




Sassuolo, 31 maggio 2016

All'attenzione di:  CAI Bergamo
 

       e p.c.  CAI-TAM Lombardia
                                                                                                     trasmissione a mezzo posta elettronica

Oggetto: segnalazione evento.

Abbiamo appreso solo nei giorni scorsi dell'evento programmato per domenica 5 giugno p.v. alla
capanna Lago Nero (http://www.caialtavalleseriana.it/iniziative/2016/2016-06-05-festa-capanna-
lago-nero.jpg). Tale evento, in celebrazione del ventesimo anniversario della gestione del rifugio da
parte della sottosezione CAI Alta Valle Seriana, prevede la possibilità di prenotare la salita in
elicottero.
Alleghiamo la scansione dell'articolo di giornale che riporta la notizia, comprendente il numero di
telefono per le prenotazioni che appartiene a Gigliola Erpili, attuale vicepresidente della
sottosezione CAI Alta Valle Seriana.
Il sito del CAI di Bergamo riporta la seguente dicitura: «Le sottosezioni pur dipendendo dalla
sezione di Bergamo godono di autonomia gestionale e propongono agli appassionati una scelta
variegata di possibilità per la frequentazione della montagna in sicurezza e amicizia».
Ci chiediamo se questa autonomia gestionale preveda anche la possibilità di uscire dai dettami del
Bidecalogo, che al punto 11 recita: «(...) adoperarsi affinché negli approvvigionamenti dei rifugi
e/o capanne sociali l’utilizzo dei mezzi a motore, elicottero compreso, da parte dei propri
incaricati, sia limitato allo stretto necessario, parimenti, sia evitato l’uso dell’elitrasporto in
occasione di manifestazioni nei rifugi/bivacchi in quota».
Ricordiamo per inciso che uno dei “padri” del Bidecalogo, il dott. Claudio Malanchini, ricopre
proprio al CAI di Bergamo la qualifica di vicepresidente di sezione e di vicepresidente della
Commissione Tam sezionale.
 

Con questa lettera la nostra associazione, anche sulla base delle numerose forme di collaborazione
che ci hanno visto negli anni fianco a fianco nella lotta contro l'uso turistico degli elicotteri in
montagna, chiede al CAI di Bergamo una netta presa di posizione contraria all'iniziativa in oggetto
e se possibile di adoperarsi per cancellare dal programma di domenica 5 giugno l'utilizzo degli
elicotteri per la salita al rifugio.
 

Certi del vostro interessamento, restiamo in attesa di un riscontro.
 

Con cordialità

il presidente di Mountain Wilderness Italia onlus
Carlo Alberto Pinelli



Risposta CAI TAM LOMBARDIA

Da: <tam@cailombardia.it>
Date: 1 giugno 2016 11:47

Caro Fabio,
a nome della commissione regionale TAM la ringrazio per la segnalazione, che ci lascia 
assolutamente basiti.
E ci rattrista anche il fatto che la segnalazione venga "da fuori" e non dai nostri (pochi) 
operatori TAM.
Abbiamo contatti continui con il CAI di Bergamo, che ci ospita abitualmente e nessuno 
ci aveva segnalato questa iniziativa, che evidenzia ancora una volta quanto nell'ambito 
dell'associazione spesso ci si comporti in maniera difforme da quanto previsto dal 
Bidecalogo.
Da tempo la nostra commissione si sta impegnando in una maggiore diffusione dei 
concetti del Bidecalogo tra i soci, con evidenti difficoltà e scarso interesse nelle sezioni.
La nostra è una commissione consultiva, senza alcuna possibilità di intervenire sul caso 
se non quella di ribadire a chi sta seguendo strade diverse quali sono i fondamenti etici 
dell'associazione, rinunciando ai quali la stessa associazione verrà a ridursi ad un mero 
fornitore di servizi...
Provvediamo subito a intraprendere tale azione su chi di dovere in ambito CAI 
Bergamo, ed a portare la segnalazione anche al presidente regionale, invitandolo a 
ribadire il concetto a tutte le sezioni.

Cordiali saluti,
Roberto Andrighetto

Responsabile Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano - CAI 
Lombardia

Risposta PRESIDENZA CAI BERGAMO

Da: Piermario Marcolin <piermario.marcolin@caibergamo.it>
Date: 3 giugno 2016 17:18

Stimata Mountain Wilderness,
che il CAI ad ogni suo livello abbia il dovere di esprimersi in modo coerente con tutti i 
principi contenuti nelle proprie carte statutarie è vero. Come Sezione ne siamo 
consapevoli ed è per questa consapevolezza che dedichiamo tempo ed energie alla 
formazione nostra e dei nostri Soci. Abbiamo anche in corso di approntamento una 
“carta etica” che intendiamo proporre a quanti chiedono di aderire al CAI.
Purtroppo a volte alcuni comportamenti, al di là delle buone intenzioni che li hanno 
determinati, non risultano coerenti con i principi affermati, come nel caso dell’evento 
segnalato, programmato e organizzato in autonomia dalla Sottosezione Alta Valle 
Seriana, la quale me ne ha dato comunicazione il 20 maggio scorso.
Poiché è già accaduto in passato che si sia ricorsi all'elicottero per consentire al 
sacerdote anziano che presiede la Messa, a componenti il coro su di età o in difficoltà a 
camminare in montagna, a persone anziane e a portatori di handicap di raggiungere una 
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metà in quota, non ho visto la scelta di un utilizzo limitato dell’elicottero dissacrante e 
incoerente con i nostri principi. Come Sezione abbiamo rifiutato e respinto questa 
modalità in occasione di nostre iniziative in quota. Certamente è stata inopportuna la 
pubblicità data alla possibilità di salita in elicottero.
Ferma la contrarietà all’utilizzo esclusivamente a scopi commerciali di questo mezzo, 
ma conoscendone i costi di impiego posso capire le ragioni che, sicuramente in buona 
fede, hanno portato la nostra Sottosezione alla scelta effettuata.
Non è smentendo pubblicamente e prendendo le distanze da un’iniziativa “sbagliata” di 
una sottosezione che l’errore viene rimediato. Neppure ritengo giusto il mio impegno 
per far cancellare un programma che ha coinvolto volontari e assorbito risorse 
gratuitamente e disinteressatamente.
Confermo invece l’impegno a pervenire a norme di comportamento comuni nel rispetto 
dei principi del Bidecalogo, ma nessuna azione contro la nostra Sottosezione alla quale 
credo possa essere perdonato un “peccato” che in nessun modo sminuisce il grande e 
prezioso lavoro svolto dalla stessa.
Ringraziandovi per il vostro stimolo ad una maggiore coerenza porgo cordiali saluti.
Piermario Marcolin
Presidente CAI Sezione di Bergamo



________________________________________________________________________________

Ardesio 4 Giugno 2016.

Preso atto delle segnalazioni da più parti pervenute, tengo a precisare che l'indicazione
della possibilità di accedere alla Capanna Lago Nero avvalendosi dell'elicottero
deve intendersi limitata agli orchestrali con la strumentazione e, alle persone
che per handicap o per impossibilità legate alla età, non sono in grado di 
raggiungere autonomamente la struttura.
Ci si scusa per l'equivoca comunicazione e si ribadisce che l'uso dell'elicottero
per accesso in montagna, deve considerarsi finalizzato al soccorso e alla
funzionalità di rifornimento, il tutto nel rispetto dei principi che il C.A.I.
Ha fatto propri.

 
IL PRESIDENTE

          Ongaro Gianpietro

Sede: Piazza Monte Grappa – 24020 ARDESIO (BG)    Tel. 0346.34550
E-Mail:  caiavs@tiscali.it

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO

SOTTOSEZIONE ALTA VALLE SERIANA
_________________________________
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