
Dicembre 2014

Gazzada Schianno
NOTIZIARIO

C A I

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
via Roma 18 tel 0332870703  
 

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2014-2015
  

Domenica 14 Dicembre – Gita a Madesimo
Quote: Soci €.  17 – non Soci €. 19 
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 4 Gennaio – Gita a La Thuille
Quote Soci €.  21 – non Soci €. 23
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 18 – 25 Gennaio e 01 – 08 Febbraio – 43° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
 
Domenica 22 Febbraio – Gita a Courmayeur
Quote: Soci €. 21 – non Soci €. 23
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Da Giovedì 05 a Domenica 08 marzo – Week-end in Dolomiti Val di Fassa
Quattro giorni in Val di Fassa Quote: Soci €.  230 non Soci €. 250 Trattamento di mezza 
pensione. Riduzione di € 10 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 22 marzo – Gita a Sestrierre/Claviere
Quote: Soci €.  23 – non Soci €. 25 
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
 

La partenza sarà per tutte le località dal piazzale Bianchi alle ore 6,00
 
 

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
 

 Venerdì 19 
 
ci troviamo alle ore 21,00 in sede per 

scambiarci gli auguri 
 
accompagnati da una fetta di panettone 

ed un buon bicchiere di spumante.
E a seguire il rituale scambio di doni.

 

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Domenica 14 Dicembre

Sci Alpino 
1° uscita a Madesimo

Partenza ore 6,00 dal piazzale Bianchi
 
 
L’angolo della buona letteratura di 
montagna
 

Nel centenario 
dallo scoppio del 
Primo Conflitto 
Mondiale ed a 
pochi mesi dalla 
r i c o r r e n z a 
dell'entrata in 
Guerra del nostro 
Paese, sono molti i 
testi sull'argomento 

che possiamo ritrovare tra gli scaffali 
delle librerie.
In questa rubrica mensile, senza 
avere troppe pretese, cerchiamo di 
segnalare volumi con un taglio 
particolare. E' il caso del libro 
proposto, “Il fuoco e il gelo” di Enrico 
Camanni.
Lo sfondo è quello della Guerra 
Bianca; l'ambientazione: le vette e le 
creste che dominano il passo del 

Tonale, il ghiacciaio dell'Adamello, 
il Cristallo, le Tofane.
Tutto secondo cliché, verrebbe da 
pensare. Invece l'autore prende 
spunto dalle lettere inviate dai 
protagonisti del suo libro alle 
famiglie, agli amici, alle fidanzate e 
dai diari tenuti nel gelo delle 
baracche, per comporre un puzzle tra 
la biografia dei personaggi, che 
descrive la situazione sociale e 
culturale di partenza e le vicende che 
si svolgono sempre sopra i 2.000 mt, 
spesso anche oltre i 3.000 e che 
vedono coinvolti nello stesso destino 

uomini tanto diversi 
tra loro.
Quelle montagne, 
che per alcuni 
prima della Guerra 
erano state terreno 
d'avventura, per 
altri possibilità di 
sopravvivenza, per 
altri ancora solo 
paesaggi da 
cartolina, mai 

incontrati di persona, diventano al 
tempo stesso scenario magnifico e 
crudele destino di questi soldati, poco 
più che ragazzi, che si trovano a dover 
lottare contro la furia degli elementi, 
ancor prima che contro un nemico che 
in fondo rispettano, al di là della 
retorica di Stato.
“Si uccidevano nella bellezza assoluta 
della montagna, nella vertigine delle 
Dolomiti, sui deserti degli altipiani e nel 
gelo dei ghiacciai. Combattevano per 
pezzi di roccia così impervi che 
talvolta le valanghe si portavano via i 
vincitori. Era la guerra più assurda, 
nei posti più incantati.”
 
Annalisa Piotto
 

Enrico Camanni – Il fuoco e il gelo 
– Editori Laterza

 
 

Sono stato in Nepal

 
Sono tornato da una settimana e forse 
ho assorbito il fuso orario.
Quello che non ho ancora assorbito è 
il ritorno a casa, mi sembra di vivere in 
una catalessi, in una sorta di Limbo 
che non vorrei lasciare.
Quella che ho vissuto è stata una 

stupenda esperienza, pensavo di 
andare in Nepal per scalare delle 
montagne e questo mi è riuscito bene, 
vivere per quattordici giorni fra 4.800 
e 5.000 metri, dormire, mangiare, 
condividere stupendi panorami, 
camminare fianco a fianco con amici 
occasionali e sentire affinità che ci 
legavano. Raggiungere la meta, la 
vetta dell’Island Peak 6.189 metri non 
era per niente scontato, ci sono 
riuscito. 
Ma la meta è stata la parte meno 
importante (anche se ancora non lo 
sapevo), è durante il Cammino che ho 
vissuto una importante esperienza di 
vita, ho avuto la fortuna di incrociare 
un mondo fatto di Persone, Persone 
che su quella terra vivono da secoli, 
gente fiera, capace di trasportare pesi 
per noi impensabili. Un popolo in 
movimento perenne che non si 
lamenta per la vita dura, ma la vive 
intensamente con dignità, in armonia 
con l’ambiente.
Un popolo credente con gioia, vedere 

monasteri variopinti portano la 
gioia nel cuore, osservare come 
due religioni riescono a 
condividere gli spazi e 
ricercano quella parte grande 
che unisce i popoli, e non 
evidenziano le loro differenze 
per dividere ma per arricchire la 
vita di tutti, dovrebbe essere di 
monito per la nostra civiltà 
“Evoluta”.

E’ ora di svegliarmi e ritornare 
alla realtà…………. qui però non 
cambia nulla, le solite chiacchere, i 
soliti propositi, le stesse discussioni 
inconcludenti. 
Che ci serva un po’ di    
...............Nepal?!!!!!!!!!!!!!
 
Bruno
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Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
Cardo Spinosissimum
 

 
 
Nome: Cardo spinosissimum, 
cardo capitato.
Nome Latino: Cirsium Spinosissimum
Famiglia: Composite, perenne
Fioritura: Luglio - Agosto
Habitat: Pascoli, macereti, luoghi 
sassosi, alpeggi e vallette nivali, detriti 
di falda, preferibilmente in luoghi 
umidi.
Caratteristiche:  Altezza 20-50 cm. 
Aspetto erbaceo, eretto. Foglie: le 
inferiori sono laterne, picciolate, 
lanceolato-spatolate, le cauline sono 
progressivamente più piccole. 
Fiori gialli o biancastri, sono tutti 
tubulosi e lunghi 1,5 cm. Frutto: 
achenio sormontato da un pappo 
setoso lungo 12 mm.
Diffusione: Diffusa in gran parte delle 
zone montane dell'Europa 
meridionale, in Italia è comune in 
quasi tutte le Alpi.
Lo si trova tra i 1,.500 e i 2.500 mt.
Curiosità: Il termine Cnicus, 
utilizzato da C. Linneo per il genere 
corrisponde al nome greco di una 
specie indeterminata di cardo; esso è 
stato cambiato in Cirsium (dal greco 
kirsόs = varice, per la supposta 
efficacia della radice di questa pianta 
contro le varici.
Il Cardo in cucina: A scopo alimentare 
sono usate come ortaggi le giovani 
foglie, i ricettacoli e le radici. Le 
foglie si possono mangiare crude. Le 
altre parti della pianta si preferiscono 
cotte.  
In India e in Giappone queste piante 
sono coltivate e vendute come ortaggi
 
 
 

 
SERATA DI AUGURI

 

 Venerdì 19 
 
Ci troviamo alle ore 21,00 in sede per 
scambiarci gli auguri, accompagnati da una 
fetta di panettone ed un buon bicchiere di 
spumante.
      E a seguire il rituale scambio di doni.
 
 

GRAZIE A VOI TUTTI....
 
Normalmente i ringraziamenti si 
fanno alla fine di un discorso, di 
uno scritto, io vorrei farli all'inizio, 
per dare merito a tutte quelle 
persone che “ volontariamente”, 
in pieno spirito CAI si sono date 
da fare, quest'anno in particolare, 
per rendere la ns. sezione aperta 
a tutti, attiva, piena di iniziative, 
capace di attirare e di soddisfare. 
“ Grazie a Voi tutti” se è bello partecipare, 
vivere la vita di sezione, andare insieme a 
camminare, ciaspolare, arrampicare, 
sciare, cantare, stare in silenzio ad 
osservare un tramonto o le stelle o 
…russare assieme.
E’ opportuno e doveroso, a questo punto 
dell’anno e anche a conferma di quanto 
appena detto, fare un bilancio complessivo 
di quanto è stato fatto.
A livello numerico continuiamo a crescere, 
siamo arrivati a 352 soci con un incremento 
di quasi il 10%, rispetto allo scorso anno e 
del 27% rispetto al 2011, quando siamo 
diventati sezione autonoma.
L’attività invernale (sci e ciaspole) e quella 
estiva si sono svolte in maniera 
continuativa e soddisfacente; nonostante il 
tempo incerto siamo riusciti a compiere 
quasi tutte le gite in programma, con 
l’annullamento di solo 3 escursioni causa 

forte maltempo.
Tutte le gite sono state partecipate e 
piacevoli, degne di nota sono state 
rispettivamente la 3 giorni invernale sulle 
nevi della Val Pusteria con  98 iscritti,  che 
hanno calcato le nevi della Val Badia, 
Gardena e Pusteria, con sci e ciaspole in 
tre splendide giornate di sole. E, di 
seguito, la gita di apertura del programma 
estivo, al mare da Framura a Levanto con 
141 partecipanti, l’inedita Via Valeriana sul 

lago d’Iseo, di cui abbiamo percorso la 1ª 
tappa con sosta programmata da “Orazio” 
per un piacevolissimo ristoro e le gite 
alpinistiche sul Monte Rosa e sulle 
Dolomiti del Brenta.
Abbiamo fatto le cose in grande per le 
uscite di più giorni, riuscendo ad 
organizzare in maniera impeccabile e a 
portare a termine con unanime 
soddisfazione dei partecipanti, ben due 
trekking, a Luglio per il Tour del Monte 
Bianco e a Ottobre per il periplo dell’Etna.
Notizia di questi ultimi giorni è la felice 
conclusione di un'avventura di ns. due 
soci impegnati in un trekking himalayano, 
favorito da un tempo splendido e coronato 
dalla salita dello  Imja Tse, vicino al 
Lhotse, di 6189 m. di altezza.
I “Buontemponi”, anche quest’anno, 
hanno fatto gli straordinari con le gite del 
Giovedì, realizzando uscite anche 

impegnative per il dislivello e 
riuscendo a coinvolgere un sempre 
maggior numero di partecipanti, 
anche di altre Sezioni, segno di  
vitalità e coesione.
A livello formativo abbiamo 
organizzato  il 42°corso di sci a 
Valtournenche, avversato dal 
maltempo, ma soddisfacente per 
numero di allievi e per i risultati 
ottenuti, il 3 corso di Avvicinamento 
all’arrampicata con numero record 
di inscritti e il corso di 
escursionismo con la S.I.E.L. 
(Scuola Intersezionale di 

Escursionismo dei Laghi), con la 
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responsabilità di direzione del corso 
avanzato e una presenza costante come 
istruttori dei ns. titolati e qualificati.
A proposito di Titolati (accompagnatori 
qualificati da corsi regionali), tre ns. soci 
hanno ottenuto la qualifica di 
Accompagnatori Sezionali di 
Escursionismo A.S.E. (2) e Operatori  
Sezionali di Tutela Ambiente Montano 
O.S.T.A.M. (1)…. COMPLIMENTI.
Anche a livello culturale abbiamo fatto 
meglio di sempre, con l’organizzazione di 
almeno un’ evento mensile, con proiezione 
di film da cineteca o reportage di attività di 
ns. soci e incontro con esperti in vari 
campi (speleologia, topografia, 
orientamento). Continua il successo del 
ns. sito internet, visitato a oggi da più di 
24.000 utenti, ove si possono consultare il 
notiziario mensile e rivedere foto e filmati 
dell’attività svolta, e del ns. coro, che si è 
dato un nome emblematico “ Prendi la 

nota” ed è diventato una realtà e un vanto 
della ns. sezione, riuscendo a coinvolgere 
un sempre maggior numero di  amanti del 
divertimento.
In ambito sociale abbiamo, come di 
consueto, collaborato con associazioni di 
volontariato per 
raccolta fondi per 
la ricerca, 
accompagnato i 
d i s a b i l i 
dell’Associazione 
di volontariato 
l’Orizzonte a 
visitare il Forte 
museo di Bard in 
Val d’Aosta e 
o r g a n i z z a t o 
prima un incontro 
a scuola e poi un 
uscita con gli 
alunni della 

classe 5ª di 
G a z z a d a 
Schianno a 
Macugnaga, per 
visitare la  
miniera d’oro di 
Borca e il museo 
Walser.
Non è mancato 
l'impegno a livello 
locale con una 
p r e s e n z a 
costante alle 
riunioni delle 
associazioni  e un 
par tec ipaz ione 
attiva alle varie 
man i fes taz ion i 
organizzate in 
paese. Abbiamo 
accolto con 
piacere l’invito del Direttore di Villa Cagnola 

a ripristinare la segnaletica 
delle piante pregiate del 
parco, predisposta da noi 
circa 15 anni fa; viste le 
condizioni in cui si 
trovavano le targhette a suo 
tempo posizionate, abbiamo 
deciso un completo 
rifacimento delle stesse con 
materiali resistenti alle 
intemperie, indicando anche 
i nomi botanici, la 
provenienza e per alcuni 
anche l’età della pianta. 
L’intero percorso è stato 
inaugurato nell’Ottobre 
scorso in occasione delle 
festa degli alberi con gli 

alunni della Scuola elementare.
Con ns. grande soddisfazione è stata 
aperta una struttura di arrampicata 
(boulder), all’interno della palestra 
comunale di Castronno, costruita in proprio 
e gestita dai ragazzi dei “Terven”, che 

abbiamo caldeggiato e sponsorizzato e 
che verrà anche da noi utilizzata per le 
lezioni del Corso di Arrampicata.
Come di consueto ci siamo ritrovati ad 
Agosto in cima alla Gran Sometta (m. 
3166) per la tradizionale S. Messa a 
ricordo dei ns. soci defunti, 
particolarmente sentita e partecipata 
quest'anno perché a ricordo anche 
dell'amico Giulio, che ci ha lasciato lo 
scorso Marzo.
Tra tanti ricordi piacevoli e qualcuno un 
po' triste si sta concludendo quest'anno 
sicuramente positivo per la ns. sezione, 
speriamo che il prossimo sia portatore di 
serenità e di tante iniziative positive. 
 
........................Buon 2015.
 
Renato
 
 

email cai.gazzada@libero.it
http://www.caigazzadaschianno.it/

 

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 2015, che sono invariate 

rispetto l’anno 2014.
 

Le Nostre Quote
 
Soci Ordinari € 43
Soci Ordinari dai 18 ai 25 Anni € 23
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 18
(Nati nel 1998 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9
 
 
Informiamo i nuovi soci che all’atto dell’iscrizione vi sarà chiesto di 
firmare il consenso al trattamento dei dati sensibili.
 

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

 

Presidente Renato Mai
Vice Presidente Ettore Sardella
Segretario Gabriella Macchi
Tesoriere Claudio Beati
 

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente Silvio Ghiringhelli

Simona Bianchi
Annalisa Piotto

Consiglieri Margherita Mai
Claudio Castani
Patrizio Brotto
Davide Battilana
Tullio Contardi
Bruno Barban

 

Consiglio Direttivo
CAI Gazzada Schianno

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Domenica 23 novembre 2014  il coro CAI  “ Prendi la nota” ha partecipato con 
successo al mercatino di Natale di Schianno eseguendo brani popolari e natalizi.
Pur essendo la sua prima vera esibizione, alla tensione prevedibile ha saputo 
sostituire un incredibile e sano divertimento,  obiettivo primario e irrinunciabile per 
coro e pubblico.
Perciò se sei appassionato di canto, anche quello da doccia,  non hai mai osato 
cantare o vuoi provare emozioni indicibili  con un gruppo di amici speciali, non 
lasciarti scappare l'occasione di unirti a noi!
La partecipazione è aperta a tutti, anche a quelli che si ritengono stonati, e la 
gestione continuerà in modo assolutamente familiare!
Se vuoi, ti aspettiamo a bocca aperta....
giovedi  11 dicembre,  mercoledi  17 dicembre,  lunedi 22 dicembre alle 21.15  in 
sede
 

I tuoi nuovi colleghi di coro
 

Sabato 27 Dicembre
Concerto di Fine Anno del Coro CAI

Prendi la Nota 
alle ore 21,00 in sede
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Per info:
http://www.terven.altervista.org 
http://www.caigazzadaschianno.it 
http://www.3dclimbing.it
davidebattilana1@gmail.com
Tel: 3482426174
 

AREA BOULDER - PARETE ARRAMPICATA SPORTIVA

Struttura di arrampicata prevalentemente Boulder, 150m² arrampicabili, situata all'interno della 
palestra comunale, con magnifici strapiombi 45°/30°/10°, stupendi verticali con micro-appigli, e 
soprattutto tetto.

E' gestita dall' Associazione "TERVEN giovani di Castronno" e che ne cura l'apertura libera al pubblico 
vedi regolamento, in collaborazione con il CAI Gazzada Schianno.

Indirizzo: via Monte Grappa n°9, 21040 Castronno (VA)

Giorni apertura: Lunedì-Mercoledì-Giovedì 

Orari: 18:00 - 23:00

Chiusura: Agosto e festivi
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