Candidati alla carica di Consigliere nel Direttivo
CAI Bozzolo per il triennio 2022-2024
BEN AMEUR MOSHEN
45 anni, residente a Cremona.
Iscritto al Cai dal 2015.
Ho frequentato i corsi d’alpinismo, di roccia e scialpinismo.
Istruttore sezionale presso la Scuola di Alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Gnaccarini–
Beluffi”.
“Ho cominciato a frequentare la montagna in ambito escursionistico dal 2008, fin da quel momento
ho iniziato a nutrire una grande passione per la montagna, che tutt’ora per me, incute grande
rispetto.
La montagna mi ha insegnato a condividere ed aiutare il prossimo, a rispettare ed amare la natura,
e questo mi fa sentire una persona migliore.”

GABOARDI SIMONE
42 anni, residente ad Asola.
Iscritto al CAI dal 2018.
Ho frequentato il corso di Alpinismo e dall’Agosto 221 sono Istruttore sezionale presso la
scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Gnaccarini-Beluffi”.
Svolgo attività di escursionismo, roccia, alta montagna ed anche arrampicata libera.
“Mi piace la montagna perché mi allena fisicamente e, soprattutto, mentalmente,
rigenerandomi e donandomi equilibro, misurando i miei limiti attraverso nuove sfide. Le mie
salite ed escursioni sono spesso condivise con amici e compagni di viaggio conosciuti grazie
al CAI Bozzolo. Vorrei per questo contraccambiare quanto ricevuto, rendendomi disponibile
per la sezione”.

GERELLI MATTEO
38 anni, residente a San Martino del Lago (CR).
Iscritto al CAI dal 2018.
Ho frequentato i corsi di Alpinismo ed Arrampicata libera.
Attivo in diverse gite sociali anche come capogita, svolgo attività di escursionismo,
ferrate, ciaspole, alpinismo, arrampicata libera e alta montagna.
“Mi piace andare in montagna perché mi dimentico di tutto il resto!!
La montagna rappresenta un luogo magico dove tutto trova un equilibrio, natura, fatica,
adrenalina, paura e felicità si mischiano regalandomi ogni volta emozioni uniche. Sono
contento di poter condividere queste esperienze con sempre nuovi compagni di
avventure. Spero di poter portare il mio contributo e il mio entusiasmo alla Sezione.”

GEROLA FEDERICA
30 anni, residente a San Martino dall’Argine (MN) .
Iscritta al CAI dal 2018.
Istruttore Sezionale e Consigliere presso la Scuola di Alpinismo, scialpinismo e
arrampicata libera "Gnaccarini - Beluffi"
Ho frequentato i corsi di Alpinismo e sto frequentando il corso di Scialpinismo.
Partecipo a gite sociali, svolgo attività di escursionismo, alpinismo, alta montagna,
arrampicata libera e roccia e di recente mi sto approcciando allo scialpinismo.
“Ho scoperto la Montagna quattro anni fa ed è stato amore a prima vista. Da allora il mio
tempo libero è dedicato a lei e alla scoperta delle diverse attività alpinistiche.
Per me la Montagna è rispetto, ascolto, condivisione, impegno, ‘iberazione…’in un’unica
parola “VITA”.
Grazie al CAI ho conosciuto questo mondo che è diventato ormai parte di me.”

LUCA GIARETTA
Luca Giaretta, 32 anni, residente a Redondesco (MN).
Iscritto al CAI dal 2017.
Ho frequentato il corso di Alpinismo nel 2019.
Appassionato di storia, specialmente, della prima guerra mondiale.
Capogita nel 2021, lo sarò anche nel 2022.
"Almeno un giorno della settimana bisogna dedicarlo a quello che ci piace. Per me è la
montagna. La tranquillità e la pace che trovo lassù mi fa dimenticare il trambusto in cui
viviamo quaggiù."

ERICA LODI RIZZINI
41 anni residente a Gazzuolo (MN).
Iscritta al Cai dal 2015.
Ho frequentato il corso di Alpinismo.
Svolgo attività di escursionismo in modo regolare, ferrate e ciaspole, capogita in alcune uscite
sociali.
“Alzati e cammina potrebbe essere il motto che mi accompagna da una vita, un motto
estremamente ancestrale e che sa di vecchio, ma ad oggi quasi rivoluzionario per conoscere
l'ambiente che ci circonda e mettersi costantemente alla prova.”

GIANCARLO MACCARINI
66 anni residente a Remedello (BS).
Iscritto al Cai dal 1977 (prima CAI di Brescia poi sottosezione di Vestone infine, dopo un
intervallo, dal 1998 al CAI di Bozzolo).
Ho partecipato al corso per Accompagnatore sezionale di Alpinismo Giovanile e ai successivi
corsi di aggiornamento e al corso di Alpinismo.
Ho svolto attività di alta montagna, continuo a svolgere attività di escursionismo e seguo
l’Alpinismo Giovanile.
Istruttore sezionale presso la Scuola “Gnaccarini — Beluffi” svolgo attività nei corsi di Alpinismo
Giovanile. Consigliere nel triennio 2010-2012.
“Sin da giovane sono stato attratto dalla montagna, dal fascino misterioso che le lontane vette
emanavano per un ragazzo di pianura. Avvicinandomi ho capito che quelle meraviglie, per
essere vissute, richiedono tanto sacrificio, impegno e… rispetto. Ora tento di trasmettere questi
valori ai ragazzi. La gioia più grande, ormai, non è più raggiungere una meta ma vedere la
soddisfazione e la felicità negli occhi di chi fino a poco prima chiedeva insistentemente “…
quanto manca”!

CHIARA PADOVA
38 anni, residente a Casalmaggiore (CR).
Tesserata CAI dal 2013.
Ho frequentato i corsi di Alpinismo nel 2014 e Alpinismo Avanzato nel 2018.
Partecipante e capogita a molte gite sociali dal 2014 ad oggi. Nasco come
escursionista, ma nel corso degli anni ho avuto modo di testare (e amare) i
terreni dell'alpinismo, dell'arrampicata, delle cascate di ghiaccio, dello sci.
Da qualche tempo sono entrata anche nel meraviglioso mondo
della Montagnaterapia.
Istruttore Sezionale dal 2019.
Segretaria della Sezione nel triennio 2016 – 2018.
Vicepresidente della Sezione dal 2019 ad oggi.
IN MONTAGNA PERCHE'? Perché la montagna è la cornice perfetta di ogni
momento della mia vita: felicità e condivisione, silenzio e solitudine.
L'ambiente è straordinario, la natura, gli spazi...tutto è bellezza!

ENRICA PARENTE
47 anni, residente a Casalmaggiore (CR).
Iscritta al CAI dal 2014.
Ho frequentato il corso di Alpinismo.
Partecipo a gite sociali, svolgo attività di escursionismo, ferrate, ciaspole, alta montagna.
Di supporto alle lezioni di Primo Soccorso ai corsi di Alpinismo.
Consigliere con delega al tesseramento nel triennio 2019-2021
“Ho avuto il mio primissimo contatto con la montagna otto 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
continuare a soddisfare questo aspetto della mia personalità, se non quello di fare
conoscenza con la montagna?”
Penso sinceramente di non essere ancora entrata in confidenza con la montagna, ma sono
certa che continuando a frequentarci ci porterà ad un legame che si consoliderà nel tempo.”

MICHELE PESCHIERA
47 anni, residente a Asola (MN).
Socio dal 2014 (ma con tessera con un bollino del 1992 quando Bozzolo era
sottosezione di Mantova).
Sono sposato con Sara e ho 3 figli (tutti soci) che per mia fortuna amano anch’essi la
montagna. Il più grande, Alessio ha collezionato sin dai 10 anni diverse cime tra cui
Adamello e Presanella e la figlia di mezzo da quest’anno fa arrampicata libera.
Istruttore sezionale. ho frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, Ghiaccio-alta montagna e
Scialpinismo. Capogita di alcune gite sociali.
Consigliere nel triennio 2019-2021.
“Vivo la montagna sin da giovane e ne sono convinto sostenitore come ambiente
educativo e formativo per i più piccoli ma anche per gli adulti.
Credo in una sezione aperta nella quale tutti i soci si sentono valorizzati nelle idee e
proposte.

NICOLA RUBES
42 anni, residente ad Isorella (BS).
Iscritto al CAI dal 2012.
Ho frequentato i corsi di Alpinismo, Roccia, Ghiaccio Verticale, Scialpinismo.
Consigliere nel triennio 2019-2021, con delega ai materiali tecnici.
Attualmente è Istruttore Regionale 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.

