
 
from: montania@tin.it 
To: riccardo_innocenti@hotmail.com 
CC: waltbra@tin.it; giorgiostudio@libero.it; gceccherelli@hotmail.com; eudimarzio@tiscali.it; lorella.franceschini@minimotor.com; 
luca.frezzini@parcogroane.it; ric_giu@tin.it; francaguerra@alice.it; montania@tin.it; gianardi@tin.it; u.pallavicino@virgilio.it; 
pellizonmanlio@yahoo.it; polloniato@alice.it; angeloschena@tiscali.it; vaccarella63@alice.it; r.veronesi@caibrescia.it; bzzapgia@gmail.com; 
francesco.romussi@tin.it; paolo@valoti.it 
Subject: questione CNSAS 
Date: Mon, 30 Mar 2015 09:49:22 +0200 

 

Gentile Sig. Innocenti, 

come Le avevo anticipato, sabato si è riunito il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, che ha trattato il caso da Lei esposto. 

Come probabilmente saprà, il CCIC non ha competenze di carattere disciplinare, ciò nonostante abbiamo ritenuto doveroso per il bene del Sodalizio 
e per la trasparenza che ne deve essere caratteristica assoluta, affrontare nello specifico la questione. Dopo lunga discussione e vista la complessità 
della vicenda, il CCIC ha presentato un documento per chiedere, agli organi e uffici competenti, ulteriori chiarimenti e documentazione; riservandosi 
di predisporre eventuali atti a riguardo, nella prossima riunione. 

A tutti i consiglieri avrebbe fatto piacere poter giungere ad un atto conclusivo, ma si è ritenuto unanimemente che fosse indispensabile procedere 
agli approfondimenti che le ho esposto. La prego quindi di non voler intendere questa azione come un pretesto per allungare i tempi, bensì come 
una doverosa attenzione, data la delicatezza delle questioni trattate. 

Rimanendo a disposizione, la saluto cordialmente 

Il Coordinatore del CCIC 

Antonio Montani 

 

 
From: riccardo_innocenti@hotmail.com 
To: montania@tin.it 
CC: waltbra@tin.it; giorgiostudio@libero.it; gceccherelli@hotmail.com; eudimarzio@tiscali.it; lorella.franceschini@minimotor.com; 
luca.frezzini@parcogroane.it; ric_giu@tin.it; francaguerra@alice.it; gianardi@tin.it; u.pallavicino@virgilio.it; pellizonmanlio@yahoo.it; 
polloniato@alice.it; angeloschena@tiscali.it; vaccarella63@alice.it; r.veronesi@caibrescia.it; bzzapgia@gmail.com; francesco.romussi@tin.it; 
paolo@valoti.it 
Subject: RE: questione CNSAS 
Date: Wed, 1 Apr 2015 17:47:39 +0200 

 
Caro Dott. Montani,  
la ringrazio per la tempestiva ed esauriente mail con la quale mi ha edotto sulle iniziative costì intraprese. 
 
Non era mia intenzione affidarvi compiti disciplinari ma mettervi al corrente di due fattispecie che, a mio avviso, non hanno brillato di quella 
trasparenza assoluta che Lei richiama. 
 
Concordo che le due questioni sono complesse e meritano tutti gli approfondimenti del caso: mi rincuora il fatto che il CCIC abbia tempestivamente 
affrontato la cosa e che, nei giusti tempi, entrambe le vicende possano essere oggetto di una completa esegesi. 
 
Nel frattempo mi corre l'obbligo di informarvi che all'inizio di questa settimana sono pervenute al'indirizzo del legale che mi difende nei contenziosi 
del CNSAS delle buste anonime contenente numerosa documentazione che riguarda la vicenda del CNSAS lombardo, già ripresa dalla stampa locale: 
ad ogni buon conto riporto di seguito  i link degli articoli apparsi: 
 
http://www.lecconotizie.com/attualita/terremoto-nel-soccorso-alpino-si-dimettono-8-volontari-54107/ 
http://www.lecconotizie.com/attualita/soccorso-alpino-i-dimissionari-sputano-fuoco-54642/ http://www.lecconotizie.com/attualita/soccorso-
alpino-altra-bomba-anche-arrigoni-si-e-dimesso-55045/ http://www.lecconotizie.com/montagna/soccorso-alpino-beltrami-i-nodi-sono-arrivati-al-
pettine-55613/   
http://www.lecconotizie.com/cronaca/che-polverone-la-lettera-di-riccardo-innocenti-sul-soccorso-alpino-227689/ 
 
I documenti sono di rilevanza tale che, in accordo con il mio legale, mi corre l'obbligo di informare formalmente la magistratura per le decisioni di 
competenza. Appena formalizzato questo atto vi inoltrerò senz'altro i documenti in discorso alfine di mettervi in condizione di poter meglio chiarire 
una delle vicende chi vi ho sottoposto. 
 
Le porgo i più cordiali saluti. 
Riccardo Innocenti 
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