C.A.I. Sottosezione di Gazzaniga
CIRCOLARE -3 / 2011-

CARI SOCI:
Stiamo preparandoci per un importante passo della nostra sottosezione: l’indipendenza
amministrativa, richiesta dalla sezione di Bergamo che finora e’ responsabile della nostra
contabilità. Abbiamo approntato uno statuto sulla falsariga di quello sezionale che dovrà essere
approvato nell’assemblea straordinaria, nel prossimo gennaio,con la presenza del notaio.
Preventivamente,ogni socio può prenderne visione dello scritto, per esserne consapevole al
momento dell’approvazione. E’possibile leggerlo presso la nostra sede o ritirarlo per poco
tempo,considerate le poche copie a disposizione,riportandolo poi in sede. Nello stesso luogo e’
esposta la scaletta delle attività necessarie per l’indipendenza amministrativa.
PROGRAMMI IMMINENTI
30 ottobre- Dalle ore 15 ,festa d’autunno con castagnata, presso le ex scuole elementari di Orezzo.
Alle ore 18 ci sarà la commemorazione dei defunti durante la messa serale ,nella chiesa dello stesso
paese. .Al mattino,gita sui monti del circondario e per gli interessati giornata di arrampicata..
Programma esposto in bacheca
COMMISSIONE ALPINISMO
Da novembre,ogni 15gg possibile esercitarsi in arrampicata presso la palestra dell’ISISS di
Gazzaniga dalle ore 21 alle ore 23 tutti i mercoledi, in contemporanea con la volley Fiorano .
Informazioni in sede.
Alla palestra di roccia di S.Patrizio, sarà completata la pulizia e il collocamento di ulteriori prese
artificiali, per facilitare la fruizione da parte dei ragazzi delle scuole.
COMMISSIONE SCI ALPINISMO
E’ stato abbozzato il programma per il prossimo inverno,già approvato dal
pubblicato su “le ALPI OROBICHE”
COMMISSIONE ANZIANI
Continuano l’attività programmata a inizio anno.

consiglio sarà

ALPINISMO GIOVANILE
In atto il corso per accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile organizzato dalla scuola ALPI
OROBICHE nata dal coordinamento Bergamasco ,con 18 partecipanti..
E’ avvenuto il gemellaggio con la medesima attività della sezione di BRONTE in Sicilia,con salita
all’ ETNA degli accompagnatori delle due società’ con scambio di notizie sulla propria attivita’.
I propositi sono di ripetere l’esperienza sui nostri monti.
COMMISSIONE SENTIERI
Abbiamo inoltrato alla sezione di Bergamo, una documentazione scritta e fotografica dei danni che
il passaggio di mezzi motorizzati causa ai sentieri da noi manutenzionati. A proposito abbiamo
formulato ,per scritto, proposte nell’ultimo consiglio ,aperto alle sottosezioni e tenuto al rifugio
ALBANI .
COMMISSIONE CULTURA
14 ottobre .Presso il centro Sociale di Gazzaniga,presentazione dell’opuscolo”La chiesa
prepositurale di S.Maria Assunta e S:Ippolito” e visita guidata alla stessa con i partecipant
all’Università della terza età, guidata da Angelo Ghisetti e Angelo Bertasa.
Il 13 novembre visita guidata alla chiesa di Gazzaniga e al Mausoleo Briolini ,con il centro
culturale di Pradalunga..
20 novembre proiezione della lezione “Il Marmo Nero di Gazzaniga” e i Manni, presso la
sede CAI e visita al centro storico del paese con il Centro Sociale di Pradalunga.
Il gg 11 novembre sara’ il noto cinereporter Giorgio Fornoni a illustrarci i suoi servizi.
Il gg 16 dicembre sara’ la volta delle evoluzioni in snow board estremo di Emilio Previtali.
SCUOLA VAL SERIANA
A inizio dicembre 2011 ,è programmato lo svolgimento del corso di sci alpinismo SA1
A gennaio 2012 si terrà il corso per la salita su cascate di ghiaccio.
Non ancora stabilita la data di inizio del corso di sci alpinismo SA2 che si terrà in
collaborazione con altre scuole bergamasche.
PER MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI SOCI
Proporsi come candidati al nuovo consiglio direttivo nelle elezioni del 2012
Rinnovare il tesseramento entro il 2011 per poter votare all’approvazione dello statuto
Comunicare ,anche via E-MAIL, l’attività personale del 2011 ai responsabili delle
rispettive commissioni ,preferibilmente corredate da fotografie.
BIBLIOTECA
Consultabile negli orari di apertura della sede nei giorni di martedi e venerdi dalle ore 21 alle ore
22.30. Suggerire lì acquisto di volumi non in catalogo.

INDIRIZZO E-MAIL
caigazzaniga@virgilio.it

Cordiali saluti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

