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1. InfoCAICrema2022: il nuovo numero. 

 
Anno nuovo, vecchie preoccupazioni legate soprattutto alla pandemia. Purtroppo, è così, ma come leggeremo 

più avanti le norme attuali, salvo peggioramenti drastici, non impediranno le attività in programma. Gli 

argomenti che tratteremo saranno tanti e in continuità con l’anno passato, il passaggio di consegne al nuovo 

consiglio, le attività svolte e le nuove in programma, le norme per le escursioni assieme alle norme anti covid. 

 

2. Risultati elezioni, il nuovo consiglio e le cariche. 

Il 15 ottobre ore 21, presso il salone dell’oratorio della parrocchia di Castelnuovo a Crema si tenuta l’assemblea 

annuale dei soci per le elezioni del consiglio; presieduta da Marco Costi: nominati Presidente dell’assemblea 

Piloni Roberto e segretaria dell’assemblea Patrini Elena. 

Dopo l’esposizione riguardo l’andamento dell’anno 2021 e l’approfondimento di alcuni punti, viene letto il 

bilancio consuntivo dell’anno 2020; di fatto viene evitata la lettura del bilancio preventivo del 2021 e si passa 

alla lettura del consuntivo parziale (dati fino a settembre ’21). 

Viene poi letto l’elenco dei candidati ed aperte le votazioni con termine alle 22.30.  

Nel frattempo, si sono animati vari interventi delle commissioni con spazio ai programmi del prossimo anno, 

approfondimento riguardo la baita, precisazioni riguardo la figura del delegato nella commissione sport del 

Comune di Crema. 

Chiuso il voto, si passa allo scrutinio a cui segue la lettura dell’esito. 
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All'apertura della riunione del   primo consiglio del 21.10.2021, inizialmente, si è dato molto spazio nel ricordare 

le difficoltà incontrate nell'anno in corso e nell'anno precedente, alcune atte a giustificazione che le note vicende 

della pandemia Covid 19 hanno portato alla notevole riduzione delle attività complessive della nostra Sezione di 

Crema. Successivamente si è proposto di procedere speditamente alle elezioni delle cariche all'interno del 

Consiglio Direttivo. Terminate le nomine il consigliere Gaudenzi Martino rassegna le dimissioni lasciando il posto 

a Moschetti Marco, il quale però rinunciando chiamerà in gioco Capelli Giorgio. 

 

 
 



    

 

 

 

infoCAIcrema2022                                                                             
numero 1 – Gennaio 2022   

 

 

 

3. Attività sezionali anno 2021.  

10 luglio - I CALANCHI DI NIVIONE (commissione TAM) 

29 agosto - OLTREPO PAVESE – VALLE STAFFORA (commissione TAM) 

10 ottobre - LAGO DELLA VACCA (commissione escursionismo) 

16 ottobre - LA VIA DEL FERRO - da Olmo al Brembo ad Averara (commissione TAM)  

30 ottobre - VALLE STAFFORA EREMO DI S. ALBERTO DI BUTRIO (commissione ONC) 

06 novembre - IL MONTE CANTO – ABBAZIA DI FONTANELLA DI SANT’EGIDIO (commissione TAM) 

07 novembre - RIFUGIO RIELLA / MONTE PALANZONE (commissione escursionismo) 

28 novembre – RIFUGIO CAPANNA 2000 (commissione escursionismo) 

04 dicembre – LAGHI DEL CARDETO (commissione escursionismo) 

05 dicembre – VILLA LITTA CARINI, IL PO, LA VIA FRANGIGENA (commissione TAM) 

05 dicembre – PARCO SERIO DI CREMA (commissione escursionismo) 

11/12 dicembre – PRETONAL – PASSO DEL TONALE (commissione sci) 

12 dicembre – RIFUGIO ALPE CORTE (commissione escursionismo) 

Serate: 

04 dicembre – Dalla roccia alla neve, serata con Gianni Trepin (commissione sci) 

16 dicembre – Una serata parlando di ambiente innevato con Sartorio e Viscardi (c. escursionismo) 

4. Chiusura tesseramento 2021. 
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5. Relazioni del consiglio e commissioni. 
Marco Costi, Presidente uscente ha accettato la carica di Tesoriere, per garantire supporto nella continuità con 

la gestione precedente, durata per quindici anni. 

Rino Comandulli, da Consigliere a Segretario/addetto al tesseramento nella continuità dell’ultimo anno. 

Fabio Rocco, da Consigliere a Presidente, incarico accettato con dovere e responsabilità, nella consapevolezza 

che il primo periodo sarebbe stato difficile per le molteplici richieste.  

Antonella Cuppini, da semplice socia frequentatrice delle uscite escursionistiche e della sede a Vicepresidente, 

incarico accettato con sorpresa e orgoglio e tanta voglia di dare un contributo per riprendere la socialità che 

contraddistingue il "CAI". 

 

Commissione Alpinismo giovanile 

Siamo la commissione che soffrirà di più la ripresa, le norme indicate dal CAI centrale sono molto strette e 

giustamente per ricucire il dialogo coi bambini ci sarà bisogno della piena fiducia dei genitori. Probabilmente gli 

ultimi eventi occorsi alla sezione di Lodi, con la quale collaboriamo in questo progetto, non agevoleranno la 

partecipazione ma dall’incontro condiviso a fine novembre è stato deciso di organizzare una camminata lungo 

Serio a gennaio in modo da incontrare bambini e genitori e spiegare le modalità con cui riprenderemo a 

camminare in montagna. Da lì vedremo il resto della stagione coi vari problemi che nasceranno. 

 

Commissione Baita 

Permane lo stato di chiusura per due aspetti, logistico e sanitario. Dopo la frana del 2020 avvenuta nella valle, 

la strada rimane chiusa e alcuni servizi attigui alla baita sono guasti; dal punto di vista sanitario, diventa difficile 

garantire la sanificazione tra gruppi di persone non familiari e controllare il numero di occupanti. 

 

Commissione Ciclo escursionismo 

La Commissione, fondata nel 2019, ha sviluppato una prima stagione con escursioni di diversi livelli di difficoltà, 

un corso pratico di tecnica sulla conduzione della MTB ed alcune serate informative inerenti aspetti 

tecnici/organizzativi delle escursioni ed esperienze di viaggio. 

Il lockdown ha bloccato lo svolgimento della stagione 2020 già programmata; alcuni membri hanno continuato 

individualmente l'attività collaborando anche con sezioni CAI vicine. 

Durante un recente incontro, la Commissione ha avviato un programma di ricostruzione del gruppo con un mix 

di proposte, in parte nuove, tecnicamente più semplici, ed in parte riprese dal programma 2020, inclusa la parte 

"formativa" sulla tecnica della MTB; l'obiettivo è di riconfermare gradatamente l'intento originario di  fare ciclo 

escursionismo di montagna (su sentiero, dove consentito) provando comunque ad integrarsi/coordinarsi con 

proposte più cicloturistiche (su ciclabile), coinvolgendo così una più ampia utenza interessata ad escursioni su 

due ruote. 
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Commissione Cultura 

Nata anni fa si è sempre occupata della stesura dell’annuario, dei concorsi fotografici, delle serate a tema. La 

cura delle pubblicazioni, in ambito sezionale dalla segreteria alle commissioni e dalle circolari alle e-mail, è 

sempre stata il giusto filtro per far giungere messaggi efficaci ai soci. 

A fine 2020 mancando le attività sezionali mancano anche i contenuti per l’annuario e si crea 

(momentaneamente) un nuovo editoriale periodico pubblicato sul sito e diffuso via   e-

mail: InfoCAIcrema per documentare nel primo numero gli eventi del 2020, mentre nei 

successivi tre riassume quanto successo nel 2021 nella nostra sezione. 

Sempre alla fine del 2020, in vista del novantesimo della sezione viene realizzato un 

calendario da tavolo con ogni mese dedicato ad una commissione e le copertine 

dedicate a foto storiche e alle strutture sezionali. 

Il calendario verrà distribuito ai soci al momento del ritiro del bollino.  

Questo nuovo numero continuerà, come lo scorso anno, ad informare tutti su quanto 

succede in sezione con in più le attività del nuovo calendario.  

Col tesseramento 2022 non verrà più riproposto il calendario ma un gadget, una sacca 

(utile nelle escursioni) personalizzata col logo CAI.  

 

Commissione Escursionismo 

Al rientro dalle vacanze e dopo alcuni segnali ricevuti si decise di organizzare alcune escursioni ad ottobre e 

novembre per testare partecipazione e modalità di assistenza alle stesse da parte degli accompagnatori. 

Le due gite funzionarono e si prosegui con nuove date sia a novembre che dicembre. 

La serata con Giovanni Sartorio e Tiziano Viscardi sull’ambiente montano innevato e l’uso basilare di pala, sonda 

e a.r.t.v.a. ha concluso l’anno escursionistico. 

 

Commissione Palestra 

Riaperta a settembre dopo la chiusura del 2020 ha subito sperimentato i lavori di mantenimento e le nuove vie 

riqualificate durante la chiusura; da subito c’è stata una buona affluenza malgrado i posti limitati e le norme anti 

Covid. Consolidate le presenze (sempre esaurito, su prenotazione), i volontari (apritori) si sono concentrati su 

alcune pratiche arenate durante il lockdown tra cui l’organizzazione di corsi quali il corso OPA (operatore 

palestra arrampicata) e il corso IAL (istruttori arrampica libera). L’anno si conclude con la conferma anche dei 

corsi per bambini e adulti da parte di guide private. Durante gli incontri di fine anno verranno poi analizzate 

alcune priorità per il nuovo anno e alcuni acquisti per rinnovare l’attuale attrezzatura. 

 

Commissione Sci 

Iniziata a settembre la ginnastica presciistica, la vera novità della stagione sarà il corso di sci alpinismo. Preceduto 

dalla serata “dalla roccia alla neve” tenuta da Gianni Trepin (guida alpina-istruttore delle guide e maestro di sci)  

Che condurrà poi a gennaio/febbraio i corsi di sci alpinismo, sci alpino e snowboard assieme agli altri maestri 

della Evolution Ski School Passo Tonale.  A dicembre primo fine settimana sugli sci al Passo del Tonale, mentre 

in sede iniziarono le iscrizioni ai corsi e alle altre iniziative con buona affluenza di sciatori. 

Malgrado alcune procedure e attenzioni stabilite dal regolamento anti Covid le attività si svolgeranno 

normalmente con la sensazione che tutti hanno voglia di riprendere un po' di normalità. Speriamo che i dati 

delle ultime settimane non inaspriscano le limitazioni. 

 

Commissione TAM/ONG/GGC 

"L'attività della Commissione è ripresa durante l'estate in collaborazione con la Commissione Regionale TAM 

(Lombardia), in Val Staffora (Oltrepò Pavese), organizzando a luglio una giornata formativa per operatori e soci 

CAI in merito alla presenza dei mezzi motorizzati su sentieri e viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), con un focus 

sulla normativa regionale. Mentre la seconda uscita, ad agosto, sui sentieri dell'ISDE (Sei Giorni Internazionale  
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di Enduro), per verificare lo stato dei sentieri ante gara, con la partecipazione del presidente CAI Regionale 

Aldeghi. 

Da inizio autunno si sono poi succedute quattro escursioni a carattere storico, culturale e naturalistico, con una 

buona partecipazione ed interesse, tra le Prealpi Bergamasche, l'Oltrepò Pavese e lungo il Po nella pianura 

lodigiana, mentre l'uscita prevista ai primi di dicembre è stata rinviata e recuperata ai primi di Gennaio 2022." 

 

6. La serata di auguri e premiazioni anni 2020-2021. 

Ancora nel salone dell’oratorio della parrocchia di Castelnuovo venerdì 17 dicembre si è svolta la serata di auguri 

natalizi e le premiazioni degli anni 2020-2021. La serata introdotta del Neopresidente è proseguita con la 

presentazione del nuovo consiglio ai soci presenti, un breve dibattito sul periodo ed alcune situazioni quali la 

chiusura della baita; si è conclusa la parte formale della serata con la premiazione di un folto numero di soci da 

parte del Presidente e Vicepresidente con le foto di rito. Durante il rinfresco il tradizionale scambio di auguri. 

            

 

7. Anteprima programma 2022 con le prime escursioni. 

09 gennaio - SCI CLUB DAY - ANDALO (commissione sci) 

16 gennaio - RIF.BAGOZZA- PASSO CAMPELLI (commissione escursionismo) 

22 gennaio - CAMMINARE LUNGO L’ADDA, da Gombito a Formigara (commissione TAM) 

23 gennaio - CORSO SCI ALPINO\SCI ALPINISMO\SNOWBOARD – P. TONALE (commissione sci) 

30 gennaio - CORSO SCI ALPINO\SCI ALPINISMO\SNOWBOARD – P. TONALE (commissione sci) 

06 febbraio - CORSO SCI ALPINO\SCI ALPINISMO\SNOWBOARD – P. TONALE (commissione sci) 

12 febbraio - CIASPOLATA NOTTURNA RIF. 2 BAITE (commissione escursionismo) 

13 febbraio - CORSO SCI ALPINO\SCI ALPINISMO\SNOWBOARD – P. TONALE (commissione sci) 

19 febbraio - CAMMINARE IN APPENNINO SULLE TRACCE DEI LUPI (commissione GGC) 

20 febbraio - META DA DESTINARSI (commissione alpinismo giovanile) 
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8. Il tesseramento 2022 e le assicurazioni 2022. 
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9. Aggiornamenti norme anti Covid.
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10.  Aggiornamenti norme escursioni in ambiente innevato in vigore dal 1° gennaio. 
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11.  Riferimenti e contatti. 

 

Sede 

Via Franco Donati 10 - 26013 Crema (CR) – Tel. 0373 203 463 

E-mail: segreteria@caicrema.it - https://www.caicrema.it 

Apertura: martedì e venerdì, dalle 21 alle 23. 

 

Palestra 

Via del Picco 5 - 26013 Crema (CR)   

E-mail: palestra@caicrema.it - https://www.caicrema.it 

Apertura: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 20,30 alle 23; sabato dalle 14,30 alle 17,30. 

 

Commissioni 

alpinismogiovanile@caicrema.it 

cicloescursionismo@caicrema.it 

commmissione.tam-onc@caicrema.it 

escursionismo@caicrema.it 

sci@caicrema.it 


