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PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2012-2013
 
Domenica 16 dicembre – Gita a Madesimo
Quote: Soci €. 17 – non Soci €. 19  Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
Domenica 6 gennaio – Gita a Laax (CH)
Quote Soci € 18 – non Soci € 20  Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
Domenica 20 – 27 gennaio e 03 – 10 febbraio – 41° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
 

Da Giovedì 28 febbraio a Domenica 03 marzo – Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Alleghe. Quote: Soci €. 205 non Soci €. 225. Trattamento di mezza pensione.
Riduzione di € 10 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
Domenica 17 marzo – Gita a Sestriere
Quote: Soci € 23 – non Soci € 25  Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
Domenica 24 marzo – Gita a La Thuille
Quote: Soci €. 21 – non Soci €. 23  Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni

N.B. Per i Soci vale l’Assicurazione compresa nella quota sociale. Ai Non Soci è 
richiesta l’Assicurazione obbligatoria oltre alla quota della gita.  

SERATA DI AUGURI
 

Martedì 18 Dicembre
Ci Troveremo in sede per scambiarci gli 

auguri accompagnati da una fetta di 
panettone ed un buon bicchiere.

 
Durante la serata Il Coro Pieve del 

Seprio ci allieterà con le sue melodie

A seguire il rituale scambio di doni.
Vi aspettiamo

ore 21,00 in sede

10 Marzo Trav. Chamoix Cheneille ds. 670 m.

17 Febbraio Anello del Monscera ds. 685 m.

Programma Invernale con ciaspole

13 Gennaio Lago Kastelds. 590 m.

07 Aprile Rifugio Crosta ds. 820 m.

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php


SERATA DI AUGURI
 

Martedì 18 dicembre – ore 21 Come da 
consuetudine ci troveremo in sede per 
scambiarci gli auguri accompagnati da una fetta 
di panettone ed un buon bicchiere, durante la 
serata il consueto scambio di doni.

Il Coro Pieve del Seprio sarà presente con le 
sue melodie che allieteranno la serata

Vi aspettiamo. 

CORSO SCI DI DISCESA

Per il nostro 41° Corso Sci non potevamo che 
confermare la località di Valtournenche alla 
quale siamo ormai da anni affezionati. Le quote, 
per la frequentazione del Corso, rimangono le 
stesse dello scorso anno. Come noterete, dalla 

2
locandina posta in altra pagina, notevole 
vantaggio lo avranno i Soci CAI che, attraverso 
il tesseramento, avranno incluso la Polizza 
Infortuni e R.C. valida per tutte le attività 
organizzate in ambito CAI durante l’anno.

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
 
Sono disponibili in sede le contromarche che 
danno diritto a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col 
bollino annuale.

L'angolo della buona letteratura di 
montagna

 

Il libro che consigliamo questo mese è il diario 
alpinistico di Andrea Oggioni dal titolo “Le mani 
sulla roccia – diario alpinistico (Vivalda Editori)
Molti avranno sentito parlare della tragedia del 
Pilone centrale del Freney e delle polemiche 
che ne seguirono con al centro Walter Bonatti, 
ingiustamente accusato di aver messo a 
repentaglio la vita dei compagni sul Massiccio 
del Monte Bianco.
Molti meno, soprattutto tra i meno giovani , 
sapranno rispondere alla domanda: “chi era 
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Andrea Oggioni?” 
Ecco , questo bel libro 
presenta la sua figura e la 
sua personalità attraverso il 
suoi appunti alpinistici: dagli 
esordi rocamboleschi di un 
giovane operaio, dotato di 
tanta passione e pochi 
m e z z i , n e l l ' i m m e d i a t o 

dopoguerra, alle grandi 
imprese in Dolomiti, fino alla tragedia del 
Pilone centrale del Freney nel luglio del 1961. 
Lo stile asciutto, il sottile umorismo nel 
descrivere le varie disavventure, l'infinita 
passione per la montagna che traspare da 
ogni pagina, fino alla capacità di sacrificarsi 
fino all'ultimo, per permettere ai compagni di 
raggiungere la salvezza, nell'interminabile 
ritirata dal Pilastro centrale, ne fanno un testo 
sicuramente da non perdere.      ap

RIFLESSIONI DI 
NOVEMBRE

 
E' d'obbligo alla fine di ogni anno fare il 
bilancio dell'ultimo trascorso, per le valutazioni 
e gli impegni da prendere per il futuro, a 
maggior ragione  per la ns. associazione, 
dopo il primo anno di rodaggio.

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

Dal primo di Gennaio 2012, Gazzada Schianno è Sezione del Club Alpino Italiano.
IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2013, che sono invariate 

rispetto l’anno 2012.
 

Le Nostre Quote
 

Soci Ordinari € 43
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 17
(Nati nel 1996 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
 

Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
La combinazione A e compresa nel tesseramento
Combinazione B da richiedere all’atto del rinnovo € 4
 

Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703 Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzada@libero.it Indirizzo Web: http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Sembrano di ieri (ottobre 2011) la 
comunicazione della Sede Centrale che ci 
annunciava la costituzione in Sezione 
autonoma, come pure i dubbi e le incognite 
scaturite da questa richiesta, dopo 40 anni 
come sottosezione di Varese. Devo dire che, 
grazie all'impegno e alla grande disponibilità di 
molti soci, abbiamo superato brillantemente tutti 
i problemi, vecchi e nuovi generati dall'essere 
autonomi. Primo in ordine temporale, la 
gestione diretta del tesseramento; grazie ad un“ 
database” appositamente preparato, abbiamo 
potuto gestire velocemente con il computer 
l'archivio,  le  registrazioni, le trasmissioni e i 
riepiloghi dei soci, con buona letizia della ns. 
segretaria; ciliegina sulla torta, il 

raggiungimento della fatidica soglia dei 300 
aderenti.
Dietro ns. richiesta, siamo stati ammessi, come 
membri attivi, alla Scuola Intersezionale di 
Escursionismo dei Laghi, che riunisce altre 6 
Sezioni del Cai. Alcuni ns. responsabili  hanno 
già partecipato, quest'anno, alla gestione dei 
corsi di escursionismo di vario livello da questa 
organizzati, con esito estremamente positivo; 
proseguirà con maggior  impegno 

(accompagnatori e 
allievi) anche per l'anno 
prossimo, la ns. 
partecipazione alla 
Scuola.
L'attività invernale, (gite, 
scuola di sci  e uscite in 
ciaspole) grazie 
all'esperienza maturata 
negli anni e all'impegno 
dei responsabili, si  è 
svolta in maniera 
soddisfacente sia per i 
partecipanti che per la 

Sezione, con un buon numero di aderenti.
Le gite estive, definite da un calendario nutrito e 
remunerativo, dopo la consueta apertura col 

botto per la gita al mare, hanno subito 
via via un calo di partecipazioni, che ci 
hanno obbligato a svolgerle 
principalmente con le macchine. Ci 
siamo più volte confrontati sui motivi di 
questa flessione, (crisi economica, 
problemi fisici e di famiglia, gite troppo 

ravvicinate o troppo impegnative, tempo 
inclemente nei fine settimana, ecc.) ma le cause 
non sono stato individuate, forse sono un po' 

tutto questo. Sta di fatto che nell'elaborazione 
del programma per l'anno prossimo, già 
approntato, abbiamo tenuto conto delle 
osservazioni, sperando di recuperare qualche 
“assente”.
Il trekking di una settimana, in val di Fassa e 
Gardena, è stato di una bellezza straordinaria, 
sia per l'ambiente che per la compagnia, come 
testimoniano le migliaia di foto scattate dai 
partecipanti e ordinatamente raccolte e 
musicate da un ns. esperto socio, su un  Dvd 
disponibile in sede.
Il nutrito calendario proposto ha comunque 
permesso ai ns. soci più attivi anche un'attività 

personale, chi 
percorrendo il 
Cammino di 
Santiago, chi 
sfruttando il bel 
mese di Agosto 
per  ferrate e 
ghiacciai. E' molto 
attivo nella ns. 
Sezione anche il 
gruppo dei 
“Buontempon i ” 
del Giovedì, che 
grazie ad una 
fortuna sfacciata, 
riesce quasi 
sempre a 
s v o l g e r e 
interessanti gite 
infrasett imanali 

con il bel tempo.
Iniziative particolari e significative sono state 
nel corso dell'anno: l'apposizione di una targa 
a ricordo di tutti i soci, decisa l'anno scorso in 
occasione del 40° di fondazione, sulla sommità 
della Gran Sometta , nelle vicinanze della 
Madonna di vetta, con splendida  vista sul 
Cervino e una gita di accompagnamento a un 
gruppo di disabili dell'Associazione “ 
L'Orizzonte” di Castronno  a Riale in Val 
Formazza, con itinerario  vario su strade e 

sentieri, pranzo comune e giochi di gruppo.
Grazie alla proposta e all'interessamento di 
alcuni ns. giovani soci, si è potuto organizzare 
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il 1° corso di avvicinamento all'arrampicata, 
gestito direttamente da un ns. socio  abilitato ed 
esperti collaboratori, con lezioni teoriche in sede 
e uscite pratiche sulle palestre di arrampicata 
della zona, con esito soddisfacente.
A livello culturale si è cercato di valorizzare 
quanto svolto dai ns. soci con serate loro 
dedicate; sono inoltre stati proiettati film di 
montagna e organizzato un incontro con una 
guida particolarmente impegnata con i giovani 
nella divulgazione dei valori del Cai, con buon 

numero di partecipanti. Siamo inoltre sempre 
presenti in ambito locale nelle manifestazioni 
organizzate dal Comune con ns. 
rappresentanze, tra le quali la sfilata in 
maschera per  Carnevale e nella consulta delle 
associazioni, con un ns. attivo consigliere. 

Da segnalare l'iniziativa di alcuni soci per la 
costituzione di un  gruppo corale (Similcoro) in 
seno alla sezione, per imparare a cantare 
meglio e per stare insieme in serenità ed 
allegria; le prove sono sempre segnalate sul 
sito sezionale, con l'invito anche a nuovi 
aderenti.
Grazie all'impegno costante del responsabile, il 
ns. sito istituzionale già attivo si è arricchito di 
foto, descrizioni, articoli, consigli  e soprattutto 
del ns. Notiziario Mensile, disponibile ai soci via 
e- mail e in formato cartaceo in sede. Consci 
dell'importanza del mezzo informatico, si sta 
predisponendo un nuovo sito più ampio e ricco, 
che sarà pronto a breve, con grande possibilità 
di sviluppo e partecipazione degli iscritti. A tale 

 

proposito, in occasione del prossimo 
rinnovo, verranno espressamente 
richiesti gli indirizzi e-mail di ognuno 
per poter attivare un rapporto diretto e 
veloce.
Con la consueta castagnata, la gita 
culturale e le uscite di fine stagione, 
abbiamo esaurito il programma di una 
lunga stagione, sicuramente da 
ricordare; anziché tirare il fiato siamo 
già in attività per i prossimi impegni.

Nel ringraziare di nuovo i tanti collaboratori  
per il costante impegno profuso, direi che 
…...........     “ …se il buongiorno si vede dal 
mattino....... BUONGIORNO! “   

Renato

Dopo il successo planetario dell'anno scorso, l'incredibile divertimento nonché 
le forti emozioni provate da cantanti e uditorio, il Consiglio direttivo offre 
un'imperdibile opportunità per tutti gli appassionati di canti di montagna 
proponendo la costituzione del CORO DEL CAI GAZZADA. La volontà è 
quella non solo di promuovere la tradizione, ma anche di consolidare un 
gruppo di persone con la voglia di accostarsi alla musica e divertirsi in modo 
genuino. Perciò la partecipazione è aperta a tutti (anche a coloro che si 
ritengono vocalmente più o meno stonati ), si prevede una “gestione 
familiare” dell'attività e si propone una sola prova al mese tendenzialmente 
di mercoledì.
Quindi se sei appassionato di canto (anche quello da doccia), non l'hai mai 
provato o ti emozioni ascoltando il “Signore delle cime” non farti scappare 
l'occasione di condividere la tua preziosa voce con qualcun altro, perchè la 
prima regola per un cantante di coro è ascoltare il tuo vicino e cercare di 
conformare il tuo suono al suo.
Detto questo ti aspettiamo Giovedì 13 Dicembre ALLE 21 in sede per le 
prove!

I tuoi nuovi colleghi di coro


