
Cari soci,

quest’anno l’iscrizione al CAI, o il suo rinnovo, viene effettuato direttamente dalle Sottosezioni tra-
mite la piattaforma informatica predisposta allo scopo dalla Sede Centrale. Ai soci si chiede la com-
pilazione di una scheda con i dati  identificativi e la firma per il trattamento dei dati sensibili, come
previsto dalla legge. Nei prossimi anni, questo sarà necessario solo in presenza di variazioni. Il 2014
è anche l’anno del quarantesimo di fondazione. La ricorrenza impone quindi particolare attenzione,
con programmi e manifestazioni impegnative. Una anticipazione c’è già stata lo scorso anno con la
pubblicazione del libro sulle “Santelle” e l’inaugurazione dell’ ”Obelisco” in marmo nero. Que-
st’anno è iniziato il corso di fotografia, con numerosi iscritti, tenuto dal socio Giordano Santini. Si sta
anche organizzando la “Festa della montagna” prevista per domenica 25 maggio in località Monte
Poieto, gestita e animata dalla Commissione “Alpinismo Giovanile” congiuntamente con la Sottose-
zione di Albino. A questa manifestazione auspichiamo una buona presenza di iscritti, famigliari e sim-
patizzanti in quanto sono previsti intrattenimenti, giochi, curiosità varie oltre al pranzo al sacco o
presso il Ristorante Monte Poieto, previa prenotazione in sede.Ogni Commissione inoltre è impegnata
nel programmare importanti uscite o eventi proprio per onorare i nostri primi 40 anni.

ALPINISMO
Quest’anno il programma della Commissione Alpinismo è stato stampato in un bel depliant dove, oltre all’im-
pegnativo programma, vengono evidenziate le uscite per festeggiare i nostri primi quarant’anni. Quelle dedi-
cate al 40° sono: 6 luglio località Colere, i partecipanti verranno divisi in due gruppi, uno effettuerà arrampicate
nella falesia “Roby Piantoni” con l’obiettivo “40 anni – 40 tiri di corda”; il secondo gruppo invece effettuerà
il periplo del rifugio Albani; 12-13 luglio salita al Pizzo Badile dai Bagni di Masino e rifugio Gianetti; 13-14
settembre salita al Corno Baitone dal rifugio Tonolini dell’Adamello; 21-28 settembre trekking tra terra e mare
fra le bellezze del Supramonte in Sardegna, percorso impegnativo con tratti di arrampicata.  Le altre gito sono:
“Aiguille de Tour” – “Pizzo Coca” – “Pizzo Bernina” – “Pizzo Diavolo di Tenda” (per la cresta Baroni) – “pe-
riplo del Ferrante” – “Stalla Ovale” in Val di Mello – “giornata dell’arrampicata” ad Arco di Trento.

SCIALPINISMO
La stagione di scialpinismo sta per concludersi, anche se le gite più impegnative sono previste a fine Aprile e
nel mese di Maggio con la salita al Gran Combin m 4314, ultima gita in calendario dedicata alla ricorrenza del
40° della fondazione della nostra Sottosezione. Le forti precipitazioni nevose non hanno certo facilitato lo svol-
gimento delle gite programmate, anzi, ci hanno obbligato ad oculate scelte di località che  garantivano una
maggior sicurezza. Ottimamente riuscita la giornata sull’aggiornamento per l’autosoccorso, un buon numero
di partecipanti hanno sperimentato nuove tecniche per il disseppellimento in caso di travolti da  valanga. Un
grazie ai nostri due Istruttori Nazionali che si prestano ogni anno per la buona riuscita. La gara sociale alla me-
moria del socio Michele Ghisetti si è svolta in Valcanale con un percorso ridotto per la troppa neve, hanno vinto
Merla Valentino e  la moglie Verzeroli M. Grazia. Splendide le ultime tre gite pur di grande impegno al Piz
Platta, al Pizzo Rodes e alla Granta Parei.
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COMMISSIONE CULTURA
La Commissione Cultura per il 40° di fondazione ha in programma due eventi importanti. Proprio in questi
mesi si sta concludendo il lavoro relativo al progetto del “Parco dei colli di Gazzaniga”. Si stanno allestendo 8
pannelli informativi (da aggiungere ai 5 già esistenti) da collocare sul percorso collinare di Gazzaniga. La par-
tenza e l’arrivo, dopo il giro dei Colli, è posta al Giardino Geologico. A lavoro ultimato il progetto verrà pre-
sentato in una serata  finalizzata a far conoscere questi luoghi con i relativi contenuti storici, geologici,
naturalistici, ecc. Si sta anche svolgendo il corso di fotografia presso la sede CAI, che mira a far conoscere i
principi base dell’immagine e della sua potenzialità attraverso lo strumento della macchina fotografica. Ven-
gono trattate nozioni tecniche che unite a quelle di tipo creativo tendono a  migliorare gli scatti  realizzati  in
montagna, e non solo.  Alle lezioni in sede potranno aggiungersi uscite pratiche per verificare il livello di ap-
prendimento dei partecipanti.

COMMISSIONE SENTIERI
Continua il lavoro dei volontari per la manutenzione dei sentieri, è però sentita e urgente la  necessità di un in-
cremento degli addetti inserendo forze nuove e volonterose. E’ stato  aperto un collegamento tra i sentieri 521
e 522 che unisce i tracciati dalla località “Gelada”, sopra S. Rocco, a “Pradelada”. Sarà inserito nel portale geo-
grafico del sito CAI Bergamo e stampato sulla prossima edizione della cartina Bergamasca dei sentieri con il
numero 521A. Adempiuto alla organizzazione della “Festa dell’albero” e della “Giornata ecologica” per i ra-
gazzi delle scuole elementari e medie del comune di Gazzaniga, ora è prevista l’assistenza ai circa 700 ragazzi
che parteciperanno alla giornata dedicata a giochi dell’aria denominata “ARIOSAMENTE” programmata dai
comuni di Fiorano, Vertova e Colzate. Come ogni anno, unitamente alla Commissione Alpinismo, dediche-
remo una giornata alla manutenzione straordinaria di un sentiero tra quelli a noi affidati. Per entrambe questi
impegni ci aspettiamo una grande disponibilità e partecipazione anche da parte di soci esterni.

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO”
Il nutrito programma del 2014 si sta svolgendo regolarmente, solo con qualche spostamento di località a causa
della troppa neve presente anche a basse quote. L'aggiornamento è già stato effettuato, teorico in sede, pratico
durante la gita al Pizzo Formico. Si è pure organizzato una serata in sede sull’argomento “Anziani Montagna
e Salute”, tenuta dal Dott. Giancelso Agazzi con personale avviso agli oltre 120 soci Giovani Dentro della Sot-
tosezione. Come partecipazione per il 40° della Sottosezione è stato inserito, nel già nutrito programma, un
soggiorno di quattro giorni in Val Pusteria con bellissime gite facili e rilassanti. 

ALPINISMO GIOVANILE 
Anche quest’anno è già iniziata l’attività rivolta ai ragazzi che lasciano sulla scrivania il p.c. e qualsiasi altro
strumento elettronico per scoprire la montagna. I progetti sono due: il primo riguarda la collaborazione fra le
varie realtà presenti in Lombardia, sono infatti organizzate gite con l’AG di Desenzano del Garda e con il
gruppo AG Scoiattoli di Borno in Val Camonica. In occasione del 40°  organizzeremo, con gli amici della Sot-
tosezione del CAI di Albino, la Festa della Montagna che si terrà in Poieto e Cornagera, il 25 maggio prossimo.
Sempre per i festeggiamenti del 40° il nostro gruppo si sposterà a San Martino di Castrozza per esplorare le me-
ravigliose Pale con itinerari naturalistici e storici e in Val di Mello con il Sasso Remenno; il secondo progetto
è più legato alla scuola di Alpinismo Giovanile Alpi Orobie, di cui molti nostri accompagnatori fanno parte.
Siamo anche stati contattati da un assistente sociale di Solza, per preparare un percorso di due anni nel quale
faremo avvicinare adolescenti alla montagna. Infine ci siamo già attivati per iniziare i preparativi per i festeg-
giamenti del nostro 25° anniversario di attività rivolta ai giovani.

E’ stato ripristinato il sito internet che gradualmente aggiorniamo ed è visibile digitando
www.caigazzaniga.it” nei motori di ricerca.

Numero di telefono della sede 035-720651 - Indirizzo di posta elettronica caigazzaniga@virgilio.it
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