
Iniziamo da una serata…milanese. Il 18 gennaio vi aspetto assieme a Michele Maggioni per un incontro 
di presentazione della gita che il Sai Milano organizza in Engadina il 4 e il 5 febbraio; molti di voi conoscono 
già Michele da tempo, qualcuno l’ha conosciuto alla cena del Sai e ne è stato subito entusiasta, ma se non 
lo conoscete…dovete venire, il suo amore per la montagna vi trascinerà!
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Il 4 febbraio….appuntamento in Engadina! Michele Maggioni ci accompagnerà in un week end pelli ai 
piedi. L’invito a partecipare è aperto a tutti i soci che abbiano già fatto almeno un’uscita di alpinismo, e 
anche ai vostri amici alpinisti! Il Sai deve crescere e farsi conoscere, e questa è una bellissima occasione per 
coinvolgere altri…cittadini di montagna …nelle nostre attività. Il programma prevede un pomeriggio dedicato 
all’autosoccorso in valanga, tema a cui devono essere preparati anche gli alpinisti più esperti. Domenica, 
gita sulle meravigliose montagne dell’Engadina. L’itinerario esatto verrà deciso tra qualche settimana, in 
considerazione delle condizioni della neve. Sarà possibile pernottare, per chi lo desidera, presso lo Chalet 
Speciale, a Celerina, con cui stipuleremo un’apposita convenzione.

Vi chiedo di confermare la Vostra adesione entro il 15 gennaio 2023. Per la partecipazione all’uscita e agli 
eventi correlati (ovviamente vitto e alloggio sono a Vostro carico, altrimenti mi fate fallire!) Vi chiedo una 
quota di euro 50,00 a persona. Per chi confermerà entro il 31 dicembre, la quota è di euro 30,00 a persona.

Infine, dal 30 marzo al 2 aprile, sempre a Cortina e sempre organizzato dallo SC 18, si terrà l’Italo Suisse. 
Camilla Fraschini ha convinto lo SC 18 ad accettare la partecipazione di una squadra del Sai (almeno 8 atleti, 
di cui almeno due femmine)….quindi tocca andare e farsi valere!

Dal 9 all’11 Marzo, lo Sci Club 18 ospiterà gli AICC a Cortina. Ci vuole una squadra del Sai Milano che faccia 
vedere allo Sci 18 di che pasta siamo fatti. Quindi….fatevi avanti! E’ un evento a squadre davvero divertente, 
sfidante, non perdetevelo! Per qualsiasi informazione e per partecipare potete chiedere a me o a Nanni 
Ceschi.

Dal 17 al 19 Marzo si terrà il Concorso internazionale del Sai, in un luogo unico e speciale, Dynamo 
Camp. Non tutti conoscete Dynamo Camp, e descriverlo a parole è difficile.Io credo che partecipare a 
questo concorso sarà un’esperienza che cambierà molte delle vostre prospettive. In più, Dynamo Camp è un 
posto meraviglioso, immerso in un’oasi del WWF, e avremo l’opportunità di dormire e mangiare sempre tutti 
assieme, (nella stessa struttura, non nella stessa stanza), e di avere a disposizione meravigliose attrezzature, 
un teatro pazzesco per il nostro cabaret….insomma non si può proprio mancare!  La gara si terrà sulle nevi 
dell’Abetone, che si trova a poca distanza dal Camp. Il concorso è organizzato dal Sai Roma e dal Sai Milano 
quindi non potete mancare!
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