
Cari soci, 
la Sera del 26 gennaio 2013 presso il Salone del Centro Sociale di Gazzaniga  in via Dante, si terra’ L’AS-
SEMBLEA ANNUALE  ORDINARIA , in prima convocazione alle ore 20,30 e convocazione definitiva alle
ore 21 secondo il presente programma:  a)Elezione del presidente -  b) Premiazione ragazzi alpinismo gio-
vanile - c) Premiazione soci venticinquennali - d) Relazioni attività anno 2012 - e) Relazione finanziaria
f) Discussione e approvazione relazioni 

COMMISSIONE ALPINISMO
Il Programma di Alpinismo del 2012 si è aperto con la classica "Festa della Mon-
tagna" in Valcanale e con l'aggiornamento dei Soci inerente la legatura su ghiac-
ciaio e i recuperi da crepaccio, in vista della Gita di maggiore impegno ossia la
salita al Nadelhorn (4327) per la cresta Nord Est: bellissima ascensione di misto
che porta in vetta ad una delle cime più panoramiche del Vallese. Molto remune-
rativa si è dimostrata anche la traversata Rifugio Gianetti - Rifugio Allievi svol-
tasi nel mese di settembre al cospetto dei giganti di granito della ValMasino. Dopo
una giornata autunnale di arrampicata presso la Falesia del Lago Nero il pro-
gramma si è chiuso con la Castagnata in Orezzo. Arrivederci al prossimo anno!

SCIALPINISMO
Nonostante la scarsità di neve, gli appassionati hanno trovato occasioni di portare
a termine soddisfacenti gite, pur non rispettando completamente il calendario de-
finito. Meta preferita: l’alpe Devero, in val Formazza, con 3 uscite consecutive.
Il Programma si è concluso con il gemellaggio con gli amici del CAI LEFFE,
con i quali è stata raggiunta la vetta del TossenHorn, nella cornice del passo del
Sempione.
La gara Sociale, intitolata a Michele Ghisetti e svoltasi in Valcanale, ha visto pri-
meggiare la coppia Adriano Porcellana – Giulietta Ritter (coppia in gara e nella
vita)! Fiduciosi della presenza di materia prima, quest’anno iniziamo con una
giornata di “free ride”, a cui seguirà il  consueto aggiornamento tecnico sulla sicurezza.
Sono previste successivamente uscite di impegno crescente, a cui i partecipanti avranno la possibilità
di prepararsi gradualmente.     Il Programma è disponibile in Sede.
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SCUOLA VALLE SERIANA la scuola Valle Seriana ha festeggiato nel 2012 i 25
anni di vita; è stata organizzata una cena presso l’oratorio di Gazzaniga lo scorso 24
novembre; in quell’occasione è stato premiato il fondatore Francesco Baitelli ed è
stato consegnato ad ognuno degli Istruttori un casco con lo stemma della scuola da in-
dossare durante i Corsi, oltre ad un moschettone commemorativo: la presenza dei
Soci fondatori e delle nuova leve ha reso la serata allegra e rappresentativa dello  spi-

rito stesso della Scuola. Come ogni anno vengono proposti i classici corsi invernali: quello di Scialpi-
nismo base SA1, quello di Cascate di ghiaccio e quello di free ride; tutti i corsi avranno inizio a
gennaio; in sede è consultabile la locandina che riporta anche i numeri dei responsabili per evntuali in-
formazioni/iscrizioni.



ALPINISMO GIOVANILE
Non solo camminare, non solo montagna…E’ con queste parole che si può sintetizzare
tutta l’attività che la Commissione di Alpinismo Giovanile di Albino e Gazzaniga, ha
dedicato ai ragazzi in tutti questi anni.  Dall’esperienza vissuta sui sentieri, nei rifugi
e sulle vette, ci proponiamo di indicare un ideale di vita ai ragazzi che frequentano la

nostra sottosezione. Anche quest’anno, da marzo ad ottobre, i nostri ragazzi sono stati impegnati in sva-
riate attività: dall’escursionismo nelle vicine Orobie al rafting in Val di Sole, hanno potuto inoltre vi-
vere l’esperienza della vita in campeggio a Vipiteno; si sono cimentati con l’arrampicata grazie agli
amici della Scuola Valle Seriana. Alcune gite sono state annullate a causa delle cattive condizioni
meteo che non consentivano sufficienti margini di sicurezza. Per sapere di più della nostra attività vi-
sita il nostro sito:www.alpinismogiovanilegazzaniga.it: ti aspettiamo per il prossimo anno!!!

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO
“Giovani Dentro” è il nuovo nome della ex commissione “anziani”: a testimoniare lo
spirito che caratterizza i componenti la Commissione ci sono i numeri del nutrito pro-
gramma dell’anno 2012, che ha visto realizzarsi più di 40 gite con una media di 18 par-
tecipanti; le salite di maggiore rilievo sono state il Carè Alto, l’Adamello, il Corno di
Grevo e le Bocchette del Brenta

COMMISSIONE CULTURA
E’ stato inaugurato il museo dello sci il 10 novembre scorso con grande successo e par-
tecipazione di campioni e di pubblico; per quanto concerne il progetto di realizzare un
libro sulle santelle del territorio della Media Valle Seriana (Colzate - Vertova - Fiorano
- Gazzaniga - Cene) sono state effettuate le fotografie delle medesime per un totale di
200 presenze dislocate su tutto il territorio abitativo e boschivo.
La Commissione continua a lavorare sul tema del MARMO NERO: è infatti in fase

di allestimento un monolite di marmo nero da posizionare sulla rotonda della stazione di Gazzaniga
quale testimonianza simbolica di un minerale storico per il paese (collaborazione Cai / comune)
BIBLIOTECA  Gli acquisti si sono concentrati sulle guide di arrampicata su roccia e ghiaccio: la no-
stra Sottosezione infatti è piuttosto attiva dal punto di vista dell’attività alpinistica individuale e le ri-
chieste di guide alpinistiche sono state numerose; tra i volumi più recenti ricordiamo la guida della
Valle dell’Orco, i due recenti volumi del Gaddi sulla zona del Masino-Bregaglia, oltre che l’ultimo vo-
lume del Grill sulla Valle del Sarca. Ultimo arrivato il volume sulle salite classiche del massiccio del
Biano, dal titolo Monte Bianco Classico e Plaisir. 

COMMISSIONE SENTIERI
L’attività della Commissione Sentieri è iniziata in collaborazione con la Commissione Alpinismo, per
la costruzione della scalinata di accesso al bacino di raccolta dell’acqua della sorgente di Cà de Spi,
dove ora è possibile rifornirsi dell’acqua necessaria per raggiungere il monte Alben.  
Sul sentiero 516, che dalla val Vertova raggiunge la Forca di Aviatico, è stato rimosso, nel primo tratto,
un masso pericolante che costituiva pericolo per gli escursionisti. E’ stata tolta la segnaletica CAI dal
sentiero 517 che dal ponte di Gandino porta a san Rocco di Leffe, transitando
lungo le propaggini del monte Bò e le pendici del monte Bé, per la caduta di frane
successivamente rimosse dal comune di Casnigo. Nella prossima primavera sa-
ranno riposizionate le segnalazioni, dopo averne valutato la percorribilità. Un
supplemento di manutenzione dei sentieri è stato causato dalla nevicata autunnale:
sono stati rimossi alberi sradicati dal peso della neve, sui rami ancora affogliati.

Auguri di Buone Feste
il consiglio direttivo Cai Gazzaniga


