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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
Presso la Sede Sociale è convocata l’annuale Assemblea ordinaria della Sezione di
Inverigo alle ore 23,00 di Giovedì 1 marzo 2012 in prima convocazione

ed alle ore 21,00 di venerdì 2 marzo 2012 in seconda convocazione,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Relazione morale del Presidente della Sezione;
Relazione del Tesoriere sul rendiconto economico 2011;
Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2011;
Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2012;
Varie ed eventuali.

50 Anni della scuola di sci Alpinismo
Nata con gli sci di legno e gli scarponi di cuoio, la SCUOLA NAZIONALE SCI ALPINISMO “PIETRO
GILARDONI”, in questi suoi 40 anni di attività, ha fatto la storia dello sci alpinismo comasco e non solo. Le
eleganti tracce, lasciate quasi fossero artistici passaggi, sulla bianca tela delle innevate cime, fanno da
contraltare alle ben più solide tracce lasciate nello studio e nell’insegnamento di questo bellissimo modo di
“andar per monti” e di farlo nel modo migliore, nella maggior sicurezza possibile.
L’impegno nell’instillare nelle giovani generazioni, anno dopo anno, la curiosità prima e la voglia poi di
abbandonare i ben più comodi e gettonati impianti di risalita per conquistare spazi ben più ampi; godendo
della natura in uno dei suoi ambienti e aspetti più spettacolari, anche a costo di fatiche a volte inenarrabili; è
senz’altro da lodare. L’impegno di insegnare a farlo nel rispetto della fragilità della natura stessa, nel rispetto
delle regole di sicurezza, coscienti di dove si può e di dove non si deve fa della scuola un valore aggiunto
irrinunciabile.
A questi obiettivi ha sempre teso e sicuramente sempre farà fede, nel ricordo del suo “padre” fondatore tutto
lo staff ormai di livello internazionale della scuola; alla quale, unendoci al coro delle sezioni, ma sicuramente
anche di tutto il mondo CAI, rinnoviamo gli auguri di BUON 40mo COMPLEANNO e oltre….
Agli auguri ben volentieri aggiungiamo i ringraziamenti a tutti quegli istruttori che si sono e si prodigano per
tutto questo; e con un pizzico di orgoglio auguri e ringraziamenti al nostro socio Giancarlo che dello staff di
questa nostra scuola ha sempre fatto parte.
Grazie, Marco.

2 – ANNO LI

LA GUIDA: GENNAIO – MARZO 2012

N. 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 18 gennaio 2012
1) Lettura e approvazione del verbale del Consiglio precedente.
2) Bilancio 2011.
Il Segretario comunica che il bilancio sarà pronto entro la fine di gennaio. Vengono fissate le date di:
- Riunione dei Revisori dei conti: mercoledì 8 febbraio
- Assemblea ordinaria: venerdì 2 marzo
3) Pile
Il Consiglio sceglie il logo da applicare sul pile che verrà realizzato in occasione del Cinquantenario.
4) Programma gite 2012
Vengono definite le date e la attività per l'anno 2012
- Scuola sci:
15/01 scuola sci
22/01 scuola sci
29/01 scuola sci
12/02 scuola sci
3-4-5/02
tre giorni in Dolomiti
26/02
Grassoney
03/03
Premiazione scuola sci
10-11/03
giro del Monte Bianco
23/03
Notturna al Corvasch
01/04
Cervinia
24/06
Costinata in sede
- Attività sociali: 05/02
Ciaspolata
25/03
Ciaspolata in val Roseg (possibilità sci di fondo e discesa)
13/06
Inaugurazione Palestra
14-15/07
Monviso
16/09
Pizzo Sella
13/10
Messa in Grigna (al sabato per il sacerdote)
21/10
Castagnata
25/11
Pranzo sociale in Piemonte Monferrato in bus
21/12
Auguri in sede
- Alpinismo Giovanile:
11/03
AG Parco Lambro
22/04
AG
27/05
AG Marciaverde
15-16-17/06
AG Tre giorni
07/08
AG Notturna
Settembre
AG Attendamento
Ottobre
AG gita in grotta
7. Corso arrampicata scuole medie Lurago d'Erba
Febbraio
Mercoledì 22 e 29
Marzo Mercoledì 07 – 14 – 21
Sabato 31
Aprile Mercoledì 4 pomeriggio
5) Rifugio autogestito Val d'Ayas
Il Consiglio discute la possibilità di gestire le tre settimane nel rifugio come un campeggio organizzato aperto a tutti i
soci. Si evidenzia il problema di reperire un cuoco e un responsabile dell'organizzazione disponibili per l'intero periodo
della vacanza. Inoltre questa modalità farebbe aumentare il prezzo del soggiorno.
Si decide pertanto di mantenere la modalità di un'autogestione aperta, formando gruppi di persone interessate e
disposte a dividersi i compiti di gestione. Sarà possibile avere informazioni e iscriversi direttamente in Segreteria fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
6) Assicurazioni titolati
Il Consiglio delibera che per l'anno 2012 i titolati che intendano scegliere l'opzione B dell'assicurazione per gli infortuni
dovranno rimborsare alla Sezione la quota aggiuntiva richiesta dal CAI Centrale.
Per quanto riguarda gli istruttori sezionali, invece, si decide di farsi carico della quota (pari all'85%) richiesta per l'opzione
A che non viene pagata dalla Sede Centrale.
7)Varie
Il Presidente comunica al Consiglio la possibilità di realizzare delle serate di proiezione di film dedicati al tema
"Montagna". La cineteca del CAI consente il noleggio delle pellicole ad una cifra di € 20,00 per serata.
Il Consigliere Rimoldi propone di organizzare un concorso fotografico in occasione del Cinquantenario rivolto ai soci
della Sezione. Si dice già disponibile a contattare qualche componente del Circolo fotografico di Inverigo per la
composizione della Giuria e per un aiuto logistico.
Il Coro d'Inverigo chiede la disponibilità della sede per un sabato: il Consiglio delibera di chiedere, come di consueto, un
affitto di €. 60.
Come per l'anno trascorso il socio Pasini Kim, volontario del Soccorso Alpino Sez. Triangolo Lariano, chiede uno sconto
sull'acquisto del bollino. Il Consiglio conferma la decisione di rinunciare alla quota dovuta alla Sezione.

Come potrete vedere il verbale contiene il programma per il 2012: ci auguriamo che la partecipazione
dei soci sia numerosa in tutte le manifestazioni. Informazioni possono essere comunque richieste in
sede e consultano il sito rinnovato del CAI (nel calendario sono state riportate tutte le date delle attività
sopra descritte) http://www.cai-inverigo.it/
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Lutto
Pierangelo, Pierre, sei sempre stato un apprezzato socio della nostra Sezione ed un Alpino verace, forte
e severo prima di tutto con te stesso per la determinazione che ponevi nel raggiungere ad ogni costo la meta prefissata.
Il tuo orgoglio: il corpo degli Alpini. La tua passione: la Montagna e il CAI. Fedele e convinto sostenitore di entrambe le
organizzazioni perché credevi nella bontà dei loro obiettivi statutari.
Iniziavi ogni salità con meticolosità: prima della partenza ti aggiustavi il "cappellino tattico rosso" alla rovescia... forse per
opporre minor resistenza all'aria...
L'amico Pierre era infatti un "corridore" (scherzosamente dicevamo che apparteneva al G.H.P. - gruppo High
performance del GAV - che regolarmente lasciava indietro il G.P.H - gruppo portatori handicap...-); il suo passo in
salita/discesa era quello dei "mangiamontagne". Dicevi: "se rallento l'andatura mi imballo" ma, solidale con il gruppo ogni
tanto ti fermavi ad attendere i ritardatari come il sottoscritto.
Reciproca attesa ed assistenza, bonomia, soddisfazione delle chiacchiere in compagnia: da questa nota emerge la
figura del padre e marito che amava, riamato, la propria moglie, le figlie e, soprattutto, i nipotini.
Raccontavi delle giocate in casa con loro, della raccolta di castagne, dei viaggi in automobile, delle domande e curiosità
dei due bimbi, Luca e Marco, che erano sempre presenti nella sua memoria e nel suo cuore.
Un solo ricordo per tutti i trekking partecipati da Pierangelo: la traversata del Costabella sulle Dolomiti che ritenevi la
migliore in assoluto perché ripercorreva le bellezze dello storico percorso delle trincee della prima guera mondiale.
Pierre! chissà se si ripresenterà l'occasione... Noi tutti ti vorremmo riavere con noi per camminare insieme ancora una
volta; con tutti i scoi del CAI che, in quell'occasione, ti assicuro, sarebbero una moltitudine.
ADDIO PIERRE!
CARLO FOLCIO

Ciao, Pierangelo, hai lasciato un vuoto nella nostra Associazione. Il tuo ricordo viaggerà
con noi quando andremo in montagna. Il presidente, i consiglieri e i soci del CAI,
soprattutto quelli del GAV, si uniscono al dolore di Elisa, Daniela e Roberta cui Pierre
accennava sempre nelle sue passeggiate: ma si uniscono anche al grosso dispiacere dei
tuoi nipotini, Luca e Marco che continuamente citavi, orgoglioso di essere nonno.

Concorso del 50^ di vita del CAI di Inverigo:
Per celebrare il cinquantesimo anniversario della nostra Sezione viene proposto un concorso tra tutti i soci
che permetterà agli stessi di essere premiati per:
8. il raggiungimento totale di 50 cime (con almeno l'ascensione a 25 delle cime elencate nella scheda di
partecipazione tra quelle poste nel raggio di 50 Km da Inverigo);
9. il raggiungimento di almeno 50 Km in altezza con salita ad almeno 30 cime (con 15 delle 50 cime
indicate nell'elenco: non occorrerà quindi raggiungerle tutte ma salire su un numero di cime il cui
totale in altezza raggiunga o superi i 50.000 metri).
10. Altri eventuali traguardi riservati ai soci giovani e adulti su cime non espressamente elencate ma
importanti nelle montagne italiane e straniere
Le cime individuate sono facilmente raggiungibili da Inverigo e, a parte le ultime 5, sono tutte visibili dal
nostro comune. Molti soci probabilmente non hanno mai sentito nominare qualche cima però queste sono
tutte segnate sulla carta e magari, anche senza conoscerne il nome, le hanno già raggiunte trattandosi di cime
secondarie poste su una dorsale, un itinerario noto e spesso frequentato nel corso di gite già fatte (ad
esempio da Brunate al San Primo). Queste cime hanno quindi un significato particolare per Inverigo e per il
nostro CAI che vuole così dare un risalto particolare al numero 50 che vedrà la nostra Sezione impegnata in
questa importante ricorrenza.
Qualcuno penserà che è quasi impossibile raggiungere tutte le 50 vette in un anno... Diciamo che chi ha
gambe e voglia potrebbe tranquillamente toccarne 19 in una giornata (concatenando le cime che vanno da
Brunate al Monte Colmenacce per esempio): certo è lunga ma per i più allenati è fattibile: altri concatenamenti
sono possibili: le due Grigne, le cime di Artavaggio, quelle raggiungibili da Roncola o Valcava e così via. La
sezione organizzerà gite sezionali rivolte in particolare a queste vette in modo tale da permettere a più soci
possibili di raggiungere almeno uno dei due traguardi. E' un'ottima occasione per tutti per partecipare alla
nostra attività e per ricordare con orgoglio il motto di Guido Rey riportato su tutte le nostre tessere: “Io
credetti e credo la lotta con l'Alpe utile come il lavoro, nobile come un'arte, bella come una fede”
Iscrivetevi alla manifestazione ritirando la scheda di partecipazione e comunicando il proprio
nominativo in segreteria
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Tesseramento 2012
Ricordiamo che il 31 marzo scade il termine utile per il rinnovo del tesseramento al
CAI; non rinnovando entro questo termine si perdono la copertura assicurativa del
Club Alpino Italiano e tutti i diversi vantaggi legati al bollino annuale. Le quote sono
le seguenti:
Soci Ordinari
€ 41,00
Soci Familiari
€ 22,00
Soci Giovani
€ 16,00 il primo dello stesso nucleo familiare, € 9,00 gli altri.
Costo ammissione nuovi soci (escluso giovani): € 5,00
CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione Cesare Colombo – Via Rocchina 8 – 22044 Inverigo Co
Orari apertura Sede: Martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
Tel. fax 031/607300.
E mail: info@.cai-inverigo.it – ciclostilato in proprio
Sito: www.cai-inverigo.it

Il momento dell'Assemblea sociale è un momento importante per la vita della Sezione
di Inverigo. Ci auguriamo che numerosi siano i soci che interverranno anche perché
questo è un anno con una data memorabile: 50 anni di vita sezionale!
Per l'occasione sono visibili in Sede e si possono provare i PILE che verranno venduti
per questa ricorrenza. Sono simpatici e ci auguriamo che in tanti vogliano acquistarli
per sfoggiarli nelle gite, nelle manifestazioni, in montagna e a Inverigo. Anche questo
è un segno del senso di appartenenza ad un sodalizio che, con sempre maggiore forza,
opera in montagna e sul nostro territorio.
____________________________________________________________________

Delega per la votazione all’Assemblea dell'2 marzo 2012
Il sottoscritto ………………………………………………………….. Delega il
socio
…………………………………………… a partecipare all’Assemblea ordinaria
che si terrà il 2/3/2012 presso la Sede ritenendo sin d’ora valido il suo
operato
Firmato
…………………………….........................
Nota: I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non facciano parte del
Consiglio Direttivo; ogni Socio non può portare più di una delega (art. 16 Statuto sezionale).

