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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA  DEI  SOCI  
 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI AD INTERVENIRE 
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI CHE SI TERRÀ : 

 

Il 14 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 8.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

IL 15 DICEMBRE 2021  ALLE ORE 20,45 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

PRESSO LA SEDE C.A.I. DI VIA BOLSENA 6/8   

PER  DISCUTERE  E  DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO 

SI  CONSIGLIA LA  PUNTUALITÀ 
  

ORDINE DEL GIORNO: 
APPROVAZIONE  CORREZIONI DELLO STATUTO  C.A.I  DELLA SEZIONE DI VIGEVANO SARÀ 

PRESENTE IL NOTAIO  LUISA  CELERINO 
 

ESTRATTO REGOLAMENTO SEZIONALE 

 art. 16  - Partecipazione  

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della 

quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea.  

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di 

convocazione: la delega può essere conferita solo ad altro associato; ogni associato non può ricevere più 

di due deleghe. 

L’assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli 

aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, 

l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 

È escluso il voto per corrispondenza 

 DELEGA 

Il sottoscritto  

Socio Ordinario/Familiare della  Sezione C.A.I  di Vigevano impossibilitato 

a partecipare all’assemblea indetta per il ……………………………………….. 

Delega a rappresentarlo il Socio………………………………………………….. 

In fede il Socio 

Ordinario/Familiare……………………………………………………………… 



 

 

RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE 

Care Socie e cari soci,      

 in un anno particolare segnato da questa lunga pandemia, la nostra sezione compie i suoi primi cento 

anni 1921-2021 

Una tappa importante di questo lungo cammino che ha visto passare generazioni di amanti ed 

appassionati della montagna 
Dietro ai molteplici episodi di questi cento anni, vi è stata la dedizione, l’entusiasmo, il cuore di quanti 

hanno permesso di realizzare queste storie. 

Per festeggiare questo importante compleanno la sezione, tra le tante proposte, ha scelto queste 

iniziative: la pubblicazione di un libro scritto da socie e soci per ritrovare il tempo passato, rivedere 
persone e luoghi ancora in vita e altre di cui non rimane che uno sbiadito ricordo e l’unione appare più 

viva nelle foto che nei racconti. 

Una mostra fotografica nella strada sotterranea dal 9 al 17 ottobre e un gilet con il logo del centenario. 
Sarà organizzata una serata al cinema Teatro Moderno, martedì 12 ottobre speriamo con Luca Colli, 

alpinista vigevanese. 

Tra i progetti accantonati, la tinteggiatura della facciata della sede 
Un grazie particolare alla segreteria per l’impegno elargito in questo periodo di pandemia 

Un grazie particolare a Cristina Bruno per la sua disponibilità, professionalità ed amicizia, sempre pronta a 

collaborare alla gestione economica della sezione. 
Le attività sezionali   sono state tutte sospese sia quelle in ambiente cosi come quelle in sede. 

Con la speranza di una ripresa nell’autunno prossimo, spetterà al nuovo Consiglio e al futuro Presidente 

una ripartenza in salita così come avvenuto in altri momenti storici della nostra sezione, dove nelle 

difficoltà ha saputo raccogliere lo spirito di corpo dei soci, l’entusiasmo e la collaborazione di tutti  

È rimasta ferma dal notaio la pratica per l’adesione alla riforma del terzo settore, dove il nostro statuto 

andava adeguato in alcuni punti. Speriamo nei prossimi mesi di riuscire a concludere questo iter (è stata 

prorogata entro maggio 2022) 

Ricordo la causa con la Sig.ra Elmi conclusasi con la condanna della sezione e il pagamento da parte 
dell’assicurazione di un indennizzo alla Sig.ra Elmi. 

Dopo un 2019 in crescita come tesseramento + 13 sul 2018, 563soci, ( la pandemia ci ha penalizzato, 

passando a 488  soci nel 2020 ed al momento, luglio 21 a  435 soci. 
Le attività di escursionismo, sci di fondo, palestra dovranno riprendere con entusiasmo, partecipazione e 

contributo di tutti per rinnovare come è scritto nel nostro statuto ”la diffusione della frequentazione 

della montagna, all’organizzazione di iniziative, alla formazione dei soci in collaborazione con i 

titolati e le scuole” 
Concludo questo mio secondo mandato da Presidente ringraziando tutti i soci che nel tempo hanno dato la 
loro disponibilità per il miglioramento della sezione. 

Al Consiglio per avermi supportato, consigliato e condiviso nelle molteplici attività, grazie. 

Come in tutte le attività umane si poteva fare di più e meglio, ma non sempre le forze disponibili sono 

state adeguate alle idee o ai progetti di qui una certa difficoltà nel realizzare nuove iniziative. 

Stiamo diventando sempre più un Club di iscritti e non di Soci, occorre secondo me invertire la marcia 

tornando ad essere Soci frequentatori della sede e delle attività mettendo a disposizione degli altri le 

proprie capacità e competenze. 

Buona montagna a tutti. 

      Giuseppe Frau  



Intervista  a cura della  rivista  

“SALIRE “ del  CAI Lombardia  







 

COVID-19 
 

 PIANO RIFUGIO SICURO 
 

 LE  REGOLE PER IL FREQUENTATORE: 

 

 PRENOTA,  IL  PERNOTTAMENTO  IN  RIFUGIO,  

QUEST’ANNO  È  OBBLIGATORIO ! 

 

PRIMA  D’INIZIARE L’ESCURSIONE, ASSICURATI DI ESSERE IN BUONA  SALUTE ! 
 

ATTENDI ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO LE INDICAZIONI DEL GESTORE!  CONSUMA, METEO 

PERMETTENDO, BEVANDE, CAFFÈ, TORTE E  PASTI  VELOCI  ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO ! 
 

LASCIA IL TUO ZAINO E LA TUA ATTREZZATURA TECNICA  DOVE   APPOSITAMENTE  

PREDISPOSTO  DAL  GESTORE ! 
 

ASSICURATI  DI  AVERE CON TE MASCHERINA, GUANTI  E IGIENIZZANTE  A  BASE ALCOLICA;  

UTILIZZALI QUANDO  ENTRI NEL RIFUGIO E COMUNQUE  SEMPRE  QUANDO NON  PUOI  

RISPETTARE  LA  DISTANZA  DI SICUREZZA ! 
 

PORTA CON TE IL TUO SACCO LENZUOLO O IL TUO SACCO A PELO PER PERNOTTARE  AL 

RIFUGIO ! 
 

LAVATI  SPESSO  LE  MANI  ED UTILIZZA  I TUOI  ASCIUGAMANI  PERSONALI ! 
 

RICORDA CHE IL GESTORE PUÒ SOTTOPORTI  AL CONTROLLO  DELLA TEMPERATURA E CHE, 
SE  SUPERIORE A   37,5°,  PUÒ  VIETARTI  L’INGRESSO  AL  RIFUGIO ! 
 

RIPORTA  I TUOI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE USATI ED I TUOI RIFIUTI A VALLE ! 
 

GREEN PASS 
 

ANCHE PER ENTRARE NEI RIFUGI IN MONTAGNA IN ZONA  BIANCA  DAL  6 AGOSTO SARÀ 

NECESSARIO IL GREEN PASS. 

In particolare, il club alpino italiano ricorda che per accedere ai rifugi sarà necessario essere in possesso 

della certificazione verde che provi l’inoculamento di almeno la prima dose di vaccino, la guarigione 

dall’infezione da sars-cov-2 ( validità 6 mesi )  o di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo al virus sars-cov-2 (valido 48 ore). Esibire il green pass non è obbligatorio per i bambini con 

meno di 12 anni e alle persone esenti sulla  base  d’ idonea certificazione medica. 

Per quanto riguarda i pernottamenti, aggiunge il cai, il possesso del green pass non è necessario, ma lo 

diventa nel momento in cui si usufruisce del ristorante per la cena o la colazione. 

I GESTORI SONO TENUTI A VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS MEDIANTE LA 

LETTURA  DEL Q-CODE, UTILIZZANDO L’APPLICAZIONE “VERIFICAC19” 

 



www.georeq.it 
 

L’APP SI SCARICA GRATIS  SE SI È SOCI CAI 

http://www.georeq.it/
http://www.georeq.it/


Cevedale – p.ta Cadini 



SI RICOMINCIA !!!!  

APERTURA DELLA PALESTRA D’ARRAMPICATA  
DEL CAI VIGEVANO  

 MARTEDI :   dalle  18.00 > 22.00  
 GIOVEDI :   dalle   18,00 > 22,00 

INFO : contattare   

Trezzi Daniele - 348 260 1513  

Carpo Andrea - 351 727 6659  
SARANNO  ORGANIZZATI  CORSI   

di “YOGA”  E  D’ALLENAMENTO  “FUNZIONALE” 
Per l’accesso alla palestra è fatto obbligo  essere  SOCI CAI 

e l’uso della  MASCHERINA e GREN PASS 
 

 







Una cartolina postale a testimonianza di un programma 

di gite della sezione CAI di Vigevano datata 1930, spedita 

dal socio  Carpi  R.  purtroppo, arrivata in ritardo non è 

stata pubblicata sul libro 100anni. 



I 100 ANNI DEL CAI  

SEZIONE DI VIGEVANO 

Cari soci e socie  .....  1921-2021 
I cento anni di storia della sezione del Club Alpino Italiano di Vigevano vengono celebrati con la 

realizzazione di una mostra nella Strada Sotterranea del Castello, dal 9 al 17 ottobre.  Il percorso ci 

guiderà, attraverso le immagini fotografiche, gli oggetti e le testimonianze dei soci di ieri e di oggi, alla 

scoperta del cammino fatto dalla Sezione in questi 100 anni. 

L’occasione ci spinge a raccontare le nostre montagne alla città intera e più in generale a raccontare 

l’impegno del CAI per la conoscenza dell’ambiente alpino nei suoi molteplici aspetti, dell’ambiente. 

Nelle stesse date è stato presentato il libro “100 anni del Club Alpino Italiano di Vigevano”, resoconto di un 

secolo di uomini e donne vigevanesi e di montagne. 

La mostra è stata aperta da sabato 9 ottobre con la presentazione del libro”100 anni del CAI ” e chiuderà 

domenica 17 Ottobre 2021 

Nella  serata del  12 ottobre al teatro MODERNO si è tenuto  uno spettacolo musicale sul tema della 

montagna  la “ VIA  CASSIN” 



m.te Leone  parete nord  



MOMENTI di ALPINISMO  

e di VITA SOCIALE 

Non è facile descrivere l’attività alpinistica dei nostri soci in questi ultimi cento anni. Il rischio è quello di 

tralasciare involontariamente qualche nome oppure qualche importante ascensione.  

Poi c’è il pericolo di cadere in un elenco di cime, quote, gradi, date e via dicendo che risulterebbe 

noioso e probabilmente incompleto, infatti una delle maggiori difficoltà è quella di reperire scritti e 

relazioni che in gran parte mancano nei nostri archivi, a parte qualche eccezione.  

Ci limiteremo di ricordare soprattutto i nomi degli interpreti dell’alpinismo vigevanese, e sono molti, 

soprattutto per un dovere morale. La memoria storica infatti è un patrimonio prezioso che rinforza la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, è il filo della continuità che lega nel tempo e nella coscienza la 

nostra identità, il passato e il futuro 

Pertanto questo articolo si propone solo di risvegliare emozioni e ricordi; sarà come sfogliare un album 

di famiglia, anche se i volti dei protagonisti, nelle fotografie che proponiamo a volte rimarranno ignoti per 

mancanza di notizie certe. 

In realtà chi va in montagna si appaga della vetta raggiunta e dell’avventura vissuta, mentre lo scrivere 

anche una breve relazione risulta quasi sempre un lavoro più faticoso dell’ascensione stessa.  

All’inizio, quando la Sezione viene fondata, l’attività principale rimane quella delle escursioni sociali; le 

gite collettive portano i soci nelle località alpine più famose, dalla Val d’Aosta alle Dolomiti non solo per 

visite culturali ma anche per lunghe camminate.  

Da ricordare l’escursione nel maggio del 1924 a Pigra nella Valle d’Intelvi; allora si arrivava a piedi e la 

strada carrozzabile sarebbe venuta qualche decennio dopo. Ben ottanta soci raggiunsero il piccolo 

paese, splendido balcone che si affaccia sul lago di Como. Venne posata una targa bronzea che 

recitava:  

La sezione di Vigevano del Club Alpino Italiano qui inaugurando il vessillo sociale riafferma l’amore alle 

patrie montagne. XXV-V-MCMXXIV.  

Inoltre è interessante una notizia che appare il 16 gennaio 1926 sul settimanale cittadino, Nuova 

Vigevano, dove nella prima pagina riporta il resoconto annuale dell’Assemblea del CAI.  

Nell’elenco delle gite ed ascensioni un trafiletto è dedicato alla salita del Pizzo Proman, imponente e 

massiccia montagna che separa la bassa Ossola dalla Val Grande.  

L’articolo riporta: l’ardua e rocciosa parete venne scalata il 19 di Ottobre dai soci, Arneri, Capitini, 

Garberini, Ottone e Rota. Gli audaci scalatori, vogliosi di arditi cimenti sanno portare con onore il nome 

della Sezione. Si potrebbe pensare, visto che si parla di ardua parete rocciosa, che ci si riferisca al 

versante Sud del Proman, non alla via normale, facile, che si sviluppa infatti sul lato opposto e a questo 

punto si potrebbe ipotizzare una prima ascensione.  

Purtroppo non c’è nessun riferimento preciso che possa convalidare l’ipotesi. 

Non mancano, nel periodo che arriva fino alla seconda Guerra Mondiale, salite individuali di una certa 

importanza nei gruppi montuosi del Bianco, del Rosa, del Bernina e nelle Dolomiti 

Si distinguono diversi soci come Alberto Garberini, Enzo, Carlo e Edoardo Negri, Silvio Ottone, Silvestro 

Bottigella, Adolfo Arneri e Giuseppe Bellazzi. 

Anche il gentil sesso non rimane a guardare: Letizia Mercalli, Pina Chiló, e le sorelle Bice e Carla Nani, 

salgono alla Capanna Margherita. Il Cervino per la cresta italiana è raggiunto da Carla Nani e Alberto 

Garberini accompagnati dalle guide Pietro e Daniele Pellissier, mentre Enzo Negri con la guida Bieller 

sale il Breithorn, il Castore, il Polluce, i due Lyskamm con discesa alla Capanna Gnifetti, il tutto in un 

solo giorno, previo pernottamento in quota.  



L’ attività alpinistica praticata da una dozzina di soci, seppure quasi sempre con l’ausilio di Guide rimane 

di alto livello. Di particolare importanza le ascensioni di Enzo Negri e poi della sorprendente Carla Nani 

che salgono cime come il Monviso, le Grandes Jorasses, i Lyskamm e il Dente del Gigante.   

Allora raggiungere le montagne anche vicine come il Monte Rosa non era impresa da poco, 

considerando i mezzi di trasporto a disposizione: pochi avevano l’auto, e i comuni mortali di solito si 

spostavano con il treno e la corriera. 

Dobbiamo comunque considerare che a quel tempo gli aderenti al CAI Vigevano erano in prevalenza 

liberi professionisti, industriali, notabili e persone della buona borghesia cittadina, perciò una élite che 

disponeva di tempo libero e risorse finanziarie.  

Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale l’attività sezionale si riduce ai minimi termini. Le gite 

sociali sono del tutto cancellate mentre si nota qualche iniziativa personale soprattutto nelle valli vicine 

come la Val Sesia e l’Ossola.  

Nel dopo guerra l’attività riprende con vigore. 

Nel 1947 viene inaugurato il Rifugio Città di Vigevano al Col d’Olen, base ideale per raggiungere le cime 

del Rosa.  

Nuovi e giovani soci si iscrivono alla Sezione e le salite riprendono con immutato vigore.  

Ricordiamo Martino Giardini, Gino Laveroni, Sandro Raschioni, Luigi Albertario, Ugo Strada, Angelo 

Molinari, Marino Bianchi, Mario Rossi, Luciano Rainoldi e Giacomo Corsico Santiago. 

La Sezione vede aumentare le adesioni e accanto al ceto benestante si aggiunge quello di estrazione 

popolare che porta nuove idee ed autentico entusiasmo.  

I nuovi iscritti iniziano a praticare un alpinismo senza Guide, sperimentando le recenti tecniche di 

scalata, impegnandosi anche in salite invernali; la vicina Grigna diventa il terreno ideale per gli 

allenamenti primaverili. La si raggiunge anche in moto, allora andavano per la maggiore la Vespa e la 

Lambretta, andata e ritorno in giornata, con partenza antelucana di fantozziana memoria.  

Sulle guglie di questa montagna sono passate generazioni di vigevanesi, proprio per la sua vicinanza e 

la relativa facilità di accesso. Il gruppo montuoso lombardo vanta una densità di strutture rocciose con 

numerosi itinerari di tutte le difficoltà e ha visto eccellenti frequentatori, alpinisti come Riccardo Cassin e 

Walter Bonatti si sono formati sulle sue guglie. 

Siamo ancora all’epoca dei calzoni alla zuava, agli zaini di tela grezza, agli scarponi di cuoio e alle 

corde di canapa, ma la voglia di fare è tanta, specialmente dopo le restrizioni e le macerie della guerra. 

Prende piede anche la pratica sci-alpinistica promossa da Virgilio Cozzi, James Zaverio, Gino Alberti, 

Mario Ballaré e Aurelio Maja. Si organizza la prima gita con gli sci, fuori pista, la traversata Cervinia- 

Champoluc, che vede la partecipazione di ben 25 soci.  

Nell’estate del 1951 Sandro Cereghini apre una nuova via sul versante sud della Punta Giordani 

insieme all’amico Stefano Torri, a questa seguiranno una lunga serie di prime ascensioni effettuate da 

altri soci negli anni successivi soprattutto nelle Alpi occidentali. 

Nel 1955 viene istituito il primo Corso di alpinismo al rifugio Città di Vigevano, affidato agli istruttori dei 

Ragni di Lecco. La gita di fine Corso prevede la traversata dal Col d’Olen a Zermatt attraverso il Colle 

del Lys e rientro a Cervinia per il Passo del Teodulo, tra i partecipanti due figure femminili: Sandra 
Giavazzi e Mariuccia Rubini. Nel 1957 il socio Remo Passera si iscrive al Corso per Guide e 
conseguirà il patentino pochi anni dopo. Notevoli in questi anni le ascensioni, con guida, dei soci 

Giovanni Ferraris e Elda Villa, coppia inseparabile in montagna e nella vita di tutti i giorni, tanto che gli 

amici appiopperanno loro il nomignolo Giuanelda.  

Anche Sandro Raschioni innamorato della Val d’Aosta e in particolare del Monte Bianco effettuerà salite 

di grande impegno tecnico accompagnato dalle guide di Courmayeur.  

 

 



Nel 1960 il CAI di Menaggio organizza la manifestazione “Cento Donne sul Monte Rosa” in solidarietà e 

memoria delle alpiniste Claude Kogan e Claudine Van der Stratten perite nel 1959 nel tentativo di 

raggiungere la cima del Cho Oyu nella catena dell’Himalaya, sarebbe stata la “prima” femminile ad un 
Ottomila. L’ ascensione ai 4548 metri della Punta Gnifetti, dove è collocata la Capanna Margherita, ebbe 

risonanza internazionale e parteciparono anche quattro donne del CAI Vigevano: Elda Villa, Piera Torti, 

Lucia Albertario e Luigina Ferrante.  

Intanto a fine degli anni cinquanta fanno la loro comparsa due figure carismatiche: Franco Panigati e 

Renzo Colli.  

La loro attività alpinistica, praticata senza guide e di solito come primi di cordata, raggiunge livelli 

tecnicamente elevati e darà un impulso decisivo all’ alpinismo vigevanese.  

Al loro fianco, grazie ai loro insegnamenti e disponibilità, si formerà una nutrita schiera di giovani che 

nel corso dei decenni successivi affronteranno salite di un buon livello tecnico in tutto l’arco alpino: Italo 

Barbieri, Guido Fadigatti, Marco Andreoni, Vittorio Perini, Gianfranco Solini, Roberto Raviola, Luigi 

Faustini, Gianfranco Francese, Massimo Villa, Carlo Sacchi, Luigi Liboi e Aldo Pollini. 

La crescente attività alpinistica porta alla costituzione del GAM (Gruppo Alta Montagna), fondatori 

Marino Bianchi, Luciano Rainoldi, Giuseppe Ferrari, Renzo Colli e Franco Panigati. Il gruppo si assume 

l’onere di istruire ed avviare alla montagna le giovani leve ed opera in seno alla sezione per una decina 

di anni. Si accedeva al GAM avendo all’attivo almeno una dozzina di ascensioni considerate difficili sia 

su roccia che su ghiaccio. 

Nel 1966 il GAM raccoglie i fondi necessari per la posa di una Madonnina di bronzo sulla Punta 

Giordani (4050m) considerata, per la sua vicinanza al nostro Rifugio, la cima vigevanese per 

eccellenza. Don Piero Nardi celebra la messa, circondato dai 38 soci giunti in vetta nonostante il tempo 

incerto. 

Purtroppo in questo lasso di tempo si registrano degli incidenti mortali che vedono coinvolti in tempi 

diversi tre nostri soci.  

Sandro Cereghini cade sulla parete N-O della Punta Grober nel luglio del 1962 nel tentativo di aprire 

una nuova via insieme ai soci Andrea Fogarini e Franco Sala i quali fortunatamente uscirono indenni. 

Due anni dopo, il 25 aprile, James Zaverio è travolto da una valanga durante una traversata sci-

alpinistica al Piccolo S.Bernardo. 

Si salvano, investiti solo parzialmente dalla massa nevosa la figlia di Zaverio, Silvia, Tino Felugo e 

Franco Bonelli.  

Nel 1970 un nuovo lutto colpisce la nostra Sezione. La guida alpina Remo Passera vigevanese di 

nascita e socio della nostra Sezione, forse per il cedimento di una cornice, precipita dal Castore insieme 

a due clienti.  

Tre amici, compagni di tante ascensioni, che lasciano un vuoto profondo nella Sezione. 

Negli anni settanta vengono alla ribalta nuove figure come: Claudio Mandrino, Eraldo Maniezzi, Andrea 

Canna, Guido Cascio, Emanuele e Arduino Doati, Giovanni Duglio, Remo Gulmini, Ernesto Rodolfo e 

Gilberto Garbi, questi ultimi quattro conseguiranno nel giro di pochi anni la qualifica di Istruttore 

Nazionale. 

Nel 1974, dalle ceneri del GAM, nasce la Scuola di alpinismo Val Ticino. L’idea è di Gianfranco 

Francese che la propone a Giuseppe Ferrari, Ernesto Rodolfo e Remo Gulmini. La prima riunione si 

tiene al caffè Commercio, in Piazza Ducale a Vigevano, per definire i principi basilari e la bozza dello 

Statuto della futura associazione. Sono presenti anche i soci del CAI Abbiategrasso Angelo Magistrelli e 

Carlo Tentori i quali aderiscono con entusiasmo all’iniziativa.  

 

 



 

 

Sarà la prima Scuola di alpinismo a livello nazionale nell’ambito del Club Alpino che riunisce più Sezioni: 

Abbiategrasso, Mortara e Vigevano, poi negli anni successivi: Boffalora, Inveruno, Magenta e Vittuone.  

Al primo Corso di Introduzione all’alpinismo, condotto da Piero Signini, segue qualche anno dopo quello 

di sci-alpinismo per iniziativa di Enrico Cerri, Antonio Guaita, Remo Gulmini e Massimo Nespoli. Trovano 

spazio poi i Corsi di Arrampicata libera, quello di Cascate di ghiaccio e il Corso di Alta montagna con gli 

Istruttori di Vigevano, Loredana Rollandi, Roberto Trezzi, Emanuele e Arduino Doati, Gianni Negri, 

Giovanni Vistarini, Massimo Buscaglia, Angelo Riva, Rolando Fritzsching, Danilo Clerici, Alberto 

Caresana, Marco Lavatelli e Roberto Orsolini. Oggi la Val Ticino procede a vele spiegate verso il 

cinquantesimo di vita e personaggi come Massimo Nespoli ISA e Enrico Cerri  ISA sono l’anima della 

Scuola.  

Negli anni ottanta riprendono con rinnovato entusiasmo le gite sociali per iniziativa di Italo Barbieri e 

Luciano Invernizzi ma di questa attività se ne parlerà in un’altra pagina di questo notiziario.  

C’è un ritorno allo sci-alpinismo. 

Infatti questa attività coinvolge tanti nuovi adepti i quali preferiscono la libertà del fuori pista alle 

interminabili code e all’affollamento dello sci di discesa.  

Nell’aprile del1983 di un certo interesse, in quanto insolita, la traversata sci-alpinistica dell’Aletsch, il 

ghiacciaio più grande e lungo delle Alpi, compiuta da Gianfranco Francese e Claudio Mandrino: dal 

Jungfraujoch si raggiunge il rifugio Monch a 3658m dove si pernotta. Il giorno dopo si scende alla 

Concordia Platz, vasto altipiano nevoso, poi si risale il ghiacciaio fino all’ Hollandia Hutte e infine 

successiva discesa a Blatten nel Vallese. 

Si apre anche la stagione delle spedizioni fuori Europa, in altri continenti, alla ricerca di nuovi orizzonti. 

Nel 1984 Ernesto Rodolfo partecipa alla spedizione in Perù alla Cordillera Blanca organizzata dal CAI di 

Busto Garolfo.  

Nel medesimo anno, patrocinata dal CAI Vigevano e Abbiategrasso, viene promossa la spedizione alle 

tre grandi montagne africane: Kenia, Kilimangiaro e Ruwenzori.  

Remo Gulmini e Toni Boareto con gli amici abbiatensi, Fontana, Lampugnani, Rampini e Tacchella 

completano con successo la cosiddetta “Triade”.  

Di particolare interesse nel 1988 la sci-alpinistica dei soci Enrico Cerri, Remo Gulmini, Raul Giudici, 

Claudio Mandrino e Toni Boareto i quali partiti da Alagna, sfruttando il minimo indispensabile gli impianti 

di risalita, compiono l’intero giro del Monte Rosa, (un anno dopo 1989 Enrico,Remo e Raul ripetono il giro 

salendo anche la non facile Nordend 4609m. e la  Dufour 4634m la seconda cima del gruppo ) 

Il percorso si snoda fino a Zermatt, risalita al Piccolo Cervino, poi ritorno attraverso Champoluc, 

Gressoney e di nuovo Alagna.   

Nel gennaio del 2001 un altro grave incidente coinvolge la nostra Sezione.  

Il socio Remo Gulmini e l’amico Raul Giudici entrambi Istruttori della Scuola di alpinismo Val Ticino 

perdono la vita in una gita di allenamento.  

Erano impegnati con gli sci nella salita del M.te Chaligne, che sovrasta il paese di Gignod in Val d’Aosta, 

quando una valanga improvvisamente li ha travolti con esito fatale.  

La vita della Sezione prosegue anche se la perdita di due bravi compagni, sempre interessati all’attività 

sezionale, lascia un dolore profondo. 

L’alpinismo giovanile inizia una nuova stagione per l’impegno di Giuseppe Frau, Giorgio Rigoni, 

Francesco Sacchi, Noemi Malaspina e Roberto Colombo. Nasce anche il Corso di sci di fondo 

escursionistico condotto dai neo istruttori Daniele Bozzolan, Gianluigi Biandrate e Giuseppe Gardiolo  

Affascinanti le ascensioni realizzate dagli istruttori Laura Masiero e Arduino Doati con Stefano Zanellati 

nelle Ande peruviane.In circa tre settimane salgono il Nevado Ursus 5495m, il Nevado Ischinca 5530m e 

il Nevado Pisco 5752m. 

 

 



Intanto lo Sci CAI Vigevano riprende l’attività, per merito di Piero Bellazzi, condividendo con lo Sci Club 

Vigevano i programmi delle gite invernali. 

Notevole la spedizione extraeuropea in Nuova Zelanda ad opera degli istruttori Sara Turri e Roberto 

Orsolini. In pieno inverno australe compiono, con l’ausilio di sci e pelli di foca, diverse escursioni.  

Nel 2006 anche Enrico Cerri, che ha già al suo attivo centinaia di salite nelle Alpi, si cimenta con le 

montagne del Marocco per diverse escursioni con gli sci e sale in compagnia di Sara Turri, Roberto 

Orsolini e Silvio Tacconi una delle più importanti cime dell’Alto Atlante, il Toubkal 4167 metri.  

Nel 2010 si giunge alla sofferta decisione di alienare il rifugio Città di Vigevano in quanto la struttura non è 

più idonea a funzionare come alberghetto di alta montagna secondo le nuove stringenti normative della 

Regione Piemonte. Non avendo i mezzi economici necessari per la ristrutturazione i Soci, riuniti in 

Assemblea straordinaria, ad ampia maggioranza, affidano al Consiglio e all’allora presidente Marco 

Andreoni il mandato di trattare la vendita alle migliori condizioni possibili. 

Intanto Gianmaria Ornati si sobbarca la fatica di lunghe escursioni prima in Turchia e Norvegia, poi in 

Islanda e infine in Patagonia. I coniugi Orsolini in Perù si aggiudicano la prima ripetizione della Cima 

Derthona fino a quota 5387 metri. 

Prosegue l’attività sezionale e numerosi soci, tra cui Carlo Alberto Aniassi e Pino Spezza, si impegnano in 

interessanti ascensioni nei diversi settori delle Alpi, proponendo un ritorno all’ alpinismo di ricerca, 

riscoprendo itinerari dimenticati e cime trascurate.  

Cerri e Orsolini, nel 2013, tentano in Turchia il mitico Ararat ma devono rinunciare per il maltempo e si 

accontentano del Tizzi Malloul 4045 metri.  

Nel medesimo anno ricorre il cento cinquantennale di fondazione del CAI nazionale. Molte sezioni si 

impegnano a salire almeno una cima per poi inviare le foto e il racconto alla segreteria nazionale del Club. 

La nostra Sezione raggiunge il monte Cevedale 3769 m nelle Alpi Retiche con i soci Anna Pavesi, Cristina 

Bruno, Laura Masiero, Arduino Doati, Gianluigi Biandrate, Daniele Bozzolan, Gianmario Preda, Massimo 

Nespoli e Enrico Cerri. In questi anni è intensa l’attività di trekker di Andrea Fogarini, oltretutto Socio 

sessantennale, che spazia dalla Patagonia all’Himalaya. 

Si distingue da decenni Angelo Riva che compie numerose scalate, soprattutto su roccia, anche di 

estrema difficoltà, oltre all’apertura di numerose vie nuove. 

Memorabili le sue scalate nella Yosemite Valley negli USA, cavalcando il mito californiano dell’arrampicata 

libera, in compagnia di Marco Lavatelli e Gianni Vistarini, due altri eccellenti scalatori  

Con la vendita del rifugio finalmente la Sezione ha la possibilità di acquistare un immobile.  

La ristrutturazione richiede tempo e dedizione da parte di alcuni Soci.   

Infine la nuova Sede sarà dotata di sala conferenze, servizi vari, segreteria e saletta per le lezioni teoriche 

e anche di una palestra per l’arrampicata che diventerà il luogo di ritrovo di numerosi giovani.  

Per concludere ritengo doveroso scrivere di Luca Colli, vigevanese “doc”, già in passato socio della nostra 

Sezione.  

Ha aderito qualche anno fa al programma “Running 7 Summits” che propone ai partecipanti di scalare le 7 

vette più alte di ogni continente, senza supporto esterno, senza sosta e nel minor tempo possibile.  

La sua attività di alpinista estremo e di sciatore continua tuttora, alternata alla professione di 

accompagnatore di media montagna, trainer e istruttore di Nordic Walking.  

Concludo, evidenziando che questo scritto non ha la pretesa di essere esaustivo, pertanto è possibile che 

qualche notizia inavvertitamente sia stata dimenticata.  

Inoltre aggiungo che ogni amante della montagna, sia che percorra un sentiero o salga una parete, 

conserva dentro di sé gioie ed emozioni accumulate in anni di passione che lo accompagneranno per tutta 

la vita 

 

 



I protagonisti che compaiono in questo scritto hanno calcato numerose cime e di storie da narrare ne 

avrebbero parecchie; non basterebbero centinaia di pagine per descriverle tutte: accontentiamoci di non 

dimenticarli Alla fine voglio ricordare che l’alpinismo è un’attività gratuita senza premi e medaglie, è una 

ginnastica dello spirito che si estrinseca nell’azione fisica senza ricompense tangibili se non il piacere 

personale e all’arrivo in vetta non vi è un pubblico ad applaudire o un arbitro a giudicare.   

Suggerisco per chi volesse approfondire l’argomento di consultare in Sede la cartella “Attività alpinistica 

dei soci “, i verbali delle riunioni del Consiglio ed anche il libro dei visitatori del rifugio Città di Vigevano, 

documenti che potrebbero contenere ulteriori informazioni sfuggite al relatore del presente articolo 
 

 

Nota 

Mi sembra doveroso citare Aldo Bonacossa (1885-1975) vigevanese di nascita e milanese di adozione. 

Di nobili origini, laureato in ingegneria al Politecnico di Monaco di Baviera, industriale della seta, nacque a 

Vigevano nel 1885, dove possedeva un’azienda tessile allora tra le più importanti del territorio.  

Fino all’inizio degli anni ’70, tornava ogni tanto a Vigevano nel suo ufficio in centro città da dove 

amministrava le sue proprietà immobiliari.  

Lo incontrai di persona una sola volta: uomo di poche parole, scevro da ogni retorica, alpinista prolifico 

era una vera miniera di notizie su oltre ottanta anni di storia alpinistica.   

Volontario nella prima Guerra Mondiale, poliglotta, pubblicò alcune guide sulle Alpi ancora oggi consultate 

per la precisione e la meticolosità delle informazioni riportate.  

Ricoprì numerosi incarichi nell’ambito del CAI, fu il fondatore della Federazione Italiana Sport Invernali 

(FISI) e fu anche vicepresidente e poi socio onorario dell’Alpine Club, unico italiano a ricoprire tale incarico 

nell’esclusivo club inglese.  

Ottimo sciatore-alpinista, istruttore di truppe alpine, fu il primo a percorrere le Alpi, in tempi diversi e in 

inverno, dal Colle di Nava alle Alpi Giulie.  

Ebbe illustri compagni di cordata: Re Alberto del Belgio, il Duca Amedeo d’Aosta, Paul Preuss, Giusto 

Gervasutti, Tita Piaz e altri valenti alpinisti con i quali aprì numerose nuove vie, sia su roccia che su 

ghiaccio.   

Partecipò a diverse spedizioni extraeuropee, mentre nelle Alpi vanta oltre un migliaio di cime. 
 

Gianco 
 

Monte Rosa 



Inaugurazione della Mostra 

Sabato 9 ottobre 2021 















RINGRAZIAMENTI 
 

Volevo approfittare di questa leggera stasi di calma, per ringraziare tutti I soci che durante l’apertura della 

mostra si sono prodigati sia con il lavoro sia con la presenza nella sotterranea del castello coprendo turni 

dalle 10.00 del mattino alle 18.00 di sera, sabato e domenica alle 19.00. 

Finita la mostra e smontato il lavoro fatto in diverse settimane nel recupero del materiale, abbiamo portato 

tutto in sede aspettando che Anna indichi dove e come posizionare i pannelli che raccontano anche se 

brevemente i 100anni passati. I pannelli saranno messi sulle pareti della sede, sala proiezioni, biblioteca 

entrata e ovunque sia possibile attaccarli anche in palestra. 
 

La serata musicale al Cinema Moderno dedicata a Riccardo Cassin, Vittorio Ratti, Guido Rossa,  

Hermman Buhi,  presentata da Della Vedova Alberto e Riccardi Micheli  

della scuola dei Ragni  di Lecco è stata interessante, personalmente ho  

conosciuto Cassin quando ho frequentato il 12° corso di scialpinismo 

alla Scuola dei Ragni, era il direttore del corso. E’ stato come rivederlo  

mentre diceva agli allievi quando ci si preparava alla discesa ed eravamo  

tutti un po’ perplessi “ non abbiate paura , anche i sassi rotolano a valle”   
 

L’impresa che nonostante non fosse una prima, ha consacrato Cassin  

nell’olimpo dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, la ripetizione della 

N-E del pizzo Badile col suo maglione rosso dei Ragni all’età di 78anni 
 

Che dire del libro 100anni che ha impegnato per diversi mesi tutti  

quanti la ricerca delle foto, dei documenti, e cercare di ricordarci persone e fatti di tanti anni fa, un grazie a 

G. Francese che con testardaggine lo ha iniziato e terminato nel migliore dei modi, sarà certamente un 

ricordo per altri 100anni.  
 

Aspettando il Natale  e  i l nuovo  anno 2022 auguro  a  tutti  i  

SOCI  a  nome  del  Consiglio  CAI  un  felice  Natale  e un 2022 

senza  Covi d -19 e con  tanta  salute  e  felicità.  
 

Cerri E. 

 
 

Le Grigne 



CANAIMA, UN VIAGGIO D'ALTRI TEMPI 
 

Nel 1996 non erano molti i turisti che si avventuravano nel parco di Canaima.  

Per la mia famiglia fu una decisione abbastanza semplice da prendere: avendo fatto frequenti viaggi in 

Venezuela, per motivi di lavoro, ci era parso naturale visitare anche quei luoghi piuttosto insoliti. 

Dunque, nell'estate di quell'anno ci imbarcammo (2 adulti e 2 bambini) a Caracas su di un volo per 

Canaima, un territorio che è parte della foresta amazzonica, di circa 30.000 Km. quadrati (grande più o 

meno come il Belgio) situato nella zona sud-orientale del Venezuela, al confine con Guyana e Brasile . 

Atterraggio dopo 2 ore e mezza nella savana, su  

una pista sconnessa in fondo alla quale vi era una 

grande capanna aperta sui lati, con il tetto di  

paglia: quello era l'aeroporto. Prima di raggiungere 

l'alloggio ci fermammo ad ammirare la laguna che 

dà il nome a questo parco nazionale  

Era veramente spettacolare: un grande specchio  

d'acqua sul cui sfondo si riversano alcune cascate 

creando un effetto "lago incantato delle fiabe".  

Il panorama tutt'intorno era singolare, in lontananza 

 si vedevano diversi altipiani, localmente chiamati 

 "tepuy": è da lì che hanno origine i numerosi corsi 

d'acqua con relative cascate che scorrono in tutta  

la regione; infatti, nella stagione delle piogge, sulla  sommità degli altipiani si formano addensamenti  

nuvolosi che, precipitando al suolo sotto forma di pioggia, creano bacini di acqua che inizia a scorrere ed 

infine precipita dall'alto dei tepuyes formando cascate a volte di notevole altezza, come il salto "Angel" 

(dal nome dello scopritore) che, con i suoi 979 metri, è la più alta del mondo.   

Tutte le acque che scorrono nel parco di Canaima sono di un colore rosso-ruggine perché, ci fu spiegato, 

contengono tannino e ferro,elementi che i fiumi trasportano durante il loro tragitto. 

Il villaggio che ci ospitava, situato sulla riva del fiume che, più a valle,forma la laguna, era composto da 

due prefabbricati:uno che comprendeva poche camere ed un altro che ospitava reception, bar e sala da 

pranzo: questa era formata da un porticato con al di sotto un lungo tavolo di legno Tra gli spazi esterni si 

aggiravano tranquillamente galline, pappagalli ed anche un tapiro.Il villaggio che ci ospitava, situato sulla 

riva del fiume che, più a valle,forma la laguna, era composto da due prefabbricati:uno che comprendeva 

poche camere ed un altro che ospitava reception, bar e sala da pranzo: questa era formata da un 

porticato con al di sotto un lungo tavolo di legno Tra gli spazi esterni si aggiravano tranquillamente galline, 

pappagalli ed anche un tapiro. Il piccolo resort mi sembrava ottimamente gestito da una coppia di olandesi  

che qualche anno prima era arrivata da quelle parti e,  innamoratasi del posto, vi si era stabilita, dando 

vita  al villaggio turistico.  

Quel pomeriggio andammo a visitare la vicina  

cascata "el sapo" (la rana), non troppo alta, circa 

 una ventina di metri, ma con una ricca portata  

d'acqua.  

Molto suggestiva perché, attraverso un sentiero,  

si poteva passare sotto lo scroscio d'acqua; ne  

Uscimmo  bagnati, ma soddisfatti.  



Al momento di cenare scoprimmo che in cucina c'era un cuoco toscano, il quale, dopo aver conversato  

con noi, preparò un piatto di spaghetti al ragù per mio figlio, che  apprezzò molto, poichè, ormai da giorni, 

si cibava di riso, arepa e uova al tegamino.  

Cenammo al tavolo con quattro turisti francesi.  Il generatore, che forniva elettricità al villaggio si fermava 

alle 22, a quel punto non rimaneva che andare a dormire; le camere erano comunque dotate 

sufficientemente di candele. L'indomani facemmo visita ad una comunità di nativi (anche le guide 

turistiche provenivano dai vicini villaggi "indios"). Gli insediamenti erano composti da due grandi capanne 

in legno e paglia, aperte sui lati, una per la zona "giorno" con il necessario per cucinare, mangiare, 

accudire i bambini, ecc. ed una per la zona "notte/relax" dal cui soffitto pendeva una gran quantità di 

amache (il dormitorio, che serviva per tutta la comunità).  

Dopo aver sorseggiato un "cocktail di benvenuto" dal sapore fortemente aspro, appositamente preparato 

per noi, trascorremmo un pò di tempo a conversare, con l'aiuto della guida, per conoscere le loro usanze 

e tradizioni, infine, dopo aver acquistato alcuni manufatti artigianali di loro produzione, ci dirigemmo verso 

il fiume per ritornare al nostro alloggio. In quelle zone impervie, dove la vegetazione è molto fitta, non 

esistevano strade, fatta eccezione per il breve tragitto sterrato che si percorreva da lì all'aeroporto, e tutti 

gli spostamenti avvenivano attraverso i corsi d'acqua, su imbarcazioni costruite scavando i tronchi 

d'albero, imbarcazioni che, nella forma, sono del tutto simili a quelle che si vedono solcare i fiumi della  

 pianura padana. Trovandoci in piena stagione delle  

piogge (generalmente da aprile ad ottobre) gli  

acquazzoni si susseguivano durante la giornata,  

anche 7/8 in un solo giorno, alternandosi a brevi  

periodi di pieno  sole e spesso accadeva che si  

rientrasse in camera completamente fradici, da qui  

la necessità di stendere ad asciugare indumenti  

vari che spesso venivano presi di mira dal tapiro in  

dotazione al villaggio, il quale li trasformava  

rapidamente in stracci. 

Nel tempo libero, facevamo delle brevi escursioni  

sul fiume utilizzando le canoe dei proprietari che le  

mettevano gentilmente a disposizione dei clienti. 

Dopo aver visitato altre cascate e luoghi di notevole interesse paesaggistico arrivò, finalmente, il grande 

giorno: l'escursione al "salto Angel". Partimmo nel primo pomeriggio, con il necessario  per un 

pernottamento esterno e ci imbarcammo, come al solito, sul fiume Carrao.  

Questa volta le guide erano due, per sole quattro persone; avremmo risalito il corso di quello stesso 

fiume per poi entrare in un suo affluente, il rio Churun e continuare la risalita, per un totale di  circa quattro 

ore di viaggio.  Ricordo di aver fatto un paio di soste lungo il tragitto, in corrispondenza di altrettante 

cascate, dove alcuni di noi avevano fatto il bagno, grazie alla mite temperatura tropicale. Verso sera 

arrivammo ad un bivacco poco distante dal fiume, ci vennero consegnati sapone ed asciugamano per 

lavarci nel fiume e ci apprestammo a cenare. Alcuni cibi erano stati portati già cucinati, mentre la carne di 

pollo venne cotta su una griglia di rami costruita al momento da una delle guide. Da lassù già si vedeva, in 

lontananza, il "salto Angel", era proprio di fronte a noi. La notte trascorse tra brevi dormite e continui 

risvegli causa il susseguirsi di abbondanti acquazzoni che, per tutto il tempo, imperversarono nella zona, 

ma, nonostante lo scarso riposo, di buon mattino eravamo tutti galvanizzati e pronti a ripartire. 

 Oltre tutto, ci fece notare il nostro accompagnatore, Miguel, le precipitazioni della notte avevano arricchito 

tutti i corsi d'acqua e la cascata era al massimo della sua portata, infatti, dal nostro punto di osservazione, 

si poteva già vedere l'aumento di volume d'acqua rispetto alla sera precedente. 



Iniziammo il percorso di avvicinamento, di nuovo sul il fiume prima, e poi a piedi, lungo un sentiero che a 

tratti scompariva; Miguel si era preso in spalla mio figlio di sei anni e la piccola comitiva procedeva 

rapidamente. Il percorso si snodava attraverso una fitta vegetazione tropicale fatta di piante enormi come 

quelle che siamo abituati a vedere, in formato piccolo, dal fiorista sotto casa ed orchidee di varie specie 

aggrappate ai rami degli alberi; sulle nostre teste, posati sui rami, ci facevano compagnia uccelli dai mille 

colori. Camminammo per oltre un paio d'ore dopo di che iniziammo a sentire il rumore dell'acqua, 

dapprima in lontananza, poi sempre più forte, alla fine la foresta si aprì e ci trovammo davanti 

quell'immensa massa d'acqua. Il nostro punto di osservazione, detto "belvedere" era situato all'incirca a 

metà della caduta, posizione ideale  

perchè si  potesse ammirare la cascata in 

 tutta la sua imponenza.  

Consumammo la nostra colazione al  

sacco in uno stato di grazia; lo  

scenario era ideale, eravamo seduti  

su una roccia dalla quale non avremmo 

mai voluto schiodarci.  

Alla fine, dopo aver scattato alcune  

decine di foto, e sollecitati anche da  

Miguel, riprendemmo la strada del ritorno 

Arrivati al fiume dopo una piccola  

deviazione del percorso, dovuta alla  

presenza di un’anaconda, risalimmo  

sull’imbarcazione. Il tragitto di ritorno fu molto più agevole rispetto quello di andata, Visto che ora si 

trattava di discendere la corrente. 

Trascorremmo il mattino successivo un’ultima volta alla laguna di Canaima e nel pomeriggio rientrammo 

a Caracas. Tutti i timori che avevamo avuto  in precedenza sull’opportunità di intraprendere o meno il 

viaggio erano magicamente svanite.  

Avevamo fatto la cosa giusta. 

Ilde Iotti 

 

 

 



Val Masino - Pizzo Badile 



VENERDI  DEL  CAI 

Proiezioni, filmati e foto dei Soci 
29 ottobre   

Enrico Cavallaro – Giuseppe Frau 

Presentano:  100ANNI  DEL  CAI VIGEVANO 

 

19 novembre  

Marco Bonacina 

Presenta :  “ TORNANDO A CASA”  

Da vigevano a groppallo 175 km in solitaria. Un viaggio verso casa  mentale e fisico attraverso  il parco 

del Ticino, l’Oltrepò Pavese e l’Appennino. 
 

03 dicembre 

Silvia  Migliavacca  – Mauro Scattolin 

Presentano : ISLANDA, “terra di fuoco e ghiaccio” 
Mauro e Silvia, guide naturalistiche e geologiche Slow-Tour, ci raccontano i loro viaggi estivi in Islanda: 

dagli spartani trekking in tenda ai più comodi jeep tour in guesthouse, viaggiare con una guida 

professionista permette di scoprire che il sasso sul quale siamo seduti è in realtà una pianta fossile, che la 

montagna che stiamo guardando è un vulcano sottoglaciale ancora vitale ed attivo, che il ciondolo che 

vogliamo acquistare al suk è un fossile millenario o che l’aurora boreale che vogliamo fotografare è un 

fenomeno ottico.  

Un’esperienza che non è semplice osservazione, ma consapevolezza del mondo che ci circonda, 

esplorazione e condivisione.  
 

 



 

ESCURSIONISMO   RIPARTIAMO!!!  

Seguendo le indicazioni date dal Cai Centrale, proporremo gite escursionistiche poco 

conosciute vicino alle nostre valli e alla portata di tutti  al fine di evitare assembramenti  

sui sentieri e code sulle strade.  
 

ATTIVITA’ SEZIONALE  2021  
ESCURSIONISMO ESTIVO   
PROGRAMMA GITE  2021  

 

  13   GIUGNO             M.TE BRIASCO    VALSESIA   VC   (AUTO) 

  19   SETTEMBRE      RIF. JERVIS      VALLE DELL’ORCO   TO   (BUS) 

  24   OTTOBRE           PASSO DEL  FAIALLO  giro  ad anello                        GE   (BUS) 

  21    NOVEMBRE       MADONNA della GUARDIA  - VARAZZE                 GE   (BUS) 

RESPONSABILI :  
   BERTOLOTTI  ALBERTO  -  BRAVI SERGIO   

   FUSCA  ANTONIO - DE VECCHI DANILO 

  
  
  

m.te Briasco 

rif. Jervis 

p.sso del Faiallo 

Madonna della Guardia 



 
 
 

ATTIVITA SEZIONALE  2022 

ESCURSIONISMO ESTIVO - INVERNALE 

TICINUM - WEEK END 
 

PROGRAMMA GITE 2022 

20  MARZO  LEVANTO  > MONTEROSSO             IM 

03  APRILE  SENTIERO  DEL TRACCIOLINO                 CO 

17  APRILE  M.TE  PALLANZONE da CAGLIO         CO 

15  MAGGIO      ALPE  PARPINASCA VAL GRANDE            VB 

29 MAGGIO      TRAVERSATA  CARREGA >TORRIGLIA          AL 

30 WEEK KEND       GRUPPO DEL CATINACCIO  -  DOLOMITI            

09  LUGLIO  SABATO RIFUGIO RE ALBERTO  I°  

10  LUGLIO  DOMENICA  RIENTRO 

24  LUGLIO  LAGHI PINTER     AO 

18  SETTEMBRE    FERRATA  DEI  PICASAS                  VB         

16  OTTOBBRE     SENTIERO  DEL  BARBARESCO               CN 

RESPONSABILI:   

BERTOLOTTI  ALBERTO - BRAVI SERGIO  

FUSCA  ANTONIO - DE VECCHI DANILO 

 



IL PROGETTO 
 

Il Sentiero ITALIA CAI collega, attraverso i suoi oltre 7000 km, tutte le regioni italiane alla scoperta della 

bellezza, del fascino e delle tradizioni dei territori interni Il Sentiero Italia si sviluppa lungo l’intera dorsale 

appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale delle Alpi. 

Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, riuniti poi nell’Associazione Sentiero Italia, 

l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel 1990.  

Grazie all’indispensabile contributo delle sue Sezioni, che ne hanno individuato nel dettaglio il percorso, i 

posti tappa e la segnaletica, il Sentiero Italia venne inaugurato nel 1995 con la grande manifestazione 

organizzata dal CAI “Camminaitalia 95”, ripetuta poi nel 1999 assieme all’Associazione Nazionale Alpini 

(ANA).  

Il concatenamento di sentieri che formano il Sentiero Italia attualmente è quasi completamente segnalato 

con i colori bianco e rosso e la dicitura “S.I.”.  

Oggi il CAI, con l’aiuto dei suoi Gruppi regionali, intende dare inizio a un lavoro sull’infrastruttura sentiero e 

sui posti tappa, per ridare al percorso la possibilità di essere usufruito nella sua interezza.  

La prima fase del progetto riguarda la ricognizione del percorso originario per valutarne la situazione 

attuale e individuare le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problemi di percorribilità e 

ricettività.  

In 25 anni parti di esso si sono infatti perse e altre sono state privatizzate.  

Dopodiché saranno realizzati gli interventi di ripristino del percorso e della segnaletica anche in chiave 

europea                                                                       

      http..//sentieroitalia.cai.it/  

SENTIERO  ITALIA 

Unire tutte le regioni con un unico itinerario escursionistico:la 

nuova ambizione del Club Alpino Italiano  
 

“Con il progetto Sentiero Italia abbiamo un sogno, quello di unire l’Italia 

intera in un grande abbraccio, attraverso la percorrenza a piedi degli 

straordinari territori che il nostro Paese è in grado di offrire non appena  

si abbandona la strada asfaltata”,   
 

il Presidente generale  Vincenzo Torti. 

 





M.te Rosa – rif. R.Margherita 



ABBIATEGRASSO - BOFFALORA - MAGENTA MORTARA  

 INVERUNO - VIGEVANO – VITTUONE 

CORSI  2022>2023 
Purtroppo  quest’anno causa COVID-19 i corsi invernali sono stati sospesi , si 

spera di iniziare in primavera appena si avranno notizie precise  dalla  C.N.S.A.SA 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SCUOLA VAL TICINO 
“Remo Gulmini” 
www.scuolavalticino.it 

 

Sezioni patrocinanti la scuola  

PER INFORMAZIONI:  
SEZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

SEDI  C.A.I  Via   Telefono   Aperture sedi  

Abbiategrasso  V. Legnano 9  3349785297  Martedì-Giovedì  

Boffalora   V. Donatori del Sangue  02/97255492 Martedì-Giovedì  

Inveruno   V. Largo Pertini 2   3458522121  Giovedì   

Magenta   V. Melzi 2   3460235665  Martedì-Giovedì  

Mortara   P.za Trento   3492962621  Giovedì   

Vigevano   V. Bolsena 6/8   0381/78012  Martedì-Giovedì  

Vittuone   V. Villoresi 47   3490784649  Martedì-Venerdì  

N.B – Le aperture delle sedi e gli orari potrebbero cambiare in base alle direttive  

del  Dpcm  ministeriale  per gli  aggiornamenti sui corsi contattare  il direttore della  

 scuola:   GARAVAGLIA  MASSIMO  INA  -  e.mail: maxalp@hotmail.it  

http://www.scuolavalticino.it/


    ATTIVITÀ INVERNALE   2022 





Val D’Ayas Val di Mello 



RISULTATI  VOTAZIONE  
 

                 Presenti :   n° 33 Soci  

 Deleghe:  n° 9  

 Totale Soci:   n°42  - Votanti:42  
 

    SOCI  ELETTI  PER  IL  CONSIGLIO  
 Ceffa Piero   30 voti  

 Cerri Enrico   29 voti   

 Bozzolan Daniele  27 voti  

 Frau Giuseppe  27 voti   

 Nespoli Massimo  26 voti   

 DeVecchi Danilo  25 voti   

 Rubini Alessandro  21 voti  

 Panigada Fabio  19 voti   

 Fusca Antonio  18 voti  

 Primo dei non eletti:  

 Bravi Sergio  14 voti  
 

 REVISORI DEI CONTI    
 Bruno Cristina  39 voti   

 Banfi Costanza  36 voti   

 Pasca Luca  35 voti  

 DELEGATI  ALLA  SEDE  CENTRALE     
 De Vecchi Danilo  39 voti  
 

 LA  COMMISSIONE  ELETTORALE  
 Pavesi Anna 

 Iotti  Norina 

 Spezza Pino 

 

 

SEGRETERIA 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA   

il  23 -24 GIUGNO 2021   
RINNOVO CARICHE SOCIALI  

TRIENNIO 2021- 2024 
 

 val Masino 



ELEZIONE  DEL PRESIDENTE   

E DEL NUOVO  CONSIGLIO 

TRIENNIO  2021- 2024 

PRESIDENTE 
CERRI  ENRICO 

VICE PRESIDENTE 
BOZZOLAN  DANIELE 

TESORIERE 

CEFFA  PIERO 

CONSIGLIERI 
NESPOLI  MASSIMO - PANIGADA  FABIO - FRAU GIUSEPPE   

 FUSCA  ANTONIO - DE VECCHI DANILO - RUBINI  ALESSANDRO 

SEGRETARIO CONSIGLIO 
CEFFA PIERO 

SEGRETERIA 
CEFFA  PIERO – IOTTI  NORINA - FORNASIERO  ELEONORA 

REVISORE DEI CONTI 
BRUNO CRISTINA - BANFI COSTANZA - PASCA  LUCA 

DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE 
DE VECCHI  DANILO 

PROBIVIRI 
Avv. BADALLA  ELENA - Avv. DULIO GRAZIANO - Avv. GIGLIA  FRANCO 

PAST  PRESIDENT 
FRAU  GIUSEPPE – Referente alla TICINUM 

IN REDAZIONE  DIRETTORE RESPONSABILE 
CERRI  ENRICO 



CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2021 – 2023 

COMMISSIONI  IN  SEDE 

  
SCUOLA VALTICINO SCI FONDO   RESPONSABILI SEDE  

BOZZOLAN DANIELE ISFE 

MASIMO NESPOLI ISA 

GARDIOLO RUGGERO ISFE 

BOZZOLAN DANIELE ISFE

  

BOZZOLAN DANIELE 

RUBINI ALESSANDRO 

SPEZZA PINO 

CACCAMO G. GIUSEPPE 

DEVECCHI DANILO 

PREDA GIANMARIO 

FRAU GIUSEPPE  

PALESTRA   ESCURSIONISMO   SEGRETERIA 

TREZZI DANIELE 

CARPO ANDREA 

BERTOLOTTI ALBERTO  

BRAVI SERGIO  

FUSCA ANTONIO 

DE VECCHI DANILO 

CEFFA PIERO  

FORNASIERO ELEONORA 

 IOTTA NORINA  

EVENTI E CULTURA  BIBBLIOTECA   SITO CAI 

PAVESI  ANNA 

SPEZZA PINO  
CARPI RICCARDO  

CARPI CLAUDIO   

MASSIMO NESPOLI  ISA 

MORONE PIETRO - SOCIAL 



 

ISTRUTTORI  D’ ALPINISMO  - I.A 
SCIALPINISMO  - I.S.A 

ARRAMPICATA  LIBERA - I.N.A.L 
 

CARESANA  ALBERTO   INAL  

NESPOLI  MASSIMO   ISA  

ORSOLINI  ROBERTO   ISA  

ROLLANDI LOREDANA  ISA 
 

ISTRUTTORI SCI FONDO ESCURSIONISMO  
ALCINI  TERZORI  ANTONIO  ISFE  

BIANDRATE  GIANLUIGI   ISFE  

BOZZOLAN  DANIELE   ISFE  

GARDIOLO  RUGGERO   ISFE  
 

ISTRUTTORI SEZIONALI  
ORNATI  GIANMARIA    IS  

FRANCIA  SIMONA   IS  

BARP  SILVERIO   IS  

BERTOLOTTI  ALBERTO   IS  

ISTRUTTORI TITOLATI C.A.I.  



 PREMIAZIONE SOCI CAI anno 2021 

 
 
 
 

Il 24 MARZO 2022   SI TERRA , PRESSO  LA  SEDE  DI  VIA  BOLSENA 6/8,  

LA  PREMIAZIONE  DEI  SOCI  CON  ANZIANITA’   25 / 50 / 60 / 75ennali  

SOCI ANNO  2021 451 

ORDINARI 277 

FAMIGLIARI 108 

GIOVANI   34 

VITALIZI     3 

SOCI  25ennali 
BELLAZZI  CAMILLA 

BELLAZZI  DANILO 

BIANCHI  ANTONIO 

BOTTURA  LAURA 

BUSCAGLIA  ERICA 

CANNA  ANTONIO 

CURTI  CLAUDIA 

DAGHETTA  MATTEO  ANTONIO 

DEL MORO  LUCA 

FANTINEL FRANCA 

MIGLIAVACCA  GIANLUIGI 

NESPOLI  VALENTINA 

QUAGLIA  DAVIDE 
 

   

SOCI  60ennali 
FADIGATTI GUIDO CARLO 

SANGIORGI  GIORGIO 
 

 
 
 
  

UNA  CURIOSITÀ:   
A  compimento dei 100 anni del  CAI Vigevano , Damiano Cerri  nato il 01/07/20  e Ornati Sofia  

nata il 15/07/21 sono primi soci giovani  tesserati di quest’anno, auguriamo a Damiano  e a Sofia   

di  festeggiare altri 100 anni 

Il papà di Sofia, Ornati G.M.  è salito alla  P.ta.Giordani 4050m il 15/07/2021 ha portato il libro di 

vetta nuovo, non ha potuto recuperare il vecchio non trovandolo dedicando alla figlia la salita.  

La settimana dopo è passato in sede per l’iscrizione della più giovane socia del CAI Vigevano 

SOCI   50ennali 
CORDARA  RENZO 

RICCI  WALTER 

RODOLFO  LUCA 

VILLA  INES 

SOCIA 75ennale 
MORGANTINO  PIERA 



TESSERAMENTO ANNO 2022 

   
   
    
   
   
   
   
   
  
  
  
  

  

SOCIO ORDINARIO  €  45.00  

SOCIO ORDINARIO YUNIORES  (dai  18 E 25 anni ) €  25.00  

SOCIO FAMILIARE ( stesso indirizzo del socio ordinario)  €  25.00 

SOCIO GIOVANE    (fino a 17anni compiuti) €  18.00  

SOCIO GIOVANE    (quota. agevolata per i figli successivi al 1°)  €    9.00  

SOCIO VITALIZIO  €  25.00  

MAGGIORAZIONE  PER  NUOVA ISCRIZIONE  €    6.00  

BOLLINO A DOMICILIO  €    2.00  

RECUPERO  BOLLINI  ANNI  PRECEDENTI  

ORDINARI   €  15.00  

FAMILIARI   €  10.00  

GIOVANI   €    5.00  

INTEGRAZIONE  POLIZZA  INFORTUNI  PER  AUMENTO   

DEL  MASSIMALE (ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE)   

€    5.00  

 

VANTAGGI E DIRITTI DEI SOCIO CAI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO  
 Usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali stabilito il 

         trattamento di reciprocità con il C.A.I  

     Usufruire delle polizze assicurative stipulate dal  C.A.I  

     I soci ordinari ricevono gratuitamente i periodici del C.A.I ( montagna a 360°)  

     Godono delle agevolazioni in tutte le attività sezionali  

     Il socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai soci  
        Si ricorda che per i rinnovi effettuati dopo il 31 marzo le coperture assicurative e l’invio delle 
        pubblicazioni avranno decorrenza tre giorni dopo la data del rinnovo  

    E’ possibile rinnovare l’iscrizione anche tramite versamento sul  C.C. bancario     

intestato a:  
  

CLUB  ALPINO ITALIANO SEZIONE DI  VIGEVANO  

CARIPARMA  CREDIT  AGRICOL  SEDE PIAZZA  DUCALE  VIGEVANO  

IBAN: IT03Y06230230000000031357323  
 

Al momento del versamento si prega d’indicare con precisione le proprie generalità’, quelle degli eventuali 

familiari e relativo codice fiscale. Coloro che effettuano il rinnovo tramite banca, devono maggiorare l’importo 

di € 2,00 per le spese di spedizione del bollino. Al fine dì consentire la sollecita formalizzazione del 

tesseramento, anche ai fini assicurativi, e’ opportuno che l’avvenuta emissione del bonifico venga 

comunicata alla sezione tramite e.mail: info@caivigevano.it  
 

RICEVUTA  COMUNICAZIONE  DEL  VERSAMENTO  EFFETTUATO  DALLA BANCA  E  VERIFICATA  LA REGOLARITA’  

DELL’ISCRIZIONE,  LA SEGRETERIA  DELLA  SEZIONE  PROVVEDERA’  SPEDIRE  AL SOCIO  LA  RICEVUTA  E  IL  BOLLINO  

 



ASSICURAZIONI  C.A.I 

PER I SOCI : l’iscrizione al CAI attiva  

automaticamente le coperture assicurative relative a:  
 

INFORTUNI SOCI:  

• Assicura i Soci in attività sociale per infortuni  

( morte, invalidità permanente, e rimborsa le spese di cura) 

 E’ VALIDA  ESCUSIVAMENTE  IN  ATTIVITA’  SOCIALE *  

VIENE ATTIVATA  DIRETTAMENTE CON  L’ISCRIZIONE  AL C.A.I. 
 

 SOCCORSO ALPINO:  
• Prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera  

di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta.  

E’ VALIDA  SIA  IN  ATTIVITA’  SOCIALE CHE PERSONALE *  

VIENE  ATTIVATA  DIRETTAMENTE  DALLA  SEDE CENTRALE 
 

 RESPONSABILITA CIVILE:  

• Assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i partecipanti alle attività Sezionali,  

i Raggruppamenti Territoriali, gli Organi Tecnici Centrali e Periferici.  
E’ VALIDA  ESCLUSIVAMENTE IN ATTIVITA’ SOCIALE *  

Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni 

involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali.  
 

SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE:  

• Assicura i Soci di spedizioni organizzate o patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue  

Sezioni in Paesi Extraeuropei  

• Rimborsa le spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente  

al centro ospedaliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo della sepoltura.  
 

* LE ATTIVITÀ SOCIALI comprese nelle garanzie assicurative sono tutte quelle organizzate sia dalle 

strutture centrali che da quelle territoriali del Club Alpino Italiano.  



Il  giorno 15 dicembre   alle  ore 21  presso la nostra  

sede   sono invitati  Soci  e  Amici  per i tradizionali 

auguri  Natalizi  NON MANCATE                       

Con  questa  vecchia  cartolina  chiudiamo  

il  centenario  del  CAI Vigevano, augurando  a  tutti  i  

SOCI  UN BUON  NATALE  E  UN  FELICE  ANNO 2022 



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI AD INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA 
ANNUALE ORDINARI DEI SOCI CHE SI TERRÀ : 

MERCOLEDI 16 MARZO  2022 – alle ore 9,00 in prima convocazione e 

    GIOVEDI   17 MARZO  2022 – alle ore 21,00 in seconda convocazione 

PRESSO LA SEDE C.A.I. di VIA BOLSENA 6/8   

PER  DISCUTERE  E  DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO 
  

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

2) NOMINA DI TRE SCRUTATORI 

3) PREMIAZIONE ANZIANITA’ SOCI 

4) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

5) RELAZIONE DEI REVISIORI DEI CONTI 

6) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

7) VARIE 
 

ESTRATTO  REGOLAMENTO  SEZIONALE 

 art. 16  - Partecipazione  

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della 

quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea.  

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di 

convocazione: la delega può essere conferita solo ad altro associato; ogni associato non può ricevere più 

di due deleghe. 

L’assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli 

aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, 

l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 

È escluso il voto per corrispondenza 

 
DELEGA 

Il sottoscritto:  

Socio Ordinario/Familiare della Sezione C.A.I di Vigevano impossibilitato a 

partecipare all’assemblea indetta per il …………………………………………… 

Delega a rappresentarlo il Socio……………………………………………………. 

In fede il Socio 

Ordinario/Familiare……………………………………………………………………. 


