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Cari soci, si è conclusa la stagione scialpinistica per lasciare spazio all’attività estiva. Il pro-
gramma estivo è già disponibile in sede o lo potrete visualizzare nel nostro sito che è stato rin-
novato graficamente (più piacevole) ma anche dal punto di vista funzionale. Sono sedici gite
con diverse caratteristiche e difficoltà per cercare di coinvolgere persone di diverse attitu-
dini. E’ già da tempo in svolgimento l’attività dei giovani dentro e sta per avviarsi il pro-
gramma dell’alpinismo giovanile. La sede è in fase di riassetto per maggior funzionalità e
ottimizzazione dello spazio per i soci. Verrà valorizzata la biblioteca e creato uno spazio ap-
posito per le riviste di montagna disponibili a tutti i soci per la consultazione. Un riordino
anche all’archiviazione di tutto il materiale riguardante le commissioni. Tutto questo con la
speranza che sia da stimolo anche per i soci non usuali alla frequentazione della sede. Stiamo
registrando l’iscrizione a nuovi giovani e questo spero sia d’auspicio per il futuro.

il presidente - Giordano Santini -

SCIALPINISMO
Il programma di scialpinismo volge ormai al termine, nonostante quest’anno l’inverno sia arrivato
tardi; quasi tutte le uscite sono state svolte regolarmente. Una nevicata inaspettata (ma allo stesso
tempo attesa) ci ha permesso di rispettare la data della gara sociale, dedicata a Michele Ghisetti, alla
quale hanno partecipato come sempre molti soci e vinta da Spinoni Doris con Mazzoleni Erik. Il nu-
mero dei partecipanti alle gite in calendario è sempre stato più che soddisfacente  anche grazie al fatto
che diversi  ragazzi giovani hanno partecipato alle nostre gite, alcune delle quali anche di un certo im-
pegno fisico e tecnico. 

ALPINISMO
E’ stato recentemente approvato il programma di alpinismo per l’anno 2016. L’uscita più importante
è sicuramente quella che prevede la salita al pizzo Bernina, pernottando al rifugio Marinelli. Vi sono
comunque tante altre gite previste sia di tipo escursionistico che con taglio più alpinistico. Invitiamo
tutti i soci a partecipare numerosi , magari in base alle proprie caratteristiche. Fare gruppo è sicura-
mente tra gli obbiettivi della nostra sottosezione. Aspettiamo volti nuovi prossimamente ad affiancare
i “veci” e gradualmente rendersi protagonisti.



COMMISSIONE CULTURA
L’impegno della commissione cultura quest’anno è volto al rapporto intensivo con le scuole del terri-
torio. Abbiamo riscontrato un forte interesse sia da parte dei docenti organizzatori sia da parte degli
alunni, molto interessati alle immagini di montagna e alle spiegazioni geologiche che riguardano il
fiume Serio (tema della scuola del comprensorio di Vertova). L’ccasione della festa dell’albero è stato
nel contempo occasione per spiegare il territorio sul giro del “parco dei Colli”. Visto l’interesse l’at-
tività verrà organizzata anche in futuro.

COMMISSIONE SENTIERI
E’ ricominciata la stagione di manutenzione dei sentieri a noi assegnati. E’ assimilata dai volontari la
necessità di lavorare in gruppo, per ottenere risultati con minor fatica e maggior soddisfazione. Fino
a maggio sono stati stabiliti gli itinerari su cui intervenire e successivamente se ne aggiungeranno
altri, dipendentemente dalle necessità rilevate. Come ogni anno abbiamo affiancato gli insegnanti delle
scuole medie per la giornata ecologica e delle elementari per la festa dell’ albero nella quale è stato
piantato un albero in ricordo dei nati nel comune nell’anno 2015. Sono state riposizionate  in modo
adeguato le targhe poste sugli alberi piantati negli anni scorsi.In progetto la sostituzione della segna-
letica deteriorata con altra in materiale di maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Attendiamo fi-
duciosi, l’assegnazione del finanziamento disposto dalla regione per i sentieri, richiesto attraverso l’
amministrazione comunale, per il rifacimento del selciato della mulattiera della Cedrina parte del sen-
tiero 523, molto frequentato dagli escursionisti in ogni stagione.

COMMISSIONE GIOVANI DENTRO
Il programma del 2016 ha avuto inizio con la lezione teorica in sede CAI seguita dalla lezione pratica
sulla neve a Lizzola sull’uso dell’ARTVA, apparecchio di ricerca in caso di valanga e strumento in-
dispensabile per chi va sulla neve (16 e 24 febbraio). Il 2 di marzo siamo partiti con le gite program-
mate con monte Misma, la Madonna di Perello, Cima Tisa, Canto Alto, giro dei Pizzi e Monte
Succhello. La partecipazione è stata in media di 30 partecipanti.  Quest’anno abbiamo fatto la scelta
di lasciare scoperto l’ultimo mercoledì del mese per inserire l’eventuale gita che non si è potuta ef-
fettuare a causa maltempo, oppure scegliere un itinerario confacente al periodo. Con maggio e con l’al-
lenamento acquisito, le gite iniziano ad alzarsi di quota e quindi ad essere più impegnative come ad
esempio il monte Madonnino, il lago d’Avert, il Pizzo Tre Confini, il Pizzo Tre Signori, il Torena e il
Corno Stella. Come da anni, dal 05 al 08 luglio si svolgerà  a Peio il campeggio, altri due giorni (12
e 13 luglio) in Val d’Ultimo per finire a settembre con 3-4 giorni in Val Masino per il Sentiero Roma.
Ci auguriamo che tutti possano godere di queste belle escursioni e sopratutto dello stare in compagnia.

ALPINISMO GIOVANILE
Anche quest’anno con l’inizio di primavera è iniziata l’attività di AG delle Sottosezioni di Gazzaniga
e Albino impegnate sul fronte delle nostre belle alpi per far conoscere ai ragazzi l’affascinante mondo
delle montagne. È iniziata bene: all’iscrizione si sono presentati ben 68 ragazzi entusiasti di partire
zaino in spalla, ottimo indice per noi accompagnatori, vuol dire che stiamo percorrendo il sentiero
giusto, anche se non mancano i problemi, primo fra tutti il trasporto, siamo veramente in tanti a spo-
starci; però d’altro canto quando vedi il serpentone snodarsi per i pendii, lo spettacolo è veramente
mozzafiato. Il programma in pieno svolgimento lo si può trovare in sede, sia a Gazzaniga che ad Al-
bino, oppure sul nuovo sito dell’AG al seguente indirizzo: www. AlbiGazza.it
Buona montagna a tutti, L’alpinismo giovanile.

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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