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NOVEMBRE 2016

Il nostro sodalizio ha visto trascorrere un altro anno di attività, e anche noi, chi più chi meno,
ha percorso sentieri, ha arrampicato, e ha goduto dell’ambiente montano in modo diverso a
seconda dei propri desideri. La circolare informa sulla serata importante che terremo l’11
novembre 2016 alle ore 21.00 presso il nuovo auditorium della biblioteca di Gazzaniga. Ci auguriamo che tutti possiate presenziare in quanto verranno proposte le attività dei soci più rappresentative coinvolgendo nel contempo tutte le commissioni in modo da conoscere meglio
l’operato dei singoli gruppi. Ricordiamo che come ogni anno si terrà l’assemblea annuale al
centro Sociale di via Dante sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20,45. E’ questo un momento importante di aggregazione per conoscere ufficialmente, in sintesi, la relazione dell’anno e per
eventualmente intervenire con domande o suggerimenti. Partecipare vuol dire conoscersi meglio e migliorarsi. Se qualche socio dispone della propria mail e non l’ha comunicato, è pregato di segnalarlo in sede cai in modo che riceverà notizie per posta elettronica.
il presidente - Giordano Santini ALPINISMO
Anche quest’anno la stagione alpinistica è terminata. Si sono svolte quasi tutte le gite programmate,
a parte qualcuna annullata per il maltempo. Le gite più partecipate sono state al pizzo Porola, con posa
della bandiera, al pizzo Bernina e la classica al pizzo Coca per ricordare i soci defunti. L’undici novembre sarà organizzata una serata fotografica dell’attività alpinistica dei Soci dove saranno proiettate le immagini più rappresentative. Vi aspettiamo numerosi.

SCIALPINISMO
La commissione scialpinismo dopo aver preparato il programma della prossima stagione invernale
2016\2017 (già pronto in sede) si è messa a riposo per l’estate. Solo un nostro socio Daniele Carrara
è partito per una spedizione in Cina sulle montagne del Pamir con l’obbiettivo di salire con gli sci il
Muztagh Ata, ma purtroppo le condizioni meteo non gli hanno concesso la vetta (le foto verranno presentate durante la serata del 11 novembre presso la biblioteca di Gazzaniga). In attesa di tanta abbondante neve vi aspettiamo tutti in sede per il ritiro del nuovo programma.

COMMISSIONE GIOVANI DENTRO
Con la gita alla Malga Lunga, conclusasi con il pranzo preparato da volontari e soci e a cui hanno partecipato una settantina fra soci e simpatizzanti, si è concluso il programma 2016. Su 24 gite preventivate, un
paio sono state annullate e sostituite con altri percorsi; complessivamente il tempo è stato propizio e la partecipazione molto alta. Sempre partecipato il campeggio a Peio così come anche le gite più impegnative.
Da ottobre in poi, le gite verranno programmate di volta in volta tenendo conto del meteo.

ALPINISMO GIOVANILE
Ci ritroviamo di nuovo a trarre la conclusioni dell’attività di AG che anche quest’anno ha visto i nostri ragazzi protagonisti sullo scenario alpino che accompagna le nostre gite. Ben 68 volenterosi, pieni di entusiasmo, hanno caricato gli zaini e si sono imbarcati nell’avventura che li ha portati inizialmente sotto un
diluvio fino a Valbondione; poi al parco delle Fucine, Casto (BS); al rifugio Lissone, Saviore dell’Adamello; al rifugio Pizzini e Casati, Santa Caterina Valfurva; al rifugio Benigni, Cusio; a Vipiteno e all’isola
dei Conigli, Manerba del Garda; infine la castagnata ad Orezzo. Ci sono poi state le manifestazioni a livello regionale quali: il raduno con gli altri gruppi di AG, l’attendamento regionale e quest’anno la gita con
gli aspiranti accompagnatori regionali che stanno frequentando il XII° corso proposto dalla SRLAG. È
stata inoltre interessante la continuazione della collaborazione con altre realtà che usano la montagna come
attività: è stato un momento di crescita e di condivisione delle varie idee che si fondono per migliorare
l’esperienza alpinistica nostra e dei ragazzi, che restano sempre i protagonisti del nostro Progetto Educativo. Ringraziamo quindi il Soccorso Alpino, gli amici istruttori della scuola Valle Seriana, il gruppo AG
di Desenzano del Garda, gli accompagnatori delle miniere della Val Ridanna, il gruppo AG della Val Gandino, gli amici delle Sottosezioni di Albino e Gazzaniga e tutti quelli che si sono prestati per la realizzazione dell’attivita di AG 2016. In ultimo un ringraziamento ai nostri accompagnatori, che sempre si
dedicano stoicamente ai nostri ragazzi, e se qualche difficoltà è giunta a compromettere il normale decorso dell’attività, la forza del gruppo, del nostro gruppo, ha permesso di superarle cercando compromessi
che mai hanno minato la sicurezza dei ragazzi. Complimenti a tutti e ci vediamo l’anno prossimo

COMMISSIONE CULTURA
L’impegno della commissione cultura quest’anno è volto al rapporto intensivo con le scuole del territorio
media valle Seriana. Per Fiorano, con Angelo Ghisetti e Giordano è stato trattato il bacino del fiume Serio
e in generale per gli altri paesi sono state proiettate immagini di montagna e fauna riscontrando un’entusiasmo degli studenti inaspettatto. Le insegnanti poi hanno ringraziato il cai Gazzaniga per le lezioni particolari svolte a favore di una conoscenza del nostro territorio. Ritengo che il contatto con i ragazzi sia un
modo per promuovere il cai Gazzaniga e un investimento per il futuro. Come per tutte le commissioni attendiamo qualche nuovo aderente a supportarci.

COMMISSIONE SENTIERI
Manutenzionare i sentieri in gruppo organizzzato, ha portato a risultati proficui, oltre che soddisfacienti per
i fruitori e gli operatori. Prevalenza è stata data agli itinerari che partono dal paese, numerati con 521,
521/a, 522, 523,individuabili dalla nuova segnaletica installata all’inizio di ogni percorso. Questi sono
stati manutenzionati per tutta la loro lunghezza, ma anche sentieri che attraversano il territorio del nostro
comune, situati in località meno accessibili, come il 516 che partendo dalla forca di Aviatico raggiunge la
valle Vertova o il 524 che passando dalla val di Grù raggiunge il monte Succhello, sono stati oggetto delle
stesse attenzioni. Riprenderemo in primavera, quando la ricrescita della vegetazione, che caratterizza i nostri sentieri posti a bassa quota, riprenderà a crescere. Durante la stagione invernale, ci occuperemo per migliorare la segnaletica.

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”
Il CONSIGLIO DIRETTIVO del Cai Gazzaniga

