
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di GAVIRATE 
  www.caigavirate.it 

 

 
Via IV Novembre, 17 – 21026 – Gavirate  - tel. 347 345 7796  
www.caigavirate.it // info@caigavirate.it  

  

                                                              Gavirate  11 Dicembre 2021 

 

Presentazione dell’incontro con la popolazione gaviratese per celebrare i 75 anni  della 

Sezione Cai di Gavirate                                                                                                                                                            

Buona sera a tutti,  

alle autorità civili e religiose, a tutte le Associazioni presenti, e ai Soci Cai della Sezione 

gaviratese e a quelli delle altre Sezioni che hanno accolto il nostro invito.  

Grazie per aver accettato di condividere, in questo giorno, universalmente dedicata alla 

montagna, la ricorrenza che segna i 75 anni di vita della nostra Sezione. 

Grazie al Coro Val Tinella e al suo direttore Sergio Bianchi che ci privilegia sempre con 

una pronta e generosa disponibilità e che oggi riprende a cantare dopo un lungo e 

obbligato periodo di inattività. 

Grazie alla municipalità che ci ospita in questa bella sala sempre accogliente. 

Ringrazio anche il Consiglio Direttivo della Sezione che presiedo da sei anni per la 

collaborazione e il sostegno che non mi ha mai fatto mancare e l’entusiasmo e il seguito 

col quale i numerosi Soci hanno accolto e partecipato alle iniziative loro proposte. 

 

Desidero ora anticiparvi il programma di questo incontro riassumendo i tre momenti di 

cui si compone: 

     - vedrete un breve filmato che illustra cos’è e cosa fa il Cai, la sua storia, 

l’organizzazione con cui opera nella società da oltre 150 anni a titolo di  volontariato 

soprattutto nell’emergenze e nella prevenzione delle emergenze attraverso la 

formazione. Nelle emergenze col Soccorso alpino e speleologico, per la ricerca dei 

dispersi, in caso di valanghe, alluvioni e catastrofi naturali come terremoti ed eruzioni 

vulcaniche o anche per tracciare inquinamenti come fatto di recente dai nostri 

speleologi nelle viscere del Campo dei Fiori a seguito di una ingente perdita di 

idrocarburi da una cisterna.  Ma anche attraverso la formazione per accompagnare ed 

educare alla scoperta e alla conoscenza delle terre alte le nuove generazioni, creare 

istruttori, accompagnatori, insegnanti, guide alpine attraverso le numerose scuole e i 

corsi che preparano i giovani e gli appassionati alle diverse e nuove  pratiche con cui si 

può declinare la pratica della montagna in modo responsabile e rispettando e tutelando 

i criteri di sostenibilità e di salvaguardia degli interessi di chi li vi abita ,lavora e della 
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cultura di cui è portatore. Senza dimenticare le numerose Commissioni scientifiche e 

tecniche che riuniscono valenti studiosi di territorio, clima e materiali.  

 Il Club Alpino Italiano vanta un’invidiabile organizzazione, della quale ascolterete 

numeri e dimensioni nel filmato, su tutto il territorio italiano, e, con una aggettivazione 

diversa: francese, svizzero, tedesco, ecc, è presente in tutta l’Europa e opera in un 

contesto di collaborazione e reciprocità. 

Dopo il filmato presenteremo una breve sintesi dei 75 anni della nostra Sezione. Subito 

dopo consegneremo i distintivi speciali d’argento per 25 anni  e d’oro per 50 anni 

consecutivi di fedeltà associativa alla Sezione. Quest’anno abbiamo anche una 

onorificenza speciale a un nostro Socio che vanta ben 60 anni di fedeltà al Cai di 

Gavirate. Consegneremo anche una targa a ricordo di un nostro amico scomparso al 

quale abbiamo deciso d’intitolare la biblioteca sociale di recente rinnovata e dotata di 

una cineteca. Questa è collegata in modo digitale alla ricchissima e prestigiosa biblioteca 

nazionale del Cai che ha sede a Torino e che presto sarà consultabile da tutti. 

Chiuderemo con un breve concerto di canti di tradizione montanara eseguito dal Coro 

Val Tinella. All’uscita vi sarà donato un omaggio contenente il segnalibro a ricordo di 

questa giornata e un assaggio dei dolci che caratterizzano la nostra città. Quanto è stato 

possibile fare in un contesto di crisi sanitaria nel quale sono precluse forme tradizionali 

di brindisi e di augurio.  

Grazie e buona serata. 
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