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Si ap
appro
r ssima la da
d ta per la classica FESTA DELLA MONTAGNA , che è l’occasione per
unire
r una quantità di soci magg
g iore
r di quella che fr
frequenta l’attività pro
roposta da
d lle varie
commis
i sioni.
La scelta de
d lla località è cadu
d ta ancora sulla baita ASA
S in Va
V lcanale, per l’ambiente in cui è
immers
r a, per la fa
f cilità di ragg
g iungerla pur conservando
d lo scop
o o de
d lla de
d nominazione “in
montagn
g a”. E’ pro
r gr
g ammata per do
d menica 26 magg
g io e ai pre
r senti saranno of
offerti assagg
g i
di pro
r do
d tti locali e caf
affè. I ragazz
z i de
d ll’ ”alp
l inis
i mo giovanile” pro
roporranno giochi e intrattenimenti ap
a erti a tutti e un passatemp
m o sarà la passeg
eggiata nei dintorni sotto fo
f rma di “gara
di re
regolarità”.
COMMISSIONE ALPINISMO
E’stato ap
a prontato il programma che inizia con la fe
f sta della montagna il 26 maggio. Il 2 giugn
g o al ghiacciaio del Morterash per il
ripasso delle tecniche di progressione su ghiaccio, successivamente la giornata in sup
u porto alla commissione sentieri, il trekking in Corsica e l’uscita “clou” con la salita al Dom de Mishab
a el.
Il programma comp
m leto è’ visionab
a ile anche in Intern
r et sul sito del
Cai Gazzaniga, oltre che sullo stamp
m ato disponibile in sede e sulla
rivista “Le Alpi Orobiche”
SCIALPINISMO
Si sta concludendo la stagione della scialpinismo con soddisfa
f zione dei partecipanti, per l’innevamento necessario all’attività
presente fi
f no da inizio stagione. Il calendario programmato ha comunque sub
u ito modifi
f che per le condizioni atmosfe
f riche avverse
o manto nevoso pericoloso. La giorn
r ata di addestramento all’auto
soccorso, tenuta alla baita “Va
V ghetto” in Va
V lcanale ha dimostrato ,
a detta degli istru
r ttori, un miglioramento delle cap
a acità dei partecipanti, aiutati dal progresso tecnologico degli apparecchi di ricerca del travolto. Soddisfa
f cente riuscita della gara sociale, dedicata al compianto Michele Ghisetti,
portata a termine sotto una fi
f tta nevicata ma in ambiente splendido, vinta da Adriano e Giulietta.
Riuscite escursioni in Va
V lle dell’Orco e alla “Becca di Gay” in piemonte e al “piz Duan” in Svizzera.
A maggio sono in previsione anche salite ai “4000”
ALPINISMO GIOVANILE
l corso annuale è iniziato con un programma
come al solito vario nelle proposte che off
ffrono ai
ragazzi la possibilità di conoscere , oltre all’ambiente alpino, attività e costumi della popolazione locale. Ormai da anni per questa attività
siamo in collaborazione con la sottosezione di Albino. Abbiamo tenuto all’istituto ISISS di Gazzaniga, degli incontri
per illustrare la nostra attività e più in generale quella di tu
t tte
le commissioni della nostra sottosezione CAI.

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO
VANI DENTRO”, cosi autonominati per la viAttivissimi i “GIOVA
talità che li caratterizza a dispetto della carta di identità. Anche il
loro nutrito programma è disponibile in sede e sul sito intern
r et.

COMMISSIONE CULTURA
opo l’inaugurazione del museo dello sci a novembre 2012 , l’ultima
opera presentata al pub
u blico è la pub
u blicazione illustrante la storia e il posizionamento nel terr
r itorio, delle Santelle che i nostri avi ci hanno lasciato
e che vorr
r emmo conserv
r are ai posteri. Il volume comp
m osto da 160 pagine
con oltre 200 fo
f tografi
f e, con map
a pe degli itinerari, ha avuto un riscontro
positivo ed è reperibile in vari punti della comunità , oltre che in sede Cai.
COMMISSIONE SENTIERI
Riprende con la stagione primaverile, la manutenzione dei sentieri contrassegnati, a cui le istituzioni stanno dimostrando interesse aiutando a sostenere i
costi di attrezzatu
t re e cartellonistica segnaletica. Si presentano sempre gli stessi volontari che con il trascorrere
del tempo necessiterebbero colleghi in grado di sgravarli del lavoro,
ogni anno maggiore e pesante.

U

na segnalazione dovuta è il cambiamento che il CAI CENTRA
R LE ha predisposto per le modalità
di tesseramento, introdu
d cendo una piattafo
f rma in cui ogni sottosezione inserirà i dati dei soci, che
risulteranno immediatamente iscritti senza aspettare la comunicazione alla sezione di Bergamo che
provvedeva all’inoltro. Stiamo da tempo richiedendo ai soci il codice fi
f scale e dati anagrafi
f ci necessari per l’identifi
f cazione univoca dell’ iscritto. In fu
f tu
t ro sarà più problematico dislocare i tesseramenti presso entità diverse dalla sede perché la ricevuta dovrà essere stampata da intern
r et,
direttamente al momento del versamento; ap
a pronteremo soluzioni al caso. Passo importante è stata
l’acquisizione dell’autonomia amministrativa, richiesta dalla sezione, ci siamo iscritti al registro del
volontariato e conseguentemente acquisiamo classifi
f cazione ONLUS per l’attività di volontariato
rivolta alla società, per l’attenzione all’ambiente con i volontari della manutenzione sentieri, per la
valorizzazione di opere della nostra storia e della nostra cultu
t ra della commissione dedicata e con l’
assistenza agli accompagnatori profe
f ssionali di disab
a ili psichiatrici dei volontari coordinati dalla
commissione “giovani dentro”.
E’ stato ripristinato il sito intern
r et che gradu
d almente aggiorn
r iamo ed è visibile digitando
www.
w caigazzaniga.it” nei motori di ricerca.
Il numero di telefo
f no della sede è il 035720651 e l’indirizzo di posta elettronica con cui comunichiamo con i soci che hanno fo
f rn
r ito il loro , che auspichiamo siano in aumento, è
caigazzaniga@virgilio.it
U fo
Un
f rte alp
l inis
i ta, GI
GIANN
NNI RUS
U CON
ONI diceva: “d
“da soli
l si va velo
l ci,
i ma in
i sieme si va lo
l nta
t no”. Se
S ogn
g uno de
d dicherà
ddel pro
roprio temp
m o alla sottosez
e ione, andr
dremo lontano ancora per tanti anni. Co
C n i nostri saluti,
i un augurio per una re
r munerativa attività.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO del Cai Gazzaniga
vi aspettiamo numerosi alla

festa della montagna

