
CIRCOLARE   3/2010  

Cari soci  

Oltre alle classiche attività, che coinvolgono tutti noi, volgiamo uno sguardo attento all'attività' dell'alpinismo 
giovanile, che abbiamo illustrato nella circolare precedente, e all'attività' dell'alpinismo dedicato agli anziani, 
tali solo come denominazione, per motivare il costante aumento degli iscritti al CAI nella nostra sottosezione.  

Malgrado la defezione di  "vecchi"aderenti, il numero viene reintegrato dall'arrivo di nuove leve, attratte dal 
sempre più ampio campo delle nostre attività.  

Nonostante questo ricambio e l'aumento dei tesserati, i volontari attivi per le necessità sociali sono pochi; 
servono forze nuove ,con voglia di applicarsi e con idee diverse, per continuare a mantenere alto l'interesse per 
le attività legate alle nostre montagne.  

Di questo potremo parlare la  sera del 15 gennaio 2011 presso il salone del centro sociale di Gazzaniga  in via 
Dante, dove si terrà L'ASSEMBLEA ANNUALE  ORDINARIA ,  

in prima convocazione alle ore 20,30 e convocazione definitiva alle ore 21 con programma:   

a.. Elezione del presidente  
b.. Premiazione ragazzi alpinismo giovanile  
c.. Premiazione soci venticinquennali  
d.. Relazioni attività anno 2010  
e.. Relazione finanziaria  
f.. Discussione e approvazione relazioni  
g.. Proposte per attività future   

ATTIVITA' IN PROGRAMMA:   

ALPINISMO GIOVANILE: Il 18 dicembre scorso, si sono incontrati i responsabili di questo 
settore,appartenenti a sezione di Bergamo e sottosezioni,per far nascere un coordinamento dell'attività'e 
acquisire maggiore vivibilità e importanza all'interno del CAI.  

Oltre alla sezione di Bergamo, hanno finora aderito 6 sottosezioni.  

E' prevista l'organizzazione di corsi per aiuti istruttori sezionali, che verranno gestiti ,in futuro, dalla sezione.  

Presidente di questo gruppo di coordinamento, il nostro socio Fabrizio Vecchi.  

La sera del 15-1-2011 durante l'assemblea,saranno premiati i ragazzi che hanno partecipato all'attività negli 
ultimi 5 anni.   

SCI ALPINISMO-Preparato il programma che si può visionare sul numero di dicembre di "Le Alpi 
Orobiche,oppure sul sito WEB del CAI Bergamo o su quello della nostra sottosezione il cui indirizzo si trova a 
fondo della circolare. Copie stampate si trovano in sede.   

ALPINISMO CLASSICO E PER ANZIANI- Il calendario si preparerà nei prossimi mesi. Chi avesse 
proposte o idee nuove, può rivolgersi ai responsabili delle commissioni, rispettivamente 
Alex Bombardieri e Baitelli Francesco.   



SCUOLA valle SERIANA- E' in attuazione il corso base di sci alpinismo a cui partecipano iscritti selezionati 
dopo un test sugli sci, capacità necessaria per intraprendere l'attività'. 
Previsto prossimamente l'inizio di  corsi per cascate e free-ride.   

CULTURA- E' in preparazione il libretto divulgativo illustrato, pronto a febbraio, per incentivare le visite, già 
numerose, al giardino geologico.  

Sono rinviate, a nuova data, le serate culturali ,per indisponibilità dei presentatori.   

SENTIERI E AMBIENTE-  i volontari sono in preallarme, per la probabile caduta di alberi sui sentieri,a 
causa delle nevicate a bassa quota ,che andranno rimossi prima della stagione della percorribilità.  

Lo scarso interesse delle autorità preposte, non ha ancora portato a soluzioni circa la percorrenza dei sentieri 
con mezzi motorizzati, che vanificano il lavoro di chi dedica gratuitamente il proprio tempo alle manutenzioni e 
sono pericolo per i pedoni. 
In primavera, sono programmate, con le scuole presenti nella nostra zona, la "festa dell'albero" e la "giornata  
ecologica"   

BIBLIOTECA - si stanno riorganizzando in più categorie i volumi disponibili, per facilitare la ricerca di quelli 
che si desidera consultare. 
Collaborano attivamente con la bibliotecaria Contu Rosalba due giovani , aiutanti; Stefenetti Giuseppe e  
Rottigni Sem   

VARIE - Hanno raggiunto nell'anno in corso i 25 anni di iscrizione al CAI e saranno premiati durante 
l'assemblea:   

1.. Anesa P.Luigi  - Vertova  
2.. Capitanio Giuseppe - Gandino  
3.. Servalli Orietta - Gandino  
4.. Gandossi Oliviero - Albino  
5.. Ghilardi Giuseppe - Cene  
6.. Grassi Angelo - Vertova  
7.. Gualdi Cinzia - Vertova  
8.. Salvoldi Francesca - Gazzaniga    

a.. Sono aperte le iscrizioni per l'anno prossimo.  
b.. Sono gradite le relazioni dell'attività' individuale,svolta nell'anno.  
c.. L'annuario e' disponibile in sede ed e' gradito il ritiro diretto dagli interessati, per aver occasione di fare 
conoscenza. 


