
Candidati alla carica di 
Consigliere nel Direttivo CAI Bozzolo 

per il triennio 2019-2021  

FEDERICO CHITTOLINI 
28 anni, residente a San Giovanni in Croce(CR). 
Iscritto al CAI dal 2015  
Ha frequentato il corso di Alpinismo 
Partecipa a diverse gite sociali e da quest’anno ne è capogita. Svolge 
attività di escursionismo,  ferrate, ciaspole. Attento agli aspetti naturali-
stici della montagna. 
“La montagna è un luogo dove poter riscoprire l’avventura, mettersi alla 

prova, emozionarsi e non c’è niente di meglio che condividere tutto ciò 

con persone aventi la tua stessa passione.”  

GIOVANNI FAIMANI 
40 anni, residente a Cingia de’ Botti (CR). 
Iscritto al CAI dal 2010. 
Ha frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, Ghiac-
cio – Alta Montagna, SciAlpinismo base e Avanza-
to. Svolge attività di escursionismo, roccia, alta 
montagna, scialpinismo ed anche l’arrampicata li-
bera. 
Istruttore Sezionale presso la Scuola di Alpinismo 
Sesto Gnaccarini e Consigliere nel triennio 2016 – 
2018, responsabile dei materiali tecnici della Sezio-
ne. 
«Grazie agli amici del CAI Bozzolo ho approfondito 
la conoscenza della montagna e ne ho apprezzato 
la bellezza. Ho imparato a condividere con gli altri 
questa passione» 

CRISTIAN GRAZIOLI 
46 anni, residente a Marcaria (MN) 
Iscritto al CAI dal 2010. 
Ha frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia e Sci 
Alpinismo Base. 
Responsabile all’escursionismo nel triennio 2016-
2018, ha partecipato come aiutante al corso di Ar-
rampicata Libera, Capogita di diverse gite sociali. 
Svolge attività di escursionismo, roccia, alta mon-
tagna, scialpinismo, arrampicata libera. 

“Vado in montagna con umiltà e rispetto, sensibile a ciò che mi circonda 
lascio spaziare la mia mente nei luoghi più belli del mondo reale, di quello interiore, e la 
mia anima si commuove.” 



MAURO FERRARI 
Di anni 68, da Piadena (CR). 
Iscritto al Cai Bozzolo dal 1974. 
Accompagnatore di Alpinismo Giovanile e Operatore Naturali-
stico e Culturale Nazionale. Presidente del Comitato Scientifi-
co Lombardo del CAI nel triennio dal 2008 al 2010 e nel trien-
nio dal 2011 al 2013. Membro del Consiglio direttivo della Se-
zione dal 2013 ad oggi. 
Ha redatto per la Sezione un piccolo manuale tascabile per il 
riconoscimento delle rocce. Nel novembre 2018 è stato pub-

blicato il suo libro “Era una notte che pioveva. I Caduti Piade-
na, Vho e Drizzona nella Prima Guerra Mondiale”, libro 

accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Capogita in diverse gite sociali, curatore di alcune mostre, docente nella lezione di geolo-
gia dei corsi sezionali di alpinismo, intensa attività presso vari istituti scolastici sia in aula 
che di accompagnamento in ambiente. 
Incaricato dal Comitato Scientifico Centrale del CAI della gestione dell’archivio ufficiale 
degli ONC-ONCN di tutta l’Italia, autore del documentario “Sulle tracce della Salaman-
dra” pubblicato dal CAI Lombardia, co-direttore e co-organizzatore del “Corso regionale 
2017-2018 per Operatore Naturalistico e Culturale”. 

“Mi sento rappresentato dal binocolo presente nel nostro glorioso distintivo: vado in mon-
tagna piano per osservarla e per percepirla anche con gli altri quattro sensi. Cerco di dif-
fondere la cultura della montagna e di far apprezzare a chi viene con me tutti gli aspetti 
del suo meraviglioso ambiente.” 

GIAMBATTISTA MANTOVANI 
52 anni, residente a S. Giovanni in Croce (CR) 
Iscritto al CAI dal 1985. 
Ha frequentato i Corsi di Alpinismo, Roccia, Ghiaccio – 
Alta Montagna, SciAlpinismo Base e Avanzato. Vice-
presidente nel triennio 2013-2015, presidente nel Tri-
ennio 2016-2018, Istruttore Sezionale presso la Scuo-
la“Sesto Gnaccarini”, Segretario del Corso di Ghiaccio 
Alta Montagna 2013, responsabile di alcune gite socia-
li, curatore della mostra dei 40 anni del CAI Bozzolo, 
attento anche agli aspetti culturali della vita della no-
stra sezione. 

"Mi piace andare in montagna assieme ad amici d'escursione o di cordata, in montagna 

impari a conoscerli e a loro ti fai conoscere per quello che sei.  Mi piace soprattutto avvici-

narmi a  quella che ritengo la vera  montagna, che immagino e desidero già da casa, che  

durante l'avvicinamento permette di scoprire luoghi incantati, quella montagna da rispetta-

re e proteggere, che ad ogni passo ti fa ricordare che in  vetta ci sali solo quando te lo per-

mette lei." 



BARBARA MORESCHI 
34 anni, residente a Casalmaggiore (CR) 
Iscritta al CAI dal 2017. 
Ha frequentato i corsi di Arrampicata Libera, Alpini-
smo, Alpinismo Avanzato. 
Partecipato a gite sociali, svolge attività di escur-
sionismo, alpinismo, alta montagna, arrampicata li-
bera, ciaspolate, snowboard alpinismo. Segretaria 
delcorso Arrampicata Libera 2017, segretaria al 
prossimo corso di Alpinismo 2019, Istruttore Sezio-
nale. 

"Vado in montagna perché mi piace la natura, la pace che riesce a donarmi, la lotta tra 
mente e corpo, lo spirito d'avventura, lo spirito di squadra, la volontà di trovare "soluzioni" 
alternative per risolvere i "problemi" e soprattutto per le grandi lezioni di vita che ti dà.          
Ricordi ed emozioni che, per quanto mi riguarda, nessun altro luogo riesce a regalarmi!" 

CHIARA PADOVA  
35 anni, residente a Casalmaggiore (CR). 
Iscritta al CAI dal 2013. 
Ha frequentato i corsi di Alpinismo e Alpinismo Avan-
zato. 
Attiva in molte gite sociali sia come partecipante che 
come Capogita. 
Svolge attività di escursionismo, ferrate, ciaspole, al-
pinismo, roccia, arrampicata libera e alta montagna. 
E' aspirante Istruttore Sezionale, Consigliere con il 
ruolo di Segretaria della sezione dal 2016 ad oggi. 

"Perché in montagna ci si toglie ogni maschera, si è onesti con se stessi e con gli altri; si 
impara ad essere forti e pazienti, a capirla e rispettarla. Perché ogni cima che raggiungo è 
fatica e felicità, l'unico luogo in cui mi sento viva...e tutto il resto non esiste!" 

ENRICA PARENTE  
44 anni, residente a Casalmaggiore (CR). 
Iscritta al CAI dal 2014. 
Ha frequentato il corso di Alpinismo. 
Partecipa a gite sociali, svolge attività di escursioni-
smo, ferrate, ciaspole, alta montagna. 
Di supporto alle lezioni di Primo Soccorso ai corsi di 
Alpinismo. 

“Ho avuto il mio primissimo contatto con la montagna 
cinque anni fa, quando ho deciso di iscrivermi al Cai. 
Cresciuta in Puglia dove ho passato la mia infanzia 

giocando in strada, tra campi colline e mare alla domenica, la mia voglia di vivere all’aria 
aperta e sentirmi parte della natura è cresciuta con me. 
Oramai lontani i tempi dell’infanzia e lontana dalla mia terra, quale modo migliore di conti-
nuare a soddisfare questo aspetto della mia personalità, se non quello di fare conoscenza 
con la montagna?” 



MASSIMO RIVA 

34 anni, residente a Casalmaggiore (CR). 

Iscritto al CAI dal 2017. 

Ha frequentato i corsi di Arrampicata Libera, Alpi-

nismo, Alpinismo Avanzato. 

Partecipato a gite sociali, svolge attività di escur-

sionismo, alpinismo, alta montagna, arrampicata 

libera, ciaspolate, snowboard alpinismo. Istrutto-

re Sezionale. 

"Appena finito il lavoro al sabato scappo in mon-

tagna per vedere panorami indimenticabili, ogni 

volta nuove sorprese, il cui vivo ricordo mi per-

mette di alleggerire le difficoltà della settimana. 

Mi piace la tiepida roccia assolata in inverno e la 

fresca brezza che attraversa i ghiacciai in estate, 

adoro il fruscio della neve sotto lo snowboard e 

soprattutto andare in montagna in compagnia." 

MICHELE PESCHIERA 

44 anni, residente ad Asola (MN). 

Iscritto al CAI dal 1992, quando Bozzolo era 

ancora Sottosezione. 

Ha frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, 

Ghiaccio Alta Montagna, Scialpinismo. 

Capogita in alcune gite sociali, svolge attività di 

escursionismo, alpinismo, roccia, alta monta-

gna, arrampicata libera e scialpinismo. 

Da quest’anno Istruttore Sezionale. 

“Vivo la montagna sin da giovane e ne sono convinto sostenitore come ambiente educa-

tivo e formativo per i più piccoli ma anche per gli adulti. 

Credo in una sezione aperta nella quale tutti i soci si sentano valorizzati nelle idee e pro-

poste. Una delle mie soddisfazioni più grandi: essere accompagnato da moglie e figlio 

undicenne in vetta all’Adamello” 



NICOLA RUBES 

39 anni, residente ad Isorella (BS). 

Iscritto al CAI dal  2012. 

Ha frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, Ghiac-

cio Verticale, Scialpinismo. 

Istruttore Sezionale. 

Attualmente frequenta il Corso per Istruttore Regio-

nale di Arrampicata Libera. 

Svolge attività di escursionismo, alpinismo, roccia, 

alta montagna, arrampicata libera e scialpinismo. 

 

"Frequento la Montagna durante il mio tempo libero; se da bambino mi sembrava inutile 

fare lunghe passeggiate o faticare tanto per arrivarne in cima, ora da adulto ne traggo 

sempre un grande insegnamento e  ogni volta nuove emozioni. Attratto soprattutto dalla 

sua verticalità, dal modo lento e ostile nel salirla, ma che tanto ti fa avvicinare alla natura 

e allontanare da una civiltà sempre più frenetica. Nei corsi che ho frequentato, sia come 

allievo, sia come istruttore, la cosa che ho apprezzato maggiormente è la condivisione di 

questa passione  e il forte legame instaurato con altre persone." 

RAFFAELE VINCELLI 

52 anni, residente ad Asola (MN). 

Iscritto al CAI dal  2006. 

Ha frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, Scialpinismo. 

Svolge attività di escursionismo, alpinismo, roccia, alta 

montagna, arrampicata libera e scialpinismo. 

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE). 

Consigliere nel triennio 2013-2015 e vicepresidente della 

sezione nel triennio 2016-2018, responsabile del sito 

internet, si occupa della conduzione e partecipazione 

alle gite sociali di escursionismo. 

“Sono molto attratto dall’ambiente montano, sia estivo che invernale, ad ogni passo mi 

rendo conto del fatto che la natura stupisce ed emoziona. In montagna si fa fatica e la 

fatica unisce, creando tra noi che la frequentiamo vere amicizie. Non è importante andare 

forte o piano, l’importante è arrivare tutti insieme ... La montagna ci insegna a misurarci, ci 

insegna a valutare le nostre possibilità. Non è possibile barare con noi stessi ed è per 

questo che c’insegna la sincerità! La sincerità nei nostri confronti e verso i nostri compagni 

d’avventura! 

Ripropongo la mia candidatura, per continuare il lavoro svolto durante questo triennio. Per 

cercare di dare la possibilità, a coloro che si avvicinano a questo ambiente per la prima 

volta, di avere lo stesso supporto e incoraggiamento che ho ricevuto quando ho comincia-

to questa attività. “  


