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Cari soci, il 2019 è un anno importante per la nostra sottosezione in quanto sono trascorsi

45 anni dalla sua fondazione. La commissione scialpinismo lo ha ricordato con alcuni giorni ai Pirenei, la commissione cultura lo ha manifestato attraverso una mostra fotografica ad aprile. Altre
manifestazioni sono in programma. Ricordo alcune date importanti nell’anno in corso: domenica 26
maggio, festa della montagna alla Malga Lunga (il consiglio invita i soci a portare le proprie vettovaglie per non consumare plastica) - domenica 27 ottobre S. Messa e castagnata in Orezzo - sabato
18 gennaio 2020 assemblea dei soci presso centro sociale Gazzaniga. Ci saranno inoltre tre serate in
programma: una dedicata a nostri due soci Gabriele Merelli e Samuele Morettini lunedì 20 maggio,
riguardante una traversata invernale sui 4 colossi orobici. Una serata venerdì 11 ottobre sulla Patagonia di Giordano Santini. Una serata dedicata al 45° (venerdì 22 novembre) che rappresenterà
tutte le commissioni con un’anteprima dedicata a Baitelli Francsco. “Cechino” poi verrà ricordato
anche in altri modi che il consiglio stà valutando. Tutto questo verrà segnalato sul nostro sito Cai e
anche attraverso locandine dedicate. Si sta anche pensando ad un pranzo sociale sempre in occasione del 45° (data da stabilire) - chi fosse interessato lo comunichi in sede al più presto.
(il presidente Giordano Santini)

ALPINISMO

Con la festa della montagna che si terrà il 26 maggio, inizia il programma estivo. In sede troverete l’opuscolo completo e sul sito la versione digitale (rivolgersi sempre ai capigita per i dettagli) . In occasione del
45° è stata programmata una gita di 3 giorni al Gran Sasso. Vi invitiamo a partecipare numerosi sia alle
girte escursionistiche che a quelle più impegnative.

SCIALPINISMO

Il mese di maggio dovrebbe essere il momento migliore per l’ attività scialpinistica, ma come accade spesso
negli ultimi anni, dopo inverni scarsi di precipitazioni, che la primavera ci riserva tempo instabile.
Le recenti nevicate hanno coperto le nostre Orobie rendendo l’ambiente invernale e consentendoci di fare
quelle salite che a dicembre e gennaio non erano possibili. La gara sociale in memoria di Michele Ghisetti
svolta a Schilpario è stata vinta da Bepino e Orietta che hanno avvicinato il tempo segreto, con una giornata vissuta in buona compagnia. Il mese di febbraio siamo partiti per i Pirenei Aragonesi per festeggiare
i 45 anni di fondazione della sottosezione. Siamo stati molto fortunati sia per il meteo che per le condizioni della neve, riuscendo così a salire tutte le cime prefissate con grande soddisfazione. Il programma
di scialpinismo prevedeva altre belle salite: il m. Saoseo, il Mattwaldhorn al Sempione e nelle nostre Orobie il pizzo Brunona, il pizzo del Salto e la cima Soliva. Di recente sopra Foppolo sono stati raggiunti
con appagamento il pizzo Tonale, il monte Chierico e il Masoni. Speriamo che il finale di stagione ci riservi altre cime emozionanti e discese divertenti.

COMMISSIONE GIOVANI DENTRO

L’attività sociale dei Giovani Dentro ha avuto ufficialmente inizio a marzo con la gita al Monte Misma.
Sono poi seguite gite sul nostro territorio e a quote basse per dare modo a molti di riprendere gradualmente l’allenamento dopo la pausa invernale. Il 26 maggio è prevista la festa della montagna alla
Malga Longa , aperta a tutti. E’ un momento importante per condividere le esperienze vissute e passare in allegria una giornata. Il 9 giugno invece ci ritroveremo con il gruppo di Alpinismo Giovanile
per ricordare Francesco Baitelli ai laghi di Varro. Dal 1 al 7 luglio è prevista l’uscita in Val Aurina,
mentre dal 2 al 5 luglio il campeggio a Peio con escursioni nei dintorni. Nei mesi estivi le escursioni
si alzeranno di quota per diventare più impegnative ma più appaganti e a settembre festeggeremo il
45° di fondazione della nostra sezione, con l’uscita in Val Malenco

ALPINISMO GIOVANILE

Ben ritrovati anche in questo inizio anno 2019 dove andremo di nuovo alla scoperta di nuove montagne e dove cercheremo di alimentare nuove emozioni nei ragazzi che insieme a noi accompagnatori
condividono il piacere dell’andare per monti.
Pensavamo di aver affinato la nostra vettura e la pista dove avevamo intenzione di correre era pronta
ma ….. abbiamo dovuto rimappare la centralina della macchina; perdonate la similitudine ma è cosi
che ci siamo trovati al termine delle iscrizioni del 29° corso di AG.
Ben 85 ragazzi hanno deciso di seguirci in questa nuova avventura, parecchi giunti da Nembro dove
la montagna è parecchio sentita e dove parecchi alpinisti hanno scritto la storia dell’alpinismo bergamasco; il nutrito gruppo da San Paolo e tanti dalla media valle; ovviamente si è dovuto rivedere il
metodo di accompagnare i minori, accompagnatori sempre più preparati e new entry hanno permesso
di accettare numeri cosi elevati.
Ovviamente tutto ciò fa molto piacere, vuol dire che stiamo lavorando nel modo giusto e che stiamo
suscitando in modo corretto la curiosità dei nostri ragazzi; le località scelte, le attività proposte, i trekking da completare, i rifugi che ci ospiteranno, le avventure condivise e le amicizie vecchie che si rafforzano e le nuove che nascono fanno del nostro gruppo di AG un insieme che ha la capacità di stupire
tutte le volte che si sposta.
Un ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano in questa “impresa”, a chi ci procura gli sponsor, a chi
quest’anno ci ha regalato il DAE, a chi si è interessato ai trasporti (in media due bus ogni uscita), e a
chi ci aggiorna sulle tecniche e sulle manovre alpinistiche per poter portare in sicurezza i nostri aquilotti in montagna, e a tutti coloro che offrono del loro tempo all’Alpinismo Giovanile.

COMMISSIONE CULTURA

Un occasione del 45° di fondazione il Cai Gazzaniga ha allestito una mostra fotografica con 64 foto
di Giordano Santini (32 immagini riguardante le nostre Orobie e altre 32 con una sintesi di viaggi attraverso i territori del nostro pianeta).
Come ormai di consueto continua il rapporto con le scuole del territorio con lo scopo di far conoscere
la nostra sottosezione e collaborare con le insegnanti per una migliore conoscenza dei paesi della nostra valle. Chi volesse contribuire più attivamente a questa commissione con idee o altro si faccia
avanti.

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

