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Aspettavamo il 2013... e l’anno nuovo è 

puntualmente arrivato, con tutti i problemi 

lasciati aperti da quello vecchio che ci 

costringono a fare i conti con una diffici-

lissima situazione sociale ed economica.  

Il prossimo 18 gennaio daremo ufficial-

mente inizio al nuovo anno sociale con 

la serata di presentazione del nostro 

Programma 2013, alla presenza del 

lecchese Mario Panzeri, il terzo alpinista 

italiano, ed il tredicesimo a livello mondia-

le, ad aver salito tutti i 14 ottomila senza 

ossigeno. Sarà una serata entusiasmante 

e coinvolgente, che vedrà il CAO ancora 

una volta protagonista nell’offrire ai soci 

ed agli appassionati la testimonianza di 

un grande alpinista che ha realizzato il 

suo sogno. Sarà anche la serata in cui 

il CAO proporrà all’attenzione dei soci la 

brochure con il calendario delle gite per 

il 2013, elaborato dalle diverse sezioni 

con la consueta solerzia e responsabilità.

Nell’occasione potremo anche riascoltare 

la nostra corale che ci proporrà alcuni 

nuovi canti preparati proprio per l’aper-

tura dell’anno sociale.
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partecipanti

CONCORSO FOTOGRAFICO

La montagna
nei suoi vari
aspetti

giuria

consiglieri

risultato

segnalate

premiate

premio speciale

opere presentate

Rag. Antonio Vasconi
Presidente Foto Cine Club Cernobbio

FOTO CINe CLub CeRNObbIO
Sergio Brivio
Francesco Cupola
Paolo Ortelli
Jessica Temporiti
Fabrizio Temporiti

28

139

Opere non ammesse 7
Opere ammesse 132
Opere segnalate dalla giuria       10
Opere premiate 4

Chiara botta Realp
Antonio Signoriello
  Salita alla Weissmies
Carla brambilla  Inverno
enzo Villani Biglie sulla neve
  Lassù è bello
Donatella Figini Tra ombra e luce
Sergio Riccadonna
  Sentinella
Alessio Mazzocchi 
  La spina nel fianco
Sergio Ronchetti 
  Ultima nebbia
Luca bianchi Montagne segrete

Angelo Gatti 1° premio
  Val Varrone 2
Adriano Tagliabue 
  2° premio
 Verso l’infinito-Gr.San Gottardo
Sergio Riccadonna  
  3° premio 
 Inverno all’Alpe Campo

Fabrizio Malinverno  
 Fatica sul ghiacciaio
Le linee sinuose del ghiacciaio esaltano
le figure della natura

“Gli uomini camminano sempre meno, 
sono diventati sgraziati, si muovono curvi 
sui loro telefonini, hanno il collo storto 
per l’abuso del computer, le spalle rovi-
nate dall’utilizzo del mouse, lo stomaco 
contratto dallo stress e la testa piena di 
segnali e rumori di fondo. Un indonesia-
no, o un etiope, cammina in modo più 
nobile e felpato di noi, e quando porta 
un bagaglio in equilibrio sul capo mostra 
un’andatura eretta e sinuosa che noi 
abbiamo perduto da un secolo. Qualcuno 
dirà che sono esagerato. Rispondo con 
una semplice osservazione fatta nelle vie 
delle nostre città. Una volta c’erano solo 
gli scontri frontali fra automobili: oggi è 
facile vedere scontri tra pedoni che si 
tagliano la strada alla cieca, digitando 
messaggini. Guardando queste cose, e 
guardando anche me stesso, mi accor-
go che non solo siamo diventati goffi e 
ridicoli, ma che stiamo anche perdendo 
il senso della realtà. La nostra testa è 
cambiata. L’uomo che non cammina per-
de la fantasia, non sogna più, non canta 
più e non legge più, diventa piatto e 
sottomesso, e questo è esattamente ciò 
che il Potere vuole da lui, per governarlo 
senza fatica, derubarlo di ciò che Dio gli 
ha dato gratuitamente, e bombardarlo di 
cose perfettamente inutili a pagamento. 
Chi cammina, invece, capisce, parla 
con gli altri uomini, li aiuta a reagire e 
a indignarsi contro questa indecorosa 
rapina che ci sta impoverendo tutti 
quanti. Il semplice fatto di mettere un 
piede davanti all’altro con eleganza, di 
questi tempi, è un atto rivoluzionario, una 
dichiarazione di guerra contro la civiltà 
maledetta dello spreco.”

Un libro  
Feltrinelli Kids

a piedi
di Paolo Rumiz

Con questo, vogliamo comunque dare 

il nostro piccolo apporto per superare i 

momenti veramente pesanti che stiamo 

vivendo, dare il segno che l’amicizia che ci 

lega può ancora avere un senso e contri-

buire a farci sperare in un futuro migliore.

A tutti i soci ed alle loro famiglie il Con-

siglio Direttivo augura un sereno anno 

nuovo, pieno di “montagna” con il CAO.

“Questo è il racconto 
di un viaggio a piedi 

che può servirvi da guida 
ma è anche per incitarvi 

a mollare gli ormeggi 
e andare, 

perchè camminare 
rischiara la mente, 

conforta il cuore 
e cura il corpo”
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L’ agenda per i soci TESSERAMENTO 2013

Il Consiglio Direttivo ha deliberato 
le seguenti quote sociali, 
invariate rispetto agli anni scorsi.

Soci sostenitori   € 30,00
Soci ordinari  € 20,00
Soci familiari  € 13,00

SCUOLA DI SCI 
PER BAMBINI E RAGAZZI
(per principianti e non)

nelle domeniche 
13 - 20 - 27 gennaio 
e 3 febbraio 2013
in località SPLUGEN (Svizzera)

SCI NORDICO 
E CIASPOLE CON IL CAO

Iniziamo l’attività invernale 2013 
del CAO con quattro uscite dedicate 
a fondisti e ciaspolatori:
13 gennaio
San Bernardino (Svizzera)
20 gennaio
Zambla Alta (Bergamo)
27 gennaio
Splugen – Cufercalhutte (Svizzera)
3 febbraio
Val Roseg (Svizzera)

Il viaggio è in pullman, con partenza da 
Como - viale Innocenzo (palazzo ENEL).
Alla trasferta possono partecipare tutti 
i soci che desiderano trascorrere una 
piacevole giornata sulla neve e compiere 
facili e belle escursioni a piedi, con le 
racchette da neve, oppure sciando sulle 
piste di sci nordico. 

Per informazioni ed iscrizioni, 
vi invitiamo a contattarci in sede, 
martedì e giovedì, 
negli orari di apertura

STAGE DI 2 GIORNI
SCIALPINISMO
(teorico e pratico)

5 e 6 gennaio 2013, bivio (CH)
con le Guide Alpine 
Adriano Selva e Matteo Piccardi 

Info: 3409030744 (Adriano)
3384303611 (Andrea)
3335801261 (Alberto) 
o direttamente in sede 

11 gennaio 
serata di divulgazione
gite invernali e rischio valanghe

13 gennaio 
San Bernardino (CH)
racchette - sci nordico

18 gennaio 
serata presentazione programma attività sociali
Collegio Gallio (Como)

20 gennaio 
Zambla Alta                    
racchette - sci nordico

27 gennaio 
Splugen (CH) - Cufercalhutte
racchette - sci nordico

3 febbraio 
Alpe Devero - Monte Corbenas m 2578                  
scialpinismo

3 febbraio 
Val Roseg (CH)
racchette - sci nordico

5 febbraio 
serata in sede
Cantieri d’alta quota - presentazione volume                    

dal 16 al 23 febbraio 
settimana bianca a Brunico                   
sci alpino - sci nordico

17 febbraio 
Carì (CH)                   
racchette

17 febbraio 
Maderhorn (CH) m 2887                   
sci alpinismo

varie

varie

varie
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PANZERI

presentazione
programma
attività 
sociale

Auditorium
Collegio Gallio
Via Barelli, Como
ingresso libero

con la
partecipazione
della corale 
CAO

18
2013
20.45

venerdì
gennaio
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i miei quattordici 8000
il sogno di una vita

Mario Panzeri, lecchese, classe 1964, ha 
scalato le principali cime alpine ripetendo 
le vie classiche e compiendo alcune prime 
in solitaria, invernali e concatenamenti. 
Ha inoltre aperto nuovi itinerari. Per il Club 
Alpino Italiano si occupa della gestione d’i-
tinerari ad alta esposizione, apertura, ripri-
stino, pulizia e chiodatura di vie alpinistiche 
e falesie e della messa in sicurezza di pa-
reti rocciose. Giornata storica il 17 maggio 
2012 per Mario Panzeri - e per l’alpinismo 
italiano - che ha festeggiato l’attesissima 
cima del Dhaulagiri in Himalaya, coronando 
il sogno dell’alpinista lecchese di salire tutte 
le 14 montagne più alte della terra. Guida 
alpina dal 1987, ha iniziato il suo percorso 
in Himalaya nel 1988 con la cima del Cho 

Oyu. Dopo due tentativi da Nord, nel 1992 
è arrivata finalmente la cima dell’Everest da 
Sud, seguita quattro anni più tardi dal K2 e, 
nel 1997, dal Lhotse. Poi una breve pausa, 
con un tentativo all’Annapurna ed un altro 
all’Everest da Nord, che ha poi portato al 
rush finale decisivo: Annapurna (2005), 
Makalu e Gasherbrum II (2006), Nanga Par-
bat e Broad Peak (2008), Manaslu (2009), 
Shisha Pangma (2010), Kangchenjunga 
e Gasherbrum I (2011) ed infine il Dhau-
lagiri. Con questo ultimo successo, Mario 
Panzeri è il terzo italiano, dopo Reinhold 
Messner e Silvio Mondinelli, a salire tutte 
le montagne più alte della terra senza l’uso 
di ossigeno supplementare. Oltre alle espe-
rienze himalaiane, ha scalato nel 1985 lo 
spigolo Nord-Ovest dell’Ama Dablam, ha 
aperto una nuova via sull’Aiguille Poince-
not in Sudamerica e salito il Huascarán. 
Ha inoltre effettuato tentativi all’Hornbein 
Couloir dell’Everest ed alla parete Ovest 
del Makalu. Nel 2003 ha partecipato alla 
spedizione per celebrare i 50 anni dal primo 
raggiungimento della vetta del K2, opera di 
una spedizione italiana.

MARIO


