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NOTIZIARIO Giugno-Luglio 2018
Cari Soci e amici del Cai,
un periodo particolarmente lungo e piovoso non ha
fermato l’attività della Sezione ma solo scompaginato
un po' le escursioni domenicali. Le recupereremo.
Presso la Scuola Media di Gavirate si è concluso il
laboratorio di Educazione ambientale tenuto dal Cai
con la realizzazione dell’orto nell’aiuola interna
dell’edificio e la partecipazione, sabato 2 e domenica 3
Giugno, di 40 alunni e 20 accompagnatori, ben 60 Soci,
nel fine settimana al Rif. Pastore ad Alagna.
Si conclude così, in rifugio, “La Montagna Insegna” ,
progetto d’avvicinamento all’ambiente e
pratica
dell’escursionismo per i giovani , ideato e realizzato
dal Cai Gavirate in collaborazione con la Scuola Media
Carducci. Sul sito (www.caigavirate.it) trovate foto e
ringraziamenti dei ragazzi per questa iniziativa che
dura da 5 anni!
In questo numero di notiziario vi presentiamo le
iniziative del bimestre estivo nel quale stiamo entrando
con l’augurio che la bella stagione sia propizia per
portare a compimento gli ambiziosi programmi di salite
e d’incontro programmati .
Intanto ci teniamo ad informarvi che la nostra Sezione
vanta la più alta proporzione di Soci Giovani in
Provincia ed una delle più alte a livello Nazionale
(controllate il rapporto 2017 delle attività del Club
Alpino Italiano “Nazionale” sul nostro sito).
Non ci stanchiamo di ricordare l’importanza del rinnovo
della tessera per l’alto valore assicurativo contenuto nel
bollino annuale di validità. A coloro che come amici o
accompagnatori desiderano sperimentare la pratica
della
montagna,
sottolineiamo
l’assicurazione
giornaliera obbligatoria entro il venerdì precedente
l’escursione. Saremo felici di accompagnarvi in
sicurezza in montagna con tranquillità per chi aspetta a
casa.
Ricordiamo anche che presso la sede in Via IV
Novembre, 17 dietro il Cinema Garden di Gavirate, tutti
i venerdì sera siamo aperti dalle ore 21:00 e sono a
disposizione gratuita materiale tecnico, libri, manuali,
dvd e informazioni per salite e Corsi formativi.
Vi aspettiamo numerosi.
Il Consiglio Direttivo

Attività escursionistica
Tra giugno e luglio sono programmate 6 mete, a partire
da “La Montagna Insegna” il 2/3 Giugno al rif. Pastore,
sino alla punta Gnifetti del Monte Rosa il 28/29 Luglio.
Di tutte le uscite vi terremo informati settimanalmente
sul sito del Cai e tramite la vostra mail. Ci teniamo a
ricordarvi che le escursioni sono state messe in
calendario a “impegno crescente” per poter arrivare
preparati alle quote più alte di fine Luglio.
E’ importante che gli interessati a queste salite
partecipino assiduamente all’intero programma perché
il direttore d’escursione possa valutarne l’idoneità.
A tale scopo è stata aggiunta Domenica 22 Luglio, la
salita alla Punta Giordani, espressamente per valutare
la risposta alla quota dei partecipanti desiderosi di fare
la Gnifetti la settimana successiva.
E’ stata fissata una giornata d’aggiornamento dedicata
a nodi, ramponi, imbraghi e picozza il pomeriggio di
sabato 30 giugno alle ore 17:30 in sede Cai.
Alle due salite al M.Tersiva e alla Cima Gnifetti, che
prevedono un numero chiuso di posti nel rifugio “Sogno
di Berdzé“ e Citta di Mantova, verrà data la precedenza
ai Soci di Gavirate e vi sollecitiamo sin d’ora ad
iscrivervi rivolgendovi a Vittorio:+39 333 48 72 141 o
venendo in sede Cai il venerdì sera dopo le ore 21.

Rinnovo bollino 2018
La quota per il 2018 è rimasta invariata:

Soci ordinari
Soci ordinari dai 18/25 anni
Soci famigliari
Soci giovani dai 15/17 anni
Soci giovani fino a 14 anni

43 €
24 €
24 €
17 €
11 €

Tutti i Soci che presenteranno un amico che s’iscriverà
al Cai riceveranno in regalo la nuova T-shirt del Cai
Gavirate

Serate Culturali
Proseguono i martedì culturali alle ore 21:15 in Sede
Cai:il 19 Giugno la proiezione del Film: “Messner’s
Himalaya - A great Journey” (2018), un racconto
entusiasmante di tre salite fatte dal grande scalatore
alto atesino che ci svelerà i tesori nascosti
dell’Himalaya.
Il 3 Luglio 2018 proietteremo il film: “Kanchenjunga”
(2017), racconto emozionante e introspettivo sul senso
della conquista della cima di due grandi alpinisti
costretti a rinunce e perdita di amici sulla terza
montagna più alta del Pianeta. Annalisa Fioretti è tra i
protagonisti della vicenda.

Sabato 7 Luglio 2018
Annalisa Fioretti, mamma, medico
e alpinista
himalayana
(www.sherpaonline.it/tribu/91-annalisafioretti.html), protagonista del film del martedì, sarà
nostra gradita ospite presso la sede Cai alle ore 19:30
per un apericena con tutti gli intervenuti. Ci parlerà
della Onlus attivata allo scopo di aiutare i bambini
nepalesi, presenterà e firmerà il suo libro fotografico
“Oltre - Nepal - Viaggio al contrario tra polvere e sorrisi”
nel quale racconta il dramma del terremoto , la sua
opera di soccorso al campo base dell’Everest
e
riflessioni sul senso del “viaggio” nella vita.
Alle ore 21:15 inizierà la serata col commento delle
sue salite himalayane; le foto e testimonianze toccanti
d’impegno nelle quali emerge il suo grande spirito
d’avventura e un non comune senso della solidarietà.
A questa occasione, di straordinario interesse, siete
tutti invitati a partecipare e a sostenere con un aiuto

concreto l’impegno di Annalisa tra i bambini del Nepal.
Chi non potesse partecipare all’apericena ed alla
serata di proiezione, può testimoniare la solidarietà ad
Annalisa versando il proprio contributo, anche piccolo,
sul conto del Cai: Solidarietà con Annalisa Fioretti
IBAN : IT54B0335901600100000121777
Con un contributo di € 20,00 riceverai in omaggio il
libro “ Oltre “ con dedica d’autore di Annalisa Fioretti.
Vi ringraziamo per la sensibilità.

Escursioni Giugno-Luglio
17 Giugno – Cimone di Straolgio
(2.151m)
Da Fondighebi 1256m (Val Loana)
Disl. 895m. - tempo: 3h - diff. E

24 Giugno - Family Cai
Dal prato di Armino, passeggiata sulla nostra montagna
con famiglie e bimbi alla scoperta di natura: piante,
pietre e fauna. Colazione al sacco e attività ludica e
didattica con accompagnatori esperti.

1 Luglio – Hubschhorn (3.187m)
Da passo Sempione 2.005m (CH-Vallese)
Disl. 1.182m. – tempo 3h30 - diff. EE

14-15 Luglio – Punta Tersiva (3.516m)
Da Rifugio Sogno di Berdzé al Peradza 2.526m Cogne
(Aosta)
Disl. 990m. - tempo 4h - diff. EE

22 Luglio – Punta Giordani (4.046m)
Da punta Indren (3.260m)
Disl. 800m. - tempo 3h - diff. F

28-29 Luglio
Rifugio Regina Margherita
cima Gnifetti (4.554m)

Rif. Pastore - “La Montagna Insegna”

1°g - salita a rifugio Mantova (3.498m) da punta Indren
(3.260m)
Disl. 238m. - tempo 1h - diff. F
2°g – salita al rifugio Margherita
Disl. 1.056m. - tempo 4h30 - diff. F

Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141

Attività Sentieristica
Alla fine dello scorso anno, con l’approvazione della
Legge Regionale Lombarda che istituisce un catasto
dei sentieri è stato affidato al Cai Nazionale il compito
della mappatura dei tracciati e dell’indicazione della
nuova segnaletica ad Enti ed Amministrazioni.
Pertanto, la nostra Sezione, si è insediata nel Direttivo
della Commissione provinciale 7 Laghi e sta
preparando dei giovani all’uso delle apparecchiature
Gps utili al rilevamento dei sentieri.
Nel 2019, anno dedicato al turismo lento, il Cai
Nazionale ultimerà di mappare il Sentiero Italia, che,
grandiosa idea di Teresio Valsesia, parte dalla
Sardegna e attraversando la penisola con un percorso
di oltre 6.000 Km ! raggiunge la Sicilia.
Il sentiero è il luogo d’elezione dove è nata e si è
rafforzata la passione per la montagna di tutti noi. E’
quindi nostro dovere avere voce autorevole nella
scelta dei tracciati, nella custodia e anche nella
collaborazione alla loro manutenzione.
I Soci desiderosi di unirsi al gruppo che avrà il compito
di rilevare i tracciati della nostra montagna può
segnalarlo sulla nostra mail : info@caigavirate.it
cogliendo insieme il piacere dell’escursione, il grande
valore sociale della mappatura e la scoperta culturale
del sentiero.

Sono disponibili in sede le nuove magliette estive
con il nuovo logo della sezione di Gavirate e lo
stemma del CAI sulla manica.
(sono disponibili anche le misure per i bambini)

