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VALEVOLE PER TUTTO L’ANNO

Cari soci, per cercare di rendere interessante l’attività della sottosezione quest’anno sono state pro-

grammate tre serate a tema. La prima già conclusa ha visto protagonista un giovane piemontese, Andrea Bormida, con la pratica dello sci estremo che vede interessate aspetti insoliti di montagne di
tutto l’arco alpino. La seconda programmata il 12 maggio sarà dedicata ad un reportage di viaggio
in terre remote tra Himalaya e Karakorum (Zanskar) di Giordano Santini. In autunno il terzo tema
sarà dedicato a documentazione sulla guerra bianca in Adamello, tenuta dal direttore del museo di
Temù, Walter Belotti. Si è appena conclusa la stagione invernale dello scialpinismo , ma in sede o sul
sito è disponibile il calendario estivo, così come sono disponibili quelli dell’alpinismo giovanile e dei
“giovani dentro”. Ricordiamo a tutti i soci che la sede è sempre aperta a tutti e la frequentazione è
da stimolo all’aggregazione e a migliorare i programmi in corso.
- buon 2017 a tutti - (il presidente Giordano Santini)

ALPINISMO
La commissione alpinismo ha preparato il programma della prossima stagione estiva 2017(già disponibile in Sede). Il programma inizia a maggio e terminerà ad ottobre. Ci sono gite fattibili per tutti e
alcune remunerative, tra le quali il Lagginhorn, montagna che tocca i 4000 m. e altre, a quote più basse,
di arrampicata. Nei mesi di maggio e ottobre sono state organizzate delle serate, alla biblioteca di Gazzaniga, tenute da Alpinisti. In attesa di una bella stagione vi aspettiamo numerosi in Sede per il ritiro
del nuovo programma.

SCIALPINISMO
La stagione sci alpinistica si avvia alla sua conclusione. Anche quest’anno l’inverno sulle nostre Orobie è stato avaro di neve e le alte temperature di fine stagione hanno sciolto velocemente la poca neve
rimasta. Siamo riusciti nonostante tutto a rispettare gli appuntamenti fissi di ogni anno come: la gita
alla cima Presena attraverso il canale della Sgualdrina in memoria del socio Adriano, la gara sociale
in memoria del socio Michele e vinta dalla coppia Romina Rossi e Ettore Gallizzioli, abbiamo portato a termine inoltre con successo l’assistenza alla ormai consolidata gara Valcanup in zona val Canale. Tutte le restanti gite sono state soggetto di cambiamenti, ma con ottimo risultati come la cima
Surretta al passo Spluga, la cima di Neffelgiù in val Formazza ecc. ecc. Rimaniamo in attesa di vedere come saranno le condizioni per le ultime gite in programma, il mont Dolent nel gruppo del monte
Bianco, il care Alto, il monte Albaron e la cima Argent, in modo da dedicarci al nuovo e ricco programma di alpinismo.
Numero di telefono della sede 035-720651 - apertura sede: martedi e venerdi ore 21.00
Indirizzo di posta elettronica - caigazzaniga@virgilio.it consultate il sito internet sempre aggiornato - www.caigazzaniga.it”
IL CONSIGLIO DIRETTIVO del Cai Gazzaniga

COMMISSIONE GIOVANI DENTRO
Dopo alcune gite “improvvistae”, il programma ufficiale 2017 ha avuto inizio il primo marzo con la gita
al monte Cornagera e Poieto. A seguire, Perello passando per il monte Cerete e Purito, il Monte Boario e
Torrezzo, Monte Filaressa, Bivacco Testa dalla Val Vertova, Monte Cornizzolo con visita alla bellissima
Abbazia di San Pietro al Monte, e Monte Vaccaro. La sera del 4 aprile in sede CAI si è tenuta una lezione
teorica sull’uso del set da ferrata e sulle norme e comportamenti da rispettare quando si affronta una ferrata. Il 12 aprile, prova pratica su una via ferrata a Casto nel bel scenario del Parco delle Fucine. Complessivamente il tempo si è sempre mostrato clemente a parte la giornata limpida ma fredda e ventosa al
Monte Vaccaro. La partecipazione ha visto una media di 25 partecipanti. Nei prossimi mesi, oltre al campeggio a Peio e la vacanza alle Dolomiti in Val Badia previste a luglio, sono in programma escursioni al
Piz Tri, Monte Grem, Monte Muggio, Cima Blum, Rifugio Albani, Pizzo Zerna, Cima Venina e Masoni,
Pizzo del Becco, Cimon della Bagozza, Sentiero dei fiori dal passo del Tonale, Laghi di Schilpario, Rifugio Tagliaferri, Diavolo di Malgina, Monte Aviolo, Monte Cadelle, Monte Sellero, Monte Pradella, Monte
Zucco e Pizzo Grande. A settembre una due giorni al Rifugio Prudenzini e Lissone nel Gruppo Adamello.
Da non dimenticare la Festa della Montagna il 28 maggio alla Malga Longa a cui sono invitati amici e
simpatizzanti. A tutti, un augurio di poter trascorrere tante belle e serene giornate.

ALPINISMO GIOVANILE
Anche quest’anno siamo riusciti a raccogliere un buon numero di ragazzi che hanno voglia di impegnare
la loro domenica in modo diverso dai loro coetanei (anziché allungati sul divano) scoprendo il territorio
in cui vivono accompagnati da noi accompagnatori di A.G. e facendo un sacco di fatica.
È infatti partito il 27° Corso di Alpinismo Giovanile, tutto dedicato ai ragazzi, che li vede protagonisti sull’arco alpino scoprendo luoghi nuovi, tradizioni legate al territorio, ritrovando un sacco di amici e conoscendone di nuovi. I protagonisti impegnati quest’anno sono: la nuova collaborazione con la Sott.ne di
Nembro che ha arricchito e di molto il nostro vivaio; la nuova collaborazione con il gruppo dei Giovani
Dentro con cui condivideremo una gita tutti insieme; la collaborazione con le altre realtà di A.G. della
Lombardia: prosegue l’esperienza con la Sezione di Desenzano del Garda; la nuova proposta di un mini
trekking sul sentiero delle Orobie alla fine di Agosto; l’utilizzo di esperti anche al di fuori dell’ambito alpino: infatti un fotografo ci aiuterà a scoprire i segreti per scattare una bella fotografia in montagna, per
finire non dimentichiamoci del concorso letterario e fotografico che speriamo abbia un notevole interesse
fra i ragazzi. Sicuri di aver azzeccato ancora una volta la formula giusta per catturare l’interesse dei nostri
ragazzi auguriamo a tutti BUONA MONTAGNA.

COMMISSIONE CULTURA
La commissione è impegnata a collaborare con le scuole primarie del territorio promuovendo l’immagine della montagna sotto vari aspetti, non ultimo quello tra uomo e ambiente. Queta collaborazione
stà avendo successo grazie anche all’interessamento di alcune insegnanti e all’interesse stesso dei ragazzi. Sul sentiero della Cedrina sono stati posizionando 16 pannelli (denominando il tratto interessato sentiero creativo), promosso dalla provincia e dal Cai centrale per valorizzare alcuni aspetti
dell’ambiente montano. I pannelli rappresentano immagini di montagna prevalentemente orobiche accompagnate da frasi significative di alpinisti a tutti conosciuti .

COMMISSIONE SENTIERI
L’ attività annuale della commissione inizia abitualmente con l’accompagnamento degli alunni delle
classi seconde delle scuole medie alla giornata ecologica che sensibilizza i ragazzi all’attenzione per
ambiente. Il percorso ha ripetuto quello dello scorso anno, raggiungendo la frazione di Orezzo con
ampio giro su percorso forestale. Successivamente abbiamo guidato sul percorso dei colli i ragazzi
delle scuole primarie, dalla loro sede alle scuole medie per la festa dell’ albero dove un essenza è
stata piantata in omaggio ai nati nel 2016. L’ inizio dell’ attività di manutenzione della rete sentieristica a noi affidata , programmata ogni quindici giorni, ha avuto rinvii perché la siccità non ha permesso
lo sviluppo dellla vegetazione, principale ostacolo allla percorrenza dei tracciati posti a bassa quota.

