
n
ot

iz
ia

ri
o C

AO

1

CAO
notiziario

anno XXXIII / numero 1 / gennaio 2005
notiziario trimestrale in omaggio ai Soci del CLUB ALPINO OPERAIO

CAO via Italia libera, 13 / 22100 Como Italia / telefono 031.263.121
www.caocomo.it / e.mail posta@caocomo.it

la sede è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 21
direttore responsabile Danilo Guerzoni

grafica Lavori in Corso / Cavallasca (Co)
stampa Grafica Malima / Como

spedizione in abbonamento postale 70%
autorizzazione Tribunale di Como n. 237 del 30 marzo 1972

1 1885-2005
120 anni,
3 secoli di storia

2 XXVIII
concorso fotografico

3 Nives Meroi
Ottomila stile libero

4 Ricordi... corali
Ciao Paolo

5 Marì Betlemme
6 Scuola di sci per bambini
7 Corsi di fondo

 I
 N

  
 Q

 U
 E

 S
 T

 O
  

 N
 U

 M
 E

 R
 O

segue a pagina 2

1885-2005: 120 anni,
3 secoli di storia
di Erio Molteni
Una ricorrenza significativa che ci è
parso doveroso celebrare, pur senza
una particolare enfasi ma con la giu-
sta pretesa di porre in risalto la nostra
associazione che, senza alcun dubbio,
può essere  riconosciuta come un’im-
portante realtà comasca.
Poche sono le società sportive sul ter-
ritorio lariano che possono vantare una
tradizione ultracentenaria ed il CAO,
orgogliosamente, ne fa parte.

E’ inevitabile che il nostro pensiero, in
queste occasioni, si soffermi a ricorda-
re tutte le persone che, dalla fondazione
a oggi, si sono impegnate affinché il CAO
potesse crescere e continuare il proprio
percorso, toccando ben tre secoli.
Abbiamo pensato che il raggiungimento
di questo rispettabile traguardo costi-
tuisse l’occasione per  dedicare ai soci

un programma di attività collettive con-
tenente alcune iniziative particolari ed
alcune novità rispetto al calendario tra-
dizionale. La serata di presentazione,
prevista quest’anno per venerdì 21
gennaio 2005 presso l’auditorium del
Collegio Gallio di Como, con la presen-
za della celebre alpinista Nives Meroi,
sarà l’occasione per dar modo ai soci
di scoprire quali nuove proposte li at-
tendono per festeggiare degnamente
il 120° del CAO.

Il socio rimane sempre la pedina fonda-
mentale di ogni gruppo o associazione
e, se una società come la nostra è riu-
scita ad avere una vita così longeva, lo
si deve proprio ai soci che in tutti questi
anni hanno dimostrato un vivo attacca-
mento al sodalizio, sia partecipando at-
tivamente alle iniziative, sia semplice-

SERATA
PRESENTAZIONE
PROGRAMMA
ATTIVITÀ 2005
21 GENNAIO
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TESSERAMENTO
CAO 2005
Socio SOSTENITORE €  29,00
Socio ORDINARIO €  18,00
Socio FAMILIARE €  11,00

TESSERAMENTO
FISI 2004-2005
Socio € 22,50
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segue da pagina 1 XXVIII
concorso fotografico

mente mantenendo la qualifica di socio.
L’augurio che possiamo rivolgere al
CAO è quindi quello di continuare ad
avere il sostegno dei soci per prose-
guire la propria corsa nel futuro e che
il lavoro del Consiglio Direttivo sia sem-
pre premiato dalla loro fiducia.
Tale sostegno si concretizza anche at-
traverso il rinnovo del tesseramento
che rappresenta il modo più semplice
per dimostrare l’affetto per il nostro
Club. Il versamento della quota socia-
le rimane l’elemento indispensabile per
garantire la continuità e lo sviluppo
della nostra associazione e per permet-
tere che gli ideali e gli scopi sociali che
ne hanno determinato la fondazione
possano mantenersi sempre vivi.

Il nostro invito è ovviamente rivolto in
modo particolare ai giovani, ai quali il
CAO sta dedicando i propri sforzi, affin-
ché non si disperdano e possano trova-
re nella montagna amicizie e valori veri.
Siamo comunque giunti alla fine di un
anno intenso, pieno di avvenimenti che
spesso hanno contrassegnato, anche
in modo pesante, la nostra esistenza
di uomini e cittadini ed all’inizio di un
nuovo anno che speriamo possa esse-
re migliore.

A tutti i soci ed ai loro familiari, anche a
nome del Consiglio Direttivo, gli auguri
che l’anno 2005  sia veramente un anno
sereno e pieno di soddisfazioni.

Giuria
ANTONIO VASCONI
Presidente Confartigianato Fotografi provincia di Como
NICOLA CIPOLLA
Vice Presidente Foto Cine Club Cernobbio
ROMANA DONI
Consigliere Foto Cine Club Cernobbio
SERGIO BRIVIO
Consigliere Foto Cine Club Cernobbio
FRANCESCO CIPOLLA
Consigliere Foto Cine Club Cernobbio
ALFONSO TRAPANESE
Consigliere Foto Cine Club Cernobbio
LORENZA INTROZZI
Foto Cine Club Cernobbio
PAOLO ORTELLI
Consigliere C.A.I. Menaggio

Sezione diapositive

1° PREMIO ANTONIO SIGNORIELLO
Colori e riflessi

2° PREMIO ENRICO TETTAMANTI
Il ponte giusto

3° PREMIO ORNELLO POZZI
Le quattro stagioni
sul lago di Como: inverno

PREMIO SPECIALE
ALESSANDRO GAMBARO
Campo base invernale
sul Monte Rosa: notturno
foto notturna di lunga esposizione ese-
guita con studio e ottima tecnica

PREMIO FLORA
GUIDO ZAMPIERI
Viola Comollia

Opere segnalate dalla giuria
ADRIANO PUSTERLA
Alpe scima
MONICA PUSTERLA
Parco di Monza
ANTONIO SIGNORIELLO
Infinitamente piccoli
Soli... nell’immensità dei monti
DANIELE LURASCHI
Galaverne
PAOLA SPADINA
Monti Pallidi
Paesaggio lariano

Sezione immagini digitali

1° PREMIO ALESSANDRO GAMBARO
Alpinisti sulla cresta

2° PREMIO GIULIO COLOMBO
Riflettere

3° PREMIO MARCELLO GAFFURI
Le linee d’ombra

Errata corrige
Sul numero precedente per una spiace-
vole svista, non è stato firmato l’artico-
lo di pagina  6/7 “Un sogno alto seimila
metri” che è di Antonio Signoriello. Al-
l’autore e ai lettori le nostre scuse.
La redazione

Opere segnalate dalla giuria
RENATO CITTADINO
Rifugio Albert Heim
GIULIO COLOMBO
Bello comunque
CHIARA BOTTA
Nel vento della cresta

ANGELO BALESTRINI
In cordata
DONATA DE SANTIS
Massima pendenza

17 partecipanti 12
82 opere presentate 60
75 opere ammesse  60
7 opere non ammesse 0
7 opere segnalate 5
5 opere premiate 3
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Ciao
Paolo
di Danilo Guerzoni

Non si era ancora assopito l’eco e il dolore della scomparsa dell’Orlando
che la notizia che anche Paolo Busana non era più tra noi
ci ha gettato decisamente nello sconforto.
Due amici, due soci che per tanti anni hanno militato nel CAO
e nel suo Coro e, non solo, si sono  avvicendati nella sua Direzione.
Due notizie che lasciano decisamente senza parole
e, se la prima era in certo qual modo attesa, la seconda
ci ha colpito brutalmente lasciandoci nella più profonda incredulità.
Paolo era entrato anche lui giovane nelle file del Cao portando nel Coro
tutto il suo entusiasmo e la sua passione per i Canti della
montagna, sostenuta dalla sua  indubbia competenza musicale.
Sotto la sua direzione il Coro del CAO ha potuto continuare
sulla strada aperta dall’Orlando riuscendo a raggiungere nuove
e non trascurabili affermazioni in Italia ed all’estero.
Possiamo senza tema di smentita affermare che, dopo la famiglia
che adorava era il canto alpino a completare la sua vita.
Cominciò a dirigere a ... tempo pieno il Coro proprio alla vigilia dell’Anno
in cui il CAO celebrava il suo Centenario e quale occasione più propizia
fu quella per l’incisione di un nuovo Disco.
Da pochi anni era terminata l’incisione del primo disco
che aveva fatto conoscere i vari problemi che una iniziativa del genere
poteva presentare e così, forti di questa esperienza,
si è potuto affrontare con maggior sicurezza il nuovo impegno
regalando al CAO un nuovo disco di notevole spessore artistico e tecnico.
Cosa che si ripetè ancora dieci anni più tardi.
Ora anche il Paolo con l’Orlando ha raggiunto quella Grande Perenne Sezione
nella quale hanno ritrovato tanti amici, tante belle voci
con le quali staranno già sicuramente formando un nuovo complesso
nel quale travasare la loro passione che non si sarà sopita
ma che potrà raggiungere ora, fra gli angeli, quelle sublimi vette
che tanto hanno cercato di cogliere fra noi.
Mi piace chiudere questo ricordo facendo nostro quanto un ex corista
a nome di tutti ha voluto esprimere a nome degli amici del Coro CAO:
“Non è facile esprimere il dolore che ha colpito tutti noi.
Paolo è stato per noi una presenza di notevole spessore
per la sua grande carica umana, per quella tenacia, passione, entusiasmo
nell’assumere e portare a termine gli impegni in corale.
Il grande amore per la musica l’ha sempre visto impegnato
e i successi raggiunti, frutto di un impegno corale che lui ha saputo trasmettere,
sono sicuramente la conseguenza più logica delle sue doti e della sua competenza.
Ora per lui si è spento il riflettore sul palcoscenico della vita, ma per noi
è sempre presente, come uomo e come amico, e perché canto e musica,
direbbe lui, ci fanno sentire amici, ci danno gioia, calore, affetto e stima.
Ciao Paolo e grazie”
(Gieffe)

C’erano tutti o quasi quella sera

al Cine teatro di Lora,

chi per un motivo,

chi per un altro

hanno voluto partecipare

o essere presenti,

erano amici,

ex coristi anche familiari.

Noi li abbiamo ricordati così,

 frementi di trasmettere al pubblico

quella passione per il canto corale,

per la natura, per l’amicizia...

e in quella serata,

ideata per Loro

non c’era di meglio

che pensarli in un posto bellissimo,

magari contornatoi

da montagne e vallate.

Grazie Orlando e Paolo.

Un grosso grazie

per le generose offerte

pervenute a favore

dell’Associazione Parkinsoniani

di Como.

Ricordi...
corali

Errata corrige
Sul numero precedente a pag 8, col 3
riga 19/24 va letto:
interpretare e sviluppare quell’articolo
2 c) che recita: di promuovere la divul-
gazione del canto alpino e popolare;



n
ot

iz
ia

ri
o C

AO

5

Do’ sito nà Maria a far nassere ‘l putelo?
Do’ sito nà a Betlemme in mezo a tamto gelo!
Do’ sito nà Giuseppe a portare la Madona?
Do’ sito nà a Betlemme a far nassere Gesù

Oh, bambinello caro, oh bambinel d’amore,
tu che sei vero figlio del Signore.

Dentro la grota gelida, la mama del Signore.
Insieme al so’ Giusepe, pianzeva dal dolore.
Ecco la mezanote co’ l’angelo del cielo:
in mezo a tante lagrime, ghe porta ‘l bambinello.

Oh bambinello caro...

Marì Betlemme
Parole e musica di Bepi De Marzi
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SCUO
LAdi

SCI
per

bambini

DAL 1885

Per informazioni:

Termine delle iscrizioni
giovedì 6 gennaio

Il corso è riservato
ai Soci CAO

per cui uno dei genitori
deve essere tesserato

Il CAO, in collaborazione

con la scuola di sci di Lanzo Intelvi,

organizza un corso sci per bambini

la domenica dalle10.00 alle ore 12.00.

Il corso prevede due ore di lezione

collettiva, comprensiva di uso degli impianti,

per quattro domeniche

(otto ore di lezione) che si terrà presso

gli impianti di Lanzo Intelvi-Sighignola

nel mese di gennaio, avrà inizio

il 9 e terminerà il 30.

In caso di brutto tempo la lezione,

se possibile, sarà recuperata

successivamente.

Al termine della lezione si potrà

sciare liberamente sulle piste

con l’uso gratuito degli impianti

di risalita sino alle ore 15.

Il comprensorio sciistico è formato

da un campo scuola

per principianti dotato di impianto

di risalita tipo tapis- roulant

e di una pista a doppia

diramazione con impianto

di risalita tipo piattello.

Inoltre è attivo un impianto

di innevamento programmato,

con la dotazione di quattro cannoni.

Per coloro che volessero sciare il costo

dello skipass e del pomeridiano

saranno scontati,

per i soci CAO, del 20%.

Per chi non scia

è presente un bar ristorante

ed una pista riservata a chi

vuole provare l’ebbrezza

della discesa con gli snow tubing

(gommoni da neve).
via Italia Libera, 13
22100 Como
martedì-giovedì dalle 21
telefono 031.263.121
www.caocomo.it
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CAO

CLUB ALPINO OPERAIO COMO

SCUOLA
SCI FONDO
2005
Anche per quest’anno
il CAO propone
la scuola per lo sci da fondo,
i corsi si terranno sulle piste di

CAMPRA
(Canton Ticino)
a cura della locale scuola di sci

Per ulteriori informazioni
rivolgersi in sede

via Italia Libera, 13
tel. 031.263121

aperta
il martedì e il giovedì

dalle 21 alle 23

Le lezioni avranno inizio

DOMENICA
9 GENNAIO
ed avranno seguito
nelle successive quattro domeniche
(16,23,30 gennaio e 6 febbraio)
per un totale di 10 ore

I viaggi a Campra
verranno effettuati
a mezzo pullman
che sarà a disposizione
anche di tutti coloro
che vorranno sciare
per conto proprio C
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A tutti i soci
ed ai loro familiari,

gli auguri che l’anno 2005
sia veramente un anno

sereno e pieno
di soddisfazioni

2005


