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Cari soci, si apre un nuovo triennio con un consiglio in parte rinnovato e un po’ più giovane. Un

gruppo di persone che sono sicuro porterà avanti la nostra sottosezione nel migliore dei modi, ma questo non basta, c’è bisogno di tutti perchè tutti insieme facciamo parte del cai Gazzaniga. Ogni suggerimento può essere prezioso per rinnovarci e rendere sempre viva la nostra attività. Quest’anno
non si svolgerà la consueta festa della montagna di fine maggio, ma ci proponiamo di studiare una
nuova formula che veda uniti tutti i gruppi, dall’alpinismo giovanile ai “giovani dentro”. La nostra
sede è sempre aperta di martedì e venerdì dalle ore 20,45. E’ un momento di confronto e di discussione
nonchè di apporto di idee, che riguardano le gite ma anche eventuali progetti che qualificano il nostro sodalizio. Attraverso i responsabili di commissione potete fare avere le vostre fotografie (su chiavetta) e nel limite del possibile le esporremo nella vetrinetta in piazza. La nostra sottosezione conta
un consistente numero di iscritti ma la cosa più importante è che siano attivi. Nel sodalizio c’è posto
sia per gli alpinisti che per gli escursionisti e simpatizzanti... “la diversità arricchisce”.
il presidente Giordano Santini

ALPINISMO
La Commissione di alpinismo si è riunita nel mese di aprile per programmare le gite della stagione
estiva del 2015. Il programma prevede gite facili a inizio stagione e più impegnative durante la stagione avanzata, con uscite anche di due giorni. Nelle uscite impegnative i partecipanti devono essere
conosciuti dai capigita e devono possedere una buona esperienza alpinistica oltre naturalmente ad essere soci Cai. Si spera sempre nelle buone condizioni meteorologiche che sono pregiudiziali di una
bella gita e confidiamo in una buona partecipazione. Si riconferma a settembre la gita al Pizzo Coca
per commemorare i nostri Soci defunti. A fine stagione è allo studio una “diversa” festa della montagna che si terrà a Gandino, in località Orenga. Per le altre gite consultare il sito oppure rivolgersi in
Sede. Contiamo su una buona partecipazione di tutti i soci, anche portatori di nuove iniziative e idee.

SCIALPINISMO
La stagione scialpinistica si avvia verso la conclusione, anche se le gite più belle e impegnative dovrebbero arrivare a maggio e in anni nevosi anche a giugno. Le scarse nevicate e il caldo primaverile
ha alzato la quota della neve costringendoci a portare gli sci per un buon dislivello. Il calendario di sci
alpinismo è stato rispettato, quando il tempo e le condizioni lo hanno permesso e abbiamo cosi fatto
due bellissimi giorni in Valtellina al monte Rinalpi e al monte Confinale. E’ stata buona anche la partecipazione alla gara sociale in memoria del socio Michele Ghisetti disputata sulle nevi nostrane del
monte Poieto che ha visto vincere la coppia: Mauro Rinaldi e Paolo Cuter. Certamente molto appagante e riuscita è stata la salita all’ Etna in condizioni bellissime e invernali con cui abbiamo onorato
il 40° della nostra sottosezione. Recentemente siamo saliti al monte Piura in val D’Ayas e la Rayette
in Valpelline con tempo splendido e ottima neve. Speriamo che l’apertura del passo Gavia ci aiuti a
concludere la stagione con le classiche scialpinistiche del Tresero e San Matteo e magari qualche puntatina al nostro rifugio Curò per le ultime bellissime sciate.

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO”
Il programma del 2015, che ha avuto inizio il 4 di marzo, si sta svolgendo regolarmente e con grande
partecipazione dovuta sia alla facilità di queste prime gite, sia alla condizione di bel tempo che ci ha
facilitati. Gli itinerari scelti hanno privilegiato i percorsi ad anello e si sono svolti a quote medie. Belle
le due escursioni al Monte Campioncino e al Monte Sponda Vaga effettuate con le ciaspole, in paesaggi fiabeschi. Il 7 e 8 aprile è stato effettuato l’aggiornamento teorico in sede, e pratico durante la
gita a Capanna 2000 con apprendimento dell’uso di ramponi e piccozza. Con l’allenamento acquisito, le gite iniziano a farsi un poco più impegnative ed a quote medio alte e ci auguriamo che tutto
possa svolgersi come da programma. Come da anni, a luglio si svolgerà a Pejo il campeggio di quattro giorni con bellissime escursioni e altri due giorni in val Malenco con traversata dei tre rifugi Marinelli - Bignami e Cristina. A settembre altri due giorni in val d’Aosta con salita alla Testa del Rutor
a quota 3486.

ALPINISMO GIOVANILE
È in pieno svolgimento l’attività di Alpinismo Giovanile con uscite tematiche che anche quest’anno
hanno come riferimento le fiabe, i cartoni animati e i libri per ragazzi che ancora oggi affascinano parecchio grandi e piccini, ovviamente trattati in stile AG. Solo alcune righe per ricordare a tutti, ancora
una volta, ma l’avvenimento lo richiede, il 25° anniversario di attività di Alpinismo Giovanile, che
vedrà il suo apice nel giorno del 21 giugno prossimo, con ritrovo alle h. 8.00 all’oratorio di Gazzaniga per poi percorrere insieme a tutti coloro che vogliono conoscere e condividere il nostro ideale di
montagna il sentiero dei colli attorno al nostro paese. Un invito a tavola sempre all’oratorio ci vedrà
continuare i festeggiamenti con l’opportunità di visitare la mostra fotografica che ripercorre i nostri
anni vissuti assieme, cercando di riconoscerci; alcune sorprese allieteranno il pomeriggio (non posso
aggiungere altro) venite a vedere. Un invito particolare alle autorità del paese ed anche alla nostra associazione del Cai. L’invito a partecipare alla festa è stato girato a tutti i ragazzzi che hanno partecipato ai vari corsi via Face Book, pertanto ragazzi: rispondete! rispondete! rispondete!.
Un ringraziamento anticipato a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione della festa.

COMMISSIONE CULTURA
Nel mese di aprile è stata tenuta una serata al centro sociale che ha visto come ospite il giovane alpinista Tito Arosio. Sicuramente uno dei migliori artefici del momento nella nostra provincia. Sono già
programmate altre due serate (18 settembre - Maurizio Panseri) e il (20 novembre - Diego Pezzoli).
Vogliamo sollecitare i soci a partecipare a queste serate, quale momento di aggregazione e condivisione della nostra passione.
Verrà posta una segnaletica più esaustiva per guidare chi vuole fare il giro del “parco dei Colli”, proprio per non creare disguidi sul percorso turistico/didattico/culturale.
Troverete notizie della nostra sottosezione anche su Paese Mio che viene diffuso nei 5 paesi della
media valle dove noi principalmente siamo rappresentati dai nostri soci.

COMMISSIONE SENTIERI
Mantenere percorribili e segnalati i sentieri a noi affidati, implica un impegno che per dare risultati deve
essere praticato in gruppo. Ogni tracciato è supervisionato da un incaricato che interviene per necessità risolvibili al momento e chiede un intervento dei volontari solamente per attuare opere maggiori.
Cosi è stato fatto lo scorso anno per il sentiero 521 in occasione della corsa “Vertical” organizzata
dalla “Recastello”, e cosi sarà fatto quest’anno sul sentiero 525, finalizzando la “giornata sui sentieri”
in collaborazione con la Commissione alpinismo. Questo tracciato sarà percorso dall’ “ULTRA
TRAIL”, maratona di più giorni tra Clusone e Bergamo, che si effettuerà a fine luglio come manifestazione collaterale all’EXPO. Ogni anno rileviamo l’abbandono dell’attività di manutenzione sentieri
da parte di qualche volontario, per raggiunti limiti di età o salute. Il numero si assottiglia e va reintegrato e possibilmente aumentato. La spontanea adesione di volonterosi appassionati, permetterà di
continuare ad avere cura dell’ambiente in cui viviamo.
Numero di telefono della sede 035-720651 - apertura sede: martedi e venerdi ore 21.00
Indirizzo di posta elettronica caigazzaniga@virgilio.it - sito internet - www.caigazzaniga.it”
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