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V A L E V O L E  P E R  T U T T O  L ’ A N N O

Cari soci, con questa Circolare vi porto a conoscenza del nuovo consiglio, eletto attraverso
le vostre votazioni, valevole per il triennio 2018 - 2020. Mi ritengo particolarmente soddisfatto dei
nuovi componenti che vedono tra gli altri quattro donne e un’età media ringiovanita. In sintesi: pre-
sidente (Giordano Santini) - vicepresidente (Mariagrazia Verzeroli “per scialpinismo”) - segretaria
(Eleonora Spinelli) - tesoreria (Mauro Rota) - consiglieri: Giuseppe Capitanio (scialpinismo) - Va-
lentino Merla (piattaforma soci) - Orietta Servalli / Samuele Morettini /  Roberto Fenili  (alpinismo)
- Simonetta Camozzi (giovani dentro) - Enrico Baitelli / Fabrizio Vecchi (alpinismo giovanile) - An-
gelo Mora (mansioni jolly). Le premesse per far bene ci sono; non mi resta che augurare buon “la-
voro” ai consiglieri e a tutti i soci un’attività all’insegna del divertimento ma anche di apprendimento
di valori che la montagna ci può offrire. Il nostro sito è sempre aggiornato pertanto potrete verificare
attività e manifestazioni in corso 

(il presidente Giordano Santini) 

SCIALPINISMO
Le gite del programma sci alpinistico, sono nel pieno del loro svolgimento, grazie alle abbondanti nevi-
cate invernali e soprattutto a quelle primaverili. La sociale di sci alpinismo dedicata a Michele Ghisetti
svolta in Valcanale dopo una provvidenziale nevicata, è stata vinta da Massimo Carrara e da suo figlio Da-
niele. Sempre in Valcanale abbiamo dato assistenza alla preparazione e allo svolgimento della gara “Val-
canup” organizzata dal nostro socio Marzio Bondioli. La partecipazione alle gite si è ringiovanita, grazie
a nuovi elementi che hanno portato entusiasmo e forza. Tra le ultime uscite, interessante quella alle cime
di Caronella dal versante Valtellinese che ci ha ripagato dalla fatica con neve stupenda in ambiente sel-
vaggio e il Piz Kesh che ha messo a dura prova anche i più allenati. Rimangono da salire cime di grande
interesse e bellezza, sperando che il meteo ci sia propizio lasciandoci concludere al meglio la stagione.

ALPINISMO
La commissione alpinismo con l’aiuto di molti soci della Sottosezione ha preparato il programma per la
prossima stagione estiva 2018, che è già disponibile in sede. Questo inizierà a fine maggio e terminerà a
ottobre. Ci sono gite che permettono un graduale allenamento, fino ad arrivare a quelle più impegnative,
tra cui il Mont Blanc du Tacul, un 4000 nel gruppo del Bianco che verrà salito a luglio, e altre forse un po’
meno famose, ma di sicura soddisfazione. In attesa dell’estate vi aspettiamo numerosi in Sede per ritirare
il nuovo programma e partecipare alle gite.



COMMISSIONE CULTURA
Dopo aver valorizzato il nostro territorio attraverso libri e musei specifici, ultimamente abbiamo va-
lorizzato il sentiero della “Cedrina” con cartelli illustrativi, denominandolo (sentiero creativo). Re-
centemente abbiamo collaborato con le scuole attraverso proiezioni di immagini di montagna e tutt’ora
lo stiamo facendo seguendo un po’ i temi dei progetti che le scuole stesse portano avanti.
In sostanza si cerca di valorizzare e promuovere l’immagine del CAI attraverso l’educazione dei ra-
gazzi.

COMMISSIONE SENTIERI 
- MOTIVAZIONI MANCATA FORMAZIONE COMMISSIONE SENTIERI -

Con la formazione del nuovo consiglio della sottosezione CAI di Gazzaniga, non è stato possibile rinno-
vare la commissione sentieri per la rinuncia dei volontari addetti, ormai ridotti a poche unità, dopo la con-
statazione della scarsa considerazione avuta dagli enti locali sul cui territorio hanno operato gratuitamente
impiegando tempo e fatica. Non gratifica constatare che sentieri curati con passione siano pesantemente
danneggiati da chi percorrendoli con mezzi impropri in nome del loro diritto al divertimento, senza che nes-
suno li ostacoli. Esistono leggi che proibiscono la circolazione di mezzi motorizzati su questi percorsi, ma
non vengono fatte rispettare. Segnalazioni fatte dall’associazione cadono nel vuoto.  In altri casi, segnare
percorsi esistenti oltre che manutenzionarli, incontra l’ostilità di proprietari dei terreni attraversati, senza
che le autorità intervengano per conciliare le divergenze, anzi chiamandosene fuori. L’ adesione all’”As-
sociazione sentieri” con sede in Albino permetteva di assicurare contro infortuni anche volontari non tes-
serati al CAI. L’associazione si è sciolta per mancato rinnovo della convenzione con la comunità montana.
Alcuni volontari rimarrebbero scoperti di assistenza. La cura dell’ambiente e la conservazione di sentieri
tracciati dai nostri avi, non può essere solo affidata alla volontà di poche persone ma condivisa da chi nel
territorio ha doveri e responsabilità.

COMMISSIONE GIOVANI DENTRO
L’attività 2018 è iniziata all’insegna di un tempo incerto e freddo che però non ha fermato il nostro
cammino nelle gite programmate. Come tutti gli anni, le prime uscite si sono svolte sul territorio vi-
cino a noi per avvicinarci poi gradualmente a quote via via più elevate. La partecipazione e’ sempre
numeosa e la compagnia allegra. Molte le gite in programma sulle nostre Orobie e durante il periodo
estivo, da sottolineare anche  il campeggio a Peio e la settimana sulle Dolomiti in Val di Fassa. Da non
dimenticare a fine maggio la Festa della Montagna alla Malga Longa aperta a tutti con pranzo (da pre-
notare in sede o dai responsabili dei giovani dentro).  

ALPINISMO GIOVANILE
È iniziato il 28° anno di attività rivolta ai ragazzi che ancora oggi, nonostante le comodità, si impe-
gnano con fatica per ammirare le bellezze dei paesaggi che incontriamo e la maestosità delle monta-
gne che saliamo.
Il programma che abbiamo pensato si sviluppa in 17 uscite nelle quali conosceremo tutti gli ambienti
che il CAI propone come attività del sodalizio, dagli aspetti collinari passando per quelli ipogei per
arrivare poi al cospetto del gigante d’Europa; ricordo anche che prosegue il progetto trekking con un
altro tratto del sentiero delle Orobie e che quest’anno il raduno intervallare si terrà sul monte Farno;
il tutto in collaborazione con Albino e Nembro con i quali abbiamo formato un collaudato sodalizio.
Anche quest’anno siamo arrivati alla cospicua cifra di 68 ragazzi iscritti, segno che la commissione
sta lavorando in modo corretto ed esaustivo nei confronti dell’interesse e della curiosità dei ragazzi.
Ricordo infine ringraziandoli Roberta, Alfredo, Giancarlo, Jacopo e Roberto che durante la pausa in-
vernale hanno seguito il corso di formazione per Accompagnatori Sezionali ottenendone la qualifica;
complimenti. Buon cammino


