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Rifugi: continua lo scontro tra il Cai Milano
e i rifugisti lecchesi

Dopo la dura presa di posizione di Confcommercio, dibattito ieri al conveno di Barzio.

Si è svolto ieri a Barzio l'incontro “Rifugi Alpini tra tradizione e innovazione”: evento, organizzato dal CAI

Milano, presso la sede della Comunità montana della Valsassina, la mattina dell’11 maggio, allo scopo di

aprire “un tavolo di confronto per identificare continuita ̀ e differenze tra passato e presente nel ruolo del

rifugista e dei rifugi, rinnovare il legame di alleanza tra chi gestisce il rifugio e il CAI, ragionare insieme e

trovare un punto di vista comune per il futuro”.

Un incontro divenuto ancor più opportuno e urgente dopo la querelle nata a seguito della decisione del

Cai Milano di cambiare l'assegnazione della gestione del rifugio Rosalba a partire dal 2018, con recente

dura presa di posizione da parte dei rifugisti lecchesi tramite Confocommercio.

Quattro ore di dibattito in cui si sono fronteggiate due

posizioni differenti: da una parte il Cai di Milano,

rappresentato dal presidente Massimo Minotti, a

difendere la scelta effettuata di riunire in un'unica

gestione i rifugi Rosalba (a partire dal 2018), Porta e

Brioschi; dall'altra parte il gruppo compatto dei rifugisti

lecchesi a sollevare dubbi e perplessità circa questa

nuova impostazione (contratti di cessione di diritto di
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superficie, contratti atipici, multigestioni..).

Cai Milano, accompagnato anche dal presidente del

generale Cai Vincenzo Torti ha ribadito la posizione dell'associazione: nessuna intenzione di trasformare i

rifugi in alberghi, ma solo il tentativo di offrire un'accoglienza più moderna, adatta agli escursionisti oltre

che agli alpinisti, con una gestioni imprenditoriale e aperte ai giovani. E per quanto riguarda il Rosalba:

assegnazione multipla dovuta alla bontà del progetto presentato da Alex Torricini.

Dopo un acceso dibattito, interrotto per mancanza di tempo, i rifugisti lecchesi sono però rimasti della

propria posizione, continuando a nutrire forti dubbi: dalla decisione di cambiare il gestore del Rosalba

dopo 25 anni di servizio e a tre dalla pensione, alla scelta di unire i tre rifugi Cai Milano sulle Grigne in

un'unica gestione, fino alla richiesta ai rifugisti di un nuovo approcccio, da essi (i presenti in sala che si

sono espressi) giudicato troppo imprenditoriale e legato ai profitti.

Insomma una discussione, molto sentita sulle nostre montagne, che ieri non ha trovato un punto di

incontro, con molti rifugisti lecchesi contrari alla nuova politica del Cai di Milano.
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