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 Anche quest’anno la nostra Relazione si apre con un sincero 
ed affettuoso ricordo per tutti i nostri soci che ci hanno lasciato. 
 È un atto dovuto che facciamo non perché la tradizione lo vuole 
ma perché siamo consapevoli che per tener viva un’ Associazio-
ne come la nostra dobbiamo tener viva la nostra storia che è 
fatta soprattutto dalle persone che ad essa si sono dedicate.  
  Un ricordo particolare al nostro Consigliere Adriano Ta-
gliabue che dopo una lunga malattia, affrontata con coraggio e 
senza mai far cessare il suo fattivo apporto al CAO, ci ha lasciati 
prematuramente.
 Lo richiamiamo quindi alla memoria unitamente a tutti gli altri 
soci che ci hanno lasciato in corso d’anno e che doverosamente 
ringraziamo per il sostegno dato al CAO durante la loro vita.   
 Sentiremo la loro mancanza.
 Li ricordiamo tutti con un breve silenzio.
 Il nostro anno sociale si è aperto il 18 gennaio 2019 presso 
l’Auditorium dell’Istituto Don Guanella, con la tradizionale pre-
sentazione del programma annuale delle attività. La serata si 
è aperta con l’esibizione della nostra corale che ha eseguito 
quattro canti con la consueta bravura riscuotendo molti applau-
si dal pubblico, quest’anno particolarmente numeroso. E’ segui-
ta la presentazione del programma 2019 preparata con cura ed 
accompagnata dalle foto del Concorso Fotografico. Significativo 
e particolarmente simpatico l’intervento di alcuni ragazzi che 
hanno spiegato in cosa consiste il “Campeggio CAO”
 L’ospite della serata, l’alpinista, scrittore, regista vicentino 
Mario Vielmo ha presentato e raccontato il suo filmato, che ha 
molto interessato e coinvolto il pubblico.
 Riteniamo come sempre opportuno sottoporre alla vostra atten-
zione un adeguato rapporto sulle attività e sulla situazione eco-
nomica e finanziaria affinché i soci possano verificare e valutare 
in modo appropriato l’andamento della nostra Associazione. Illu-
striamo quindi, anche se                                                                        in 
modo sintetico, e con il consueto schema, le singole iniziative 
organizzate nello scorso anno.

attività sociali
 I primi numeri che dobbiamo citare sono quelli relativi alla 
partecipazione complessiva alle attività in montagna del 2019, 
per i quali dobbiamo registrare 582 (599) presenze di soci per 
1.616 (1.667) giornate complessive. Sono numeri significativi 
che, pur richiedendo un dettaglio maggiore, confermano ancora 
una volta una situazione precaria. Il numero dei soci partecipan-
ti alle attività in montagna ha subito una flessione del 3% dovuto 
essenzialmente al fatto che il numero delle giornate di attività è 
zzttpassato da 68 a 65.  
 Il programma è stato comunque completamente realizzato con 
le attività che di seguito si dettagliano: 
racchette da neve: 4 (4) gite con la presenza complessiva di 31 
(51) partecipanti e 13 (15) accompagnatori;
scialpinismo: 3 (3) gite con la presenza di 14 (20) partecipanti e 
7 (8) accompagnatori;  
escursionismo: 9 (11) gite con la presenza di 166 (277) parteci-
panti e 37 (41) accompagnatori;
trekking di 4 giorni: 2 (2) con la presenza di 67 (61) partecipanti
alpinismo: 1 (1) gita con la presenza di 8 (7) partecipanti e 3 (3) 
accompagnatori.
Le settimane bianche per discesisti, fondisti ed escursionisti, 
in Val di Fiemme, a Panchià (TN) in gennaio, ed a metà febbraio 
in Val Pusteria, a Brunico, hanno registrato una partecipazione 
complessiva di 66 (81) soci.
Particolare attenzione è stata dedicata all’attività per bambini 
e ragazzi.
 Per la prima volta, per mancanza di iscrizioni, (5), non si è 
potuta organizzare la scuola sci per ragazzi. Sono state però 
realizzate quattro domeniche sciistiche a Splügen (CH) per le 
famiglie che negli anni passati partecipavano alla scuola sci. 
Buona la partecipazione che ha visto la presenza di 120 soci di 
cui 40 ragazzi.
 L’attività sulla neve per bambini si e conclusa con l’organizza-
zione di 1 (1) gita sciistica a Madesimo con la presenza com-
plessiva di 5 (16) soci.
 Per il settore escursionismo Junior si è effettuata 1 (1) gita 
con la presenza di 7 (8) soci e 2 (1) accompagnatore. L’altra gita 
programmata è stata annullata per maltempo. 
 I dati numerici di alcune di queste attività, sopra indicati, meri-
tano di essere brevemente commentati.
 Il settore ciaspole ha registrato una significativa diminuzione 
rispetto all’anno precedente dovuto allo scarso innevamento e 

all’obbligo di utilizzare le attrezzature necessarie (Artva, sonda 
e pala) per procedere in ambiente innevato. Per il secondo anno 
consecutiva si è dovuto annullare la gita di due giorni prevista 
quest’anno al rifugio Crosta in Val d’Ossola. 
 Identiche considerazioni devono essere fatte anche per l’at-
tività di escursionismo che rappresenta il settore trainante del 
CAO. Si è verificato un forte calo delle presenze senz’altro dovu-
to alla diminuzione del numero delle gite in particolare di quelle 
in pullman.
 In questo ambito un riscontro particolare deve essere riserva-
to ai trekking che, da diversi anni, sono diventati un segmento 
considerevole dell’attività.
 Dal 28 giugno al 2 Luglio è stato realizzato il trekking sui Monti 
Sibillini che ci ha permesso di visitare alcune località fortemente 
colpite dal terremoto. In particolare sono state effettuate due 
escursioni con l’assistenza di guide molto esperte. La prima 
sulle colline che circondano la Piana di Castelluccio in piena 
fioritura, uno spettacolo molto affascinante.
 La seconda giornata ci ha visto impegnati su due itinerari: uno 
al Monte Vettore mt. 2476 ed uno ad anello, sui Monti della 
Macchia Alta. 
 Le guide hanno dato un’accurata visione sia dell’aspetto del 
territorio che di quello storico e culturale. Al termine delle escur-
sioni sono state visitate rispettivamente Norcia e Cascia.
 L’ultimo giorno, come da programma, è stato dedicato, sempre 
col supporto di una guida, alla visita di Certaldo la citta di Boc-
caccio. 
 In settembre il trekking ha avuto come meta il Parco Adamello-
Bret con soggiorno a Madonna di Campiglio. Il primo giorno, nel 
viaggio di andata, si è visitato il Parco Grotta Cascate del Varone 
ed il borgo medioevale di Tenno. La prima escursione il “Giro dei 
5 laghi”, ai piedi della Presanella è stata resa un po’ difficoltosa 
da un forte temporale. Il terzo giorno è stata effettuata la traver-
sata dal Monte Spinale al Rifugio Graffer con risalita al passo 
del Grostè. Alcuni gitanti hanno poi prolungato l’escursione per-
correndo il Sentiero dell’Imperatore.
 L’attività alpinistica e sci alpinistica, non ha subito variazioni 
particolari e rimane sempre vincolata dalle situazioni meteo.
 Sempre attiva la partecipazione del CAO alla 46° Marcialon-
ga, con due atleti. Un grazie particolare a Pagani Mariangela e 
Marinoni Stefano per aver portato a termine una gara, ancora 
una volta resa dura e difficile per le condizioni della pista e per 
aver portato i colori del CAO in una competizione di così grande 
prestigio.
 Molte altre iniziative si sono concretizzate nel corso del 2019.
 La ginnastica presciistica effettuata da gennaio a metà mag-
gio e da ottobre a dicembre, presso la palestra del Setificio, ha 
visto una buona partecipazione di soci che hanno seguito i corsi 
trimestrali sotto la guida di due istruttori. Le iscrizioni relative al 
4° trimestre 2019 sono state di 33 (29) soci con un incremento 
del 14% rispetto all’anno precedente.

i Soci si incontrano
 Le otto serate organizzate in sede con relazioni e proiezioni su 
diversi argomenti hanno sempre riscosso un notevole apprez-
zamento da parte dei soci che spesso hanno partecipato con 
grande interesse alle iniziative programmate.
 Presso la nostra Capanna, il 27 ottobre, è stata organizzata 
la Castagnata e la gara di bocce Trofeo Fiorella Noseda ed il 
10 novembre la 48° Festa Amici della Montagna. Alla nostra 
tradizionale chiusura delle attività sociali erano presenti 65 (63)  
soci, oltre al sacerdote padre Luigi, che ha celebrato la S. Mes-
sa nella chiesetta di Santa Rita. 
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sede sociale
 Nelle due serate settimanali di apertura, la Sede è sempre 
stata costantemente frequentata. 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 2019, uno specifico risultato economico che, in pic-
cola 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.

Gestione Capanna
 Come è noto dal 13 febbraio 2018, la gestione della Capanna 
è stata assegnata alla ditta Vecchi Sapori srls dei signori Cam-
paniello Pietro e Casalino Nicola. L’anno 2019 è stato quindi il 
secondo anno di attività per i nuovi gestori che hanno lavorato 
regolarmente e, dai giudizi raccolti tra i soci ed amici, anche con 
un buon risultato.
 I canoni di locazione sono stati regolarmente pagati e, per la 
Castagnata e La Festa Amici della Montagna, i gestori hanno 
dato la loro massima collaborazione garantendone la buona 
riuscita.
 Durante l’anno purtroppo si sono verificati tre sinistri che han-
no interessato l’immobile. Il fortissimo vento del 25 marzo e del 
5maggio ha danneggiato tetto e serramenti della Capanna.   
 Domenica 29 settembre l’accensione del camino nel salone 
ha provocato un incendio sul tetto domato immediatamente 
dai gestori anche se poi sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I 
danni provocati da questi tre sinistri sono stati risarciti dall’As-
sicurazione.
 Come previsto nella relazione dello scorso anno si è dato se-
guito al rifacimento di parte del tetto con lo smaltimento delle 
lastre di amianto che lo ricoprivano. Si è trattato di un opera di 
manutenzione straordinaria, non più differibile, che ha richiesto 
un notevole impegno finanziario da parte del CAO essendo co-
stata quasi 48.000 euro. L’opera è stata completata nel mese 
di ottobre rispettando i tempi stabiliti.

comunicazione 
 Nel 2019, dopo le difficoltà incontrate l’anno precedente, il 
Notiziario CAO è uscito con i quattro numeri programmati. An-
che gli altri strumenti che abitualmente usiamo per mantenere 
il contatto con i soci, il sito Internet, le news mensili ed e-mail 
specifiche sono state utilizzate con continuità.
 Con l’ormai consueta impostazione grafica anche quest’anno 
si è provveduto alla redazione del libretto attività che è sta-
to spedito ai Soci tempestivamente con il Notiziario n. 2 del 
2018.  Si tratta di un investimento molto importante che pos-
siamo mantenere in essere solo in quanto la pubblicità ne copre 
parzialmente il costo ma che riteniamo ancora indispensabile 
per garantire ai soci un’adeguata informazione. Cogliamo qui 
l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le aziende, gli 
amici ed i soci che con il loro contributo permettono alla nostra 
Associazione di realizzare uno strumento così utile.
 Invitiamo comunque i Soci a consultare il sito del CAO 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 del 2019 il numero dei soci non ha subito alcuna 
variazione rispetto all’anno precedente consolidandosi a 433 
(433) , così suddivisi:
 soci ordinari 251(253)  
 soci sostenitori   81 (60) 
 soci familiari 101 (120)     
 Malgrado tutti gli sforzi e gli appelli per incentivare le iscrizioni 
non si riesce ad incrementare la compagine sociale anche se a 
parità di soci ordinari si deve registrare un incremento molto si-
gnificativo dei soci sostenitori compensata peraltro da una forte 
diminuzione dei soci familiari
 I ricavi specifici da tesseramento, grazie a questa variazione, 
si sono incrementati del 3,5%.
 Il permanere comunque di questa situazione ci induce a sen-
sibilizzare, ancora una volta, tutti i Soci affinché si facciano 
promotori della raccolta di nuove adesioni e soprattutto della 
pubblicizzazione per il rinnovo annuale dell’iscrizione.

corale CAO
 L’attività della Corale si è svolta con regolarità per tutto l’anno 
2019.
 Con grande impegno da parte del Direttore del coro M° Pasqua-
le Amico e dei coristi è stato aggiornato il repertorio con nuovi 
canti e sono state organizzate cinque esibizioni in pubblico:
 in gennaio presso l’Auditorium della Casa Divina Provvidenza 
dell’Opera Don Guanella di Como con l’apertura della serata de-
dicata alla presentazione annuale dell’attività dell’Associazione;             
 a giugno presso la sede del C.A.O. a chiusura dell’attività di-
dattica della Corale per la pausa estiva; 
 a fine ottobre presso la sede dell’Università della Terza Età di 
Como; 
 a novembre presso la Casa di Riposo di Olgiate Molgora; 
 in dicembre presso la sede del CAO per la serata natalizia, che 
viene organizzata tutti gli anni, nella quale, dopo aver assistito 
ad una esibizione della Corale, il pubblico viene coinvolto con 
l’insegnamento da parte del Direttore di un canto natalizio a due 
voci che viene poi eseguito unitamente ai coristi.
 L’organico della corale è purtroppo ancora incompleto ed ogni 
occasione è buona per sollecitare ed invitare i soci a farne par-
te. A fine anno la Corale risultava composta da 24 coristi per cui 
il problema dell’organico rimane sempre di attualità.

Campeggio 
 Durante il mese di agosto è stato organizzato il 46° campeggio 
sociale a Palafavera in Val di Zoldo . Complessivamente si sono 
avvicendati 36 (31) soci, per un totale di 433 (393) giornate di 
presenza con un aumento di ca. il 10% sulle presenze dell’anno 
precedente. Un incremento che registriamo con soddisfazione e 
che conferma la tendenza dello scorso anno.
 Come sempre le escursioni ai rifugi, alle vette circostanti an-
che su vie ferrate e le ardite pedalate in mountain-bike hanno 
impegnato i partecipanti che hanno raccolto grandi soddisfazio-
ni da questa loro attività. 

concorso fotografico 
 Il 43° Concorso Fotografico si è rivolto agli autori di immagini 
digitali. Hanno partecipato 18 (15) soci, con 88 (75) opere.  
Dobbiamo registrare un piccolo incremento della partecipazione 
dei soci che ci fa ben sperare per il futuro. La giuria è stata pre-
sieduta dal rag. Vasconi Piero, del Fotocineclub Cernobbio, che, 
con grande passione, si è reso disponibile a condurre la serata 
di premiazione.
 Sono stati assegnati i seguenti premi:
1° premio a Angelo Gatti - 2° premio a Annamaria Adami – 3° 
premio a Antonio Signoriello
 Premio speciale a Daniele Luraschi con la foto “Grignetta” e la 
motivazione” Un bianco e nero che celebra nelle sue sfumature 
il colore che vogliamo immaginare”
 Particolarmente apprezzati i premi che riproducevano su pietra 
lavica le foto dei premiati.

collaborazioni
 Nel 2019 sono state riproposte le tradizionali attività in colla-
borazione: 
 con il gruppo escursionistico del C.A.I. di Como, per la gita del 
16 giugno al Monte Camino (valle di Oropa); 
 con il C.A.I. di Moltrasio per la gita dei ragazzi: il 26 maggio al 
Rifugio Prabello con salita al Sasso Gordona 
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raccolta fondi 
 Nel corso del 2019 è stata realizzata una raccolta fondi di 
€ 3.235,00, di cui € 1.610,00 durante la settimana bianca di 
Brunico ed una di € 1.625,00 in occasione della Festa Amici 
della Montagna. 
 Ringraziamo tutti i soci che con la loro generosità hanno contri-
buito in modo concreto alla gestione del CAO.
 Tali introiti sono stati destinati a finanziare le spese ordinarie 
di gestione dell’Associazione. 

situazione economica e finanziaria
 Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, ed il cui 
dettaglio sarà esposto nella successiva lettura delle voci com-
ponenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, presenta 
un risultato positivo di € 2.154,42 dopo aver stanziato ad Am-
mortamenti € 28.840,37.
 Relativamente alla situazione finanziaria, merita di essere se-
gnalata lo stato del mutuo di € 170.000,00 a suo tempo contrat-
to per l'acquisto della sede, per il quale, al 31 dicembre 2019, 
sono già state pagate n. 163 rate. La quota capitale residua 
ammonta a € 22.924,78 e dovrà essere rimborsata in 17 rate 
mensili di € 1.390,48 (comprensive di interessi). 
 Si conferma che le condizioni del mutuo sono state rinegoziate 
ottenendo dal 1/9/2015 una riduzione del tasso debitore dal 
5,9% al 5% con una diminuzione della rata di € 34,91.
 Per fronteggiare la necessità di liquidità necessaria per rea-
lizzare la manutenzione straordinaria del tetto della Capanna 
il Consiglio Direttivo ha deliberato di accendere un mutuo di € 
30.000,00 con UBI Banca. Il 19/09/2019 tale mutuo è stato 
erogato alle seguenti condizioni:
 durata 48 mesi con un anno di preammortamento 
 tasso variabile
 tasso al momento della stipula: 3% 
 Anche per il 2019 siamo iscritti nell'elenco dei soggetti che 
hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille pubbli-
cato dall'Agenzia delle Entrate. Nell’esercizio in esame ci sono 
stati accreditati i contributi per gli anni 2012-2013-2017 per un 
importo complessivo di € 9.494,79. 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.
 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 attenzio-
ne, applicando criteri di trasparenza e rigore, mediante la tenuta 
della contabilità in modo analitico e dettagliato. Come richiesto 
dalla normativa, ci siamo sempre adeguati agli adempimenti bu-
rocratici, sempre più complessi e stringenti anche per le Asso-
ciazioni sportive come la nostra.
 Relativamente alla situazione economica, il bilancio presenta 
un risultato positivo di 2.154,42 dovuto alla differenza tra i rica-
vi di € 69.922,21 ed i costi di € 67.767,79.
 Entrando nel dettaglio della gestione ordinaria, per i ricavi le 
variazioni positive più significative riguardano le sopravvenienze 
attive dovute al contributo del 5 x mille sopracitato e i ricavi 
diversi che includono il risarcimento danni da parte della Zu-
rich Assicurazioni per i sinistri in Capanna. L’importo relativo al 
tesseramento, come già segnalato, è variato positivamente del 
3,5%. In diminuzione i ricavi per attività sociali che hanno regi-
strato una variazione negativa dell’11%.
 Come già riferito i canoni di locazione della Capanna sono stati 
regolarmente incassati.
 Per i costi si deve registrare un decremento dei costi per la 
sede e per la Capanna mentre particolarmente significativa è la 
quota per l’ammortamento dei cespiti e delle spese di straordi-
naria manutenzione.

n
ot

iz
ia

4

attività 2020 – 135° di fondazione
 Ill Programma per l’anno 2020, dopo essere stato spedito 
con il notiziario, è stato presentato e distribuito ai soci ed agli 
amici intervenuti alla serata del 17 gennaio presso l’Auditorium 
Don Guanella. Anche in questa occasione, la nostra corale ha 
aperto la manifestazione ed il numeroso pubblico presente ha 
potuto apprezzare la sua esibizione e l’intervento dell’ospite 
Davide Chiesa.
 Tutte le attività sono iniziate regolarmente anche se con qual-
che difficoltà per la mancanza di neve. Le settimane bianche 
hanno registrato il consueto successo con una buona parteci-
pazione di soci anche se in misura inferiore a quella dell’anno 
precedente. 
 Da segnalare il danneggiamento subito dal tetto e dai pluviali 
della Capanna, il 6 febbraio, ancora a causa del vento.
 Tutte le attività del CAO si sono poi fermate a causa della gra-
vissima e drammatica epidemia Covid 19. La sede sociale è 
stata chiusa, annullate tutte le gite ed il trekking del Cammino 
Materano, la cui partenza era prevista per il 3 maggio, e la cui 
organizzazione aveva richiesto considerevoli sforzi.
 A questo proposito il Consiglio Direttivo esprime la più grande 
preoccupazione per la vita futura della nostra Associazione che, 
come tutte le altre associazioni, vede fortemente limitata la pos-
sibilità di attuare il suo programma di attività.
 Per noi, in particolare, si è poi aggiunta un’altra avversità: la 
società Vecchi Sapori srls, del tutto inaspettatamente, ha dato 
disdetta del contratto di affitto d’azienda preannunciando che 
entro il 16/9/2020 lascerà la gestione della Capanna.
 Si prospetta quindi per il CAO un altro periodo di grande diffi-
coltà, ancora più difficile di quello passato due anni fa, poiché 
la situazione per alberghi - ristoranti e per tutto il settore tu-
ristico in generale farà molta fatica a riprendersi. Le ripercus-
sioni sul piano economico finanziario saranno molto pesanti. 
Già da ora dobbiamo richiedere a tutti i responsabili ed a tutti 
i soci, il massimo impegno di collaborazione, di creatività e di 
coraggio per consentire al CAO di continuare la sua storia con 
tutti i suoi valori che, è sempre bene ricordarlo, dura da cento-
trentacinque anni.  

considerazioni conclusive 
 Signori Soci, 
nella Relazione dello scorso anno eravamo molto fiduciosi così 
da poter dire: “…. l’esercizio 2018 ha avuto dei risvolti positivi, 
primo fra tutti l’aver trovato dei gestori della Capanna efficienti 
e capaci, che lasciano ben sperare per il futuro”.
 Anche questo esercizio 2019 ha avuto risvolti positivi ma le 
previsioni, con la disdetta del contratto per la gestione della 
Capanna e con il dilagare dell’infezione da Coronavirus, sono tali 
che ci vorrà uno sforzo straordinario per poter superare, anche 
questa volta, le molte difficoltà che incontreremo. Siamo però 
gente che frequenta e conosce la montagna, dove la fatica è 
una componente fondamentale del nostro “andar pei monti” e, 
anche in questa occasione, sapremo comportarci conseguen-
temente garantendo vicinanza e solidarietà al CAO in modo da 
poter vincere questa nuova sfida. Ne usciremo tutti insieme e 
tutti insieme ripartiremo.
 Il Consiglio Direttivo si augura che quanto realizzato nel 2019 
possa comunque raccogliere, ancora una volta, il Vostro consen-
so e ritenendovi poi d’accordo sulle modalità con le quali si è 
provveduto alla redazione della presente Relazione e del Bilan-
cio chiuso al 31 dicembre 2019, che di seguito sarà presentato, 
Vi invita ad approvarli.

 


