio 
dott. Attilio Schiavetti, è stato stipulato il 
contratto di affitto di azienda con la ditta 
individuale Vecchio Raffaele ed il nuovo 
gestore ha iniziato immediatamente l’at-
tività. Riguardo alla situazione economi-
ca e finanziaria, segnaliamo che, al mo-
mento della chiusura al 31/12/2015, il 
credito nei confronti del vecchio gestore 
Risporalp di Tonin Erman ammontava a  
euro 9.304,60. Per tale importo il CAO 
ha provveduto ad escutere la fidejus-
sione data a garanzia del pagamento 
dei canoni di affitto e recentemente ha 
provveduto a trasmettere la pratica al le-
gale per ottenere il risarcimento dovuto. 
Nel corso del 2015 sono stati poi effet-
tuati importanti lavori di manutenzione 
straordinaria per euro 9.290,30 con il 
rifacimento del balcone piano cucina e la 
manutenzione dell’impermeabilizzazione 
del terrazzo.
Relativamente all’utilizzo della capanna 
nel corso del 2015 confermiamo che la 
Capanna è stata la sede di due iniziati-
ve 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 mo-
strati efficaci. News mensile, Notiziario 
trimestrale, il sito internet www.caoco-
mo.it ed il libretto annuale delle attività 
costituiscono una rete di comunicazione, 
che ci consente di presentare con pun-
tualità 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 2015 
si è provveduto alla redazione del libret-
to con la stessa impostazione grafica 
che già l’anno scorso aveva modificato 
profondamente l’ impianto in uso da 
moltissimi anni. La dimensione ridotta 
e la presentazione delle gite per attività 
sono state particolarmente apprezzate 
dai soci. 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 2015 i soci paganti 
sono stati 513, così suddivisi:

soci ordinari  314   
soci sostenitori    70   
soci familiari  129    
  
La variazione rispetto all’anno preceden-
te mette in evidenza una diminuzione 
di 47 unità   (meno 8.39%), mentre le 
variazioni all’interno delle categorie si 
sono  diversamente distribuite:
Ordinari: meno 9,24%; sostenitori: meno 
2.77%; familiari: meno 9.15%.
Complessivamente, quindi, registriamo 
ancora una volta una significativa dimi-
nuzione della compagine sociale, che, 
come prima conseguenza, ha provocato 
una diminuzione dei ricavi specifici di 
euro789,00, pari al 7,64%, superiore 
a quella dello scorso anno ed in ogni 
caso ridotta perché è stata aumentata di 
euro2,00 la quota sociale per i soci fami-
liari. 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 pro-
motori della raccolta di nuove adesioni e 
soprattutto del mantenimento di quelle 
vecchie. 

RACCOLTA FONDI  
Nel corso del 2015 è stata realizzata 
una raccolta fondi di € 1.948,00, di cui € 
800,00 durante la settimana bianca di 
Kaprun ed una di € 1.148,00  in occa-
sione della Festa Amici della Montagna.
Tale incasso è stato destinato a finanzia-
re le attività ordinarie ed in particolare 
la Corale. 

 ATTIVITA’ BENEFICHE

Su iniziativa di un socio, per ricordare 
in un modo concreto Danilo Guerzoni, è 
stata aperta una sottoscrizione cui il CAO 
ha immediatamente aderito, versando 
il contributo raccolto all’Associazione 
Accanto onlus che collabora nella gestio-
ne dell’Hospice San Martino di Como. 
Attraverso il CAO, un altro socio, per un’ 
occasione particolare, ha provveduto a 
donare alla stessa Associazione un’im-
portante somma. 
La nostra Associazione è poi intervenuta 
direttamente per l’emergenza Nepal con 
un oblazione di euro 1.500,00 a favore 
del CESVI onlus di Bergamo particolar-
mente impegnata nella ricostruzione 
dopo il terribile terremoto che ha colpito 
quella nazione. Per questo intervento il 
Cosiglio direttivo ha deliberato di utilizza-
re il fondo Madre Edy.

2016
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 SITUAZIONE ECONOMICA 
 E FINANZIARIA

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Di-
cembre 2015, il cui dettaglio sarà espo-
sto nella successiva lettura delle voci 
componenti il bilancio stesso, presenta 
un risultato positivo di euro 514,42 
dopo aver stanziato ammortamenti per 
euro 11.958,45. Relativamente alla 
situazione finanziaria, merita di essere 
segnalata lo stato del mutuo di euro 
170.000,00 a suo tempo contratto per 
l'acquisto della sede, per il quale, al 31 
dicembre 2015, sono già state pagate 
n. 115 rate. La quota capitale residua 
ammonta a euro 79.032,961 e dovrà 
essere rimborsata in 65 rate mensili di 
euro 1.390,48 (comprensive di interes-
si). Si conferma che le condizioni del 
mutuo sono state rinegoziate  ottenendo 
che dal 1/9/2015 il tasso debitore sia 
stato ridotto da 5,9% a 5% con una dimi-
nuzione della rata di euro 34,91. Nell’e-
sercizio 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 ana-
litico e dettagliato. 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 2015 siamo iscritti nell'e-
lenco dei soggetti che hanno richiesto 
di accedere al beneficio del 5 per mille 
pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.
Nell’esercizio in esame non ci sono stati 
accreditati contributi. Siamo ovviamente 
grati ai Soci ed agli Amici del CAO che 
hanno accolto il nostro appello, apponen-
do la propria firma sul modello 730, ed a 
coloro che hanno contribuito a pubbliciz-
zarne 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 economi-
ca, si deve prendere atto di una riduzione 
dei ricavi che, al netto della sopravve-
nienza del 5 per mille, è del 6,14% e 
dovuta alla decurtazione delle entrate 
per le attività sociali, per il tesseramen-
to e per ricavi diversi; tale diminuzione 
è stata solo in parte compensata  dal 
piccolo aumento dei fitti attivi. 
I costi nel loro complesso sono diminuiti 
di ca. il 19% dovuto sostanzialmente alla 
diminuzione degli ammortamenti, delle 
spese condominiali per lavori straordinari 
ed ad alcune spese di manutenzione del-
la capanna. Le spese straordinarie per la 
manutenzione capanna e per manuten-
zione ferrata sono state capitalizzate e 
verranno ammortizzate in 5 anni. 
L’avanzo dell’esercizio ammonta a euro 
514,42 dato dalla differenza tra ricavi 
di euro  49.939,52 ed i costi di euro 
49.418,10.

 ATTIVITA’  2016

Il Programma per l’anno 2016, è stato 
spedito ai soci con il notiziario n. 4 nel 
mese di dicembre. L’anticipazione della 
distribuzione del programma ha favorito 
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 ap-
plaudita 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 pro-
gramma, e quasi tutte hanno registrato 
un riscontro favorevole da parte dei soci.
In particolare, si è confermato il succes-
so 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. 

  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Signori Soci, 
Il Consiglio Direttivo si augura che quanto 
realizzato nel 2015 possa raccogliere, 
ancora una volta, il Vostro consenso 
ed auspica una sempre maggiore par-
tecipazione 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 redazio-
ne della presente Relazione e del Bilan-
cio chiuso al 31 dicembre 2015, che di 
seguito sarà presentato, Vi invitiamo ad 
approvarli.
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Cosa dire di un'associazione che per il 
43° anno di fila organizza un campeggio 
per i propri soci? Una sola cosa: “tanta 
voglia di montagna”. 
Certo, perchè i campeggi CAO offrono 
ogni anno la possibilità di visitare a 
fondo le più belle zone delle Alpi cam-
biando la destinazione ogni anno e di 
conseguenza gli ambienti alpini che 
sono quanto mai vari.
Il Campeggio 2016 ci vedrà ospiti del 
Camping Val di Sole, vicino a Pejo nel 
Parco Nazionale dello Stelvio. 
Nelle vicinanze i Gruppi dell'Ortles e 
Cevedale, la Presanella e altri monti 
che attendono solo di essere saliti dai 
nostri scarponi. E non dimentichiamo 
che non troppo distante si trova anche 
il Gruppo del Brenta, Dolomiti, e scusate 
se è poco. Non vi basta? Incontentabili! 
Allora scendete a valle, valicate il Tonale 
e in Val Camonica dove troverete gli 
accessi per l'Adamello. E' sufficiente?
Come sempre il camping ci offre i propri 
servizi, docce, locale per lavare le sto-
viglie, mini-market, bar-ristorante, ecc. 
e quest'anno anche una costruzione in 
muratura dove piazzare i nostri tavoli e 
fornelli. Già, per quest'anno rinuncere-
mo al nostro mitico tendone/mensa e 
al cucinotto prefabbricato. 
Come tutti gli anni potremo accedere 
con la tenda oppure il camper o la 
roulotte.
Approfitto per segnalare che da tanti 
anni alcuni volonterosi soci portano 
avanti e indietro le attrezzature neces-
sarie montando e smontando il tutto 
all'inizio e alla fine del campeggio. Un 
servizio utilissimo senza il quale il cam-
peggio non esisterebbe. Rivolgiamo un 
pensiero di ringraziamento. Basta un 
pensiero, non chiedono altro.
E veniamo alla nostra passione, le 
escursioni sui monti. La zona offre 
molto, da tutti i punti di vista. Semplici 
passeggiate o camminate lunghe e fati-
cose. Ghiacciai con vie di salita alle cime 
di varia difficoltà. Scalate su roccia. 
Percorsi per mountain bike. Eccetera. 
Per tutti i gusti. E d'altra parte la Val 

CAMPEGGIO 
di Pejo è riconosciuta come una meta 
classica degli appassionati. 
Ma non dimentichiamo la storia. Qui, 
durante la prima guerra mondiale, pas-
sava il fronte. Tutti i gruppi montuosi 
della zona sono stati teatro e testimoni 
della Grande Tragedia che ha sconvolto 
l'Europa. Così sono numerose le testi-
monianze sparse sul territorio (trincee, 
luoghi di battaglia, forti, ecc.), come 
pure i musei e qualche sacrario.
Già nel 2014 il CAO si è impegnato 
nel ricordo del Centenario dello scop-
pio della Grande Guerra organizzando 
gite tematiche svoltesi all'interno dei 
programmi alpinistico ed escursionisti-
co, ma anche durante il campeggio di 
quell'anno sulle Dolomiti. 
Le iniziative furono molto apprezzate e 
le uscite suscitarono grande interesse. 
Quest'anno abbiamo la possibilità di 

rivivere nuovamente questo aspetto 
culturale e la zona si presta sicuramente 
perchè proprio qui vicino i poveri soldati 
italiani, ma anche austriaci o tedeschi, 
si trovarono a combattere a quote mai 
raggiunte prima per operazioni militari, 
aggiungendo ulteriori sof ferenze e 
drammi.
Fortunatamente, potremo vivere nella 
pace e nell'armonia che il tempo ha re-
stituito a queste montagne e apprezzare 
la bellezza che la natura ha disegnato 
per noi. Ci vorrebbero comunque pagine 

2016
e pagine per descrivere le possibilità 
che ci attendono, naturalmento spe-
rando nel bel tempo. Suggeriamo di 
dare un'occhiata al sito http://www.
visitvaldipejo.it/index.cfm/home/, dal 
quale ognuno potrà farsi un'idea delle 
attività in base alle preferenze e ai gusti 
personali. Sono pagine redatte davvero 
bene e che offrono un quadro veramen-
te completo dell'offerta rivolta al turista 
e al villeggiante in Val di Pejo.
All'interno del sito è molto interessante 
leggere le informazioni sulla “Val di Sole 
Opportunity”, una card che permette di 
usufruire di sconti sui mezzi di trasporto 
e sugli ingressi alle Terme e ai Musei. 
Questa Card consente di pianificare i 
propri spostamenti, anche fino al Bren-
ta, senza utilizzare l'automobile. 
Non dimentichiamo inoltre l'aspetto 
gastronomico, al quale siamo sempre 

sensibilissimi. A Pejo potremo gustare 
i prodotti del locale caseificio, fra i quali 
il formaggio Casolet, tipico della zona, al 
quale viene dedicata una settimana dal 
20 Agosto organizzata con varie manife-
stazioni interessanti dal punto di vista 
culturale e assai gustose in quanto si 
potranno gustare i prodotti locali.
Come sempre ci attendono vacanze 
meravigliose nel nostro campeggio che 
non delude mai. Iniziate a preparare le 
vostre attrezzature e venite in Sede a 
segnalare la partecipazione.

di Adriano Tagliabue
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Da tempo avevamo l'idea di presentare 
i brani del nostro repertorio di mon-
tagna dedicati alle Alpi e finalmente 
l'abbiamo realizzata nella serata che 
abbiamo tenuto il 25 maggio in sede 
con lo spettacolo "Coralpi". I nostri 
amici dell'Associazione Spindler hanno 
interpretato sette personaggi provenienti 
dalle diverse regioni della catena alpina 
che raccontavano leggende, narrazioni di 
ascensioni o descrizione di personaggi 
legati alla loro zona di origine e la nostra 
Corale ha intervallato i brani letti con 
canti legati al testo. Virtualmente cinque 
di questi personaggi hanno portato un 
dolce tipico della loro regione, in realtà 
preparato dalle abilissime mani dei no-
stri coristi che sono diventati veri maestri 
nell'arte pasticciera e sanno improvvisa-
re rinfreschi veramente speciali. Ne è 
uscita una simpatica serata apprezzata 
dal numeroso pubblico presente in sala 
che ringraziamo per il calore con cui ci 
segue. Queste iniziative servono anche 
a consolidare il nostro gruppo, coinvol-
gendo anche i nuovi coristi entrati da 
poco a farne parte e contiamo di farle 
diventare un'appuntamento tradizionale 
alla fine di un anno di attività. Siamo in 
ferie, ci ritroveremo a settembre, come 
sempre il mercoledì, se qualcuno vuole 
aggiungersi non ha che da farsi avanti!

1/PIEMONTE       
(personaggio molto pieno di sé)

Buonasera,

Vengo da Torino e vi ho portato un dolce tipico piemontese, la torta di nocciole 

fatta con nocciole piemontesi, le migliori in assoluto e vi voglio parlare della 

montagna che noi piemontesi abbiamo modellato con le nostre mani e l'abbiamo 

piazzata lì con la sua bella forma inconfondibile a dare un tocco in più al nostro 

orizzonte. Non ci credete? E allora mi riprendo il dolce.

È la montagna più bella in assoluto, la si vede sicuramente anche da Como, 

nei giorni in cui non avete la foschia o la nebbia e ha la forma che dovrebbero 

avere tutte le montagne: due tratti obliqui senza tanti fronzoli, come le 

disegnavamo da bambini. Il suo nome significa "monte visibile" ed è il Monviso e, 

scusate se è poco, ma è da lui che nasce il fiume più lungo d'Italia, il Po.

I primi ad arrivare i cima sono stati due inglesi nel 1861, poi altri due inglesi 

nel 1862 e finalmente nel 1863 Quintino Sella (quel Ministro delle Finanze che 

con le sue iniziative riuscì a portare in pareggio il bilancio statale e guarda caso 

era piemontese) organizza e si mette a capo di una spedizione di cui farà parte 

anche un deputato calabrese, Giovanni Barracco, per meglio evidenziare lo scopo 

di questa impresa che era di celebrare l'Unità d'Italia appena raggiunta.

Vi leggo il racconto di Quintino Sella:

"La mattina del 12 agosto eravamo tutti in piedi ai primi albori e tosto ci 

avviammo con i nostri bastoni alpini a punta di ferro in compagnia delle tre guide, 

alle quali avevamo affidati barometri, martelli, cannocchiali, un'ascia per tagliare 

il ghiaccio, una lunga corda, qualche soprabito ed i viveri per una leggera 

colazione. Gertoux, la guida, la cui arditezza, fermezza di piede e robustezza 

di braccio è veramente ammirabile, non era meno di noi animato per riuscire 

nell'impresa ed appena lo lasciai andare, si slanciò sovra quelle orride scogliere 

collo stesso impeto di un cavallo generoso cui si affaccia una salita. 

Dopo tre quarti d'ora era di ritorno affermando di aver trovato vie accessibili 

che ci avrebbero, se non altro, condotti a grande altezza, ed animosi 

cominciammo ad arrampicarci per gli scogli. Tra l'opera dei piedi e delle mani, 

tra l'aiuto che qualche volta si riceveva da chi era davanti e da chi stava indietro, 

si andava su per balze che veramente si sarebbero dette inaccessibili e fra cui 

un uomo difficilmente si avventurerebbe solo. Giunti a poca distanza da un filo 

d'acqua che esciva da un lembo di neve ci determinammo di spedire il Gertoux 

fin presso la cima e di dare opera alla colazione, la quale tra la fatica sostenuta, 

l'ora tarda e l 'aria vivissima ci parve molto saporita. Una osservazione 

coll'aneroide mostro' che eravamo verso i 3550 metri sul mare dunque prossimi 

alla cima! Ma il Gertoux non tornava: ci demmo a chiamarlo poiché la nebbia era 

sì fitta che a poca distanza nulla si vedeva. La nostra voce era ripetuta sei 

o sette volte dall'eco che per quelle balze rimbombava chiarissimo, ma nessuna 

traccia di risposta. Finalmente ricomparve il Gertoux che era stato trattenuto 

da passi difficilissimi e ci annunciò che si poteva giungere alla cima. 

Tosto ci alzammo seguendolo con più animo che mai ed a un bel punto 

ecco la cima!

In un attimo stanchezza, dubbi, paure, sofferenza, tutto fu scordato. 

Eravamo finalmente riesciti!

Siamo venuti da noi, dissi anzitutto, senza di bisogno di stranieri. Vedi l'amor 

proprio nazionale!"

A seguito di questa impresa verrà fondato a Torino (naturalmente) il Club Alpino 

Italiano. Vedete dunque che grande ruolo ha avuto nella storia dell'alpinismo 

questa montagna che io con orgoglio di torinese chiamo: LA MIA MONTAGNA.

TORTA DI NOCCIOLE

200 gr. farina
200 gr. nocciole tostate  
       e tritate grossolanamente
200 gr. zucchero
100 gr. burro sciolto a bagnomaria
buccia di limone grattugiata
1 tazzina da caffè di latte
2 uova intere
1 bustina di lievito

In una terrina mescolare gli ingredienti con il burro fuso
e impastare. Mettere in una teglia imburrata e cuocere in forno 
preriscaldato a 180' per 30 minuti. Se prende troppo colore 
coprire eventualmente a metà cottura con un foglio d'alluminio 
per evitare bruciature. Mentre si aspetta che termini la cottura fare esercizi 
di respirazione col diaframma e ripetere per venti volte di seguito 
la parola kiwi per sciogliere le labbra.

Ricetta di Gianna Zuppardi - contralto 


