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Tesseramento 2020 
Da martedì 3 Dicembre sono aperti i rinnovi e le 
iscrizioni per l'anno 2020.
Le quote sociali sono invariate ormai da parecchi anni:
Rinnovi
Soci Ordinari 43 €
Soci Famigliari 23 €
Soci Juniores (da 18 ai 25 anni) 23 €
Soci Giovani (fino a 18 anni) 18 €
Per i nuoovi iscritti supplemento di  5€
e comprendono:
1) copertura assicurativa per il Soccorso alpino 365 giorni l’anno, 
24 su 24 ore, anche per attività individuali;
2) copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile, in 
tutte le attività sociali, in tutta Europa;
3) la rivista Montagne 360, rivista ufficiale del Cai;
4)  sconti nei rifugi alpini;
5) corsi a costi agevolati, per  tutti gli sport  della montagna;
6) sede sociale aperta tutto l’anno, due sere alla settimana, con 
biblioteca e prestito di attrezzature e materiale tecnico;
7) accompagnatori e formatori preparati e professionali (con titoli e 
qualifiche riconosciute dal Cai);
8) attività culturali e di tutela dell’ambiente,
 

… anche tanta amicizia e partecipazione

Nuovo numero di telefono

ASSEMBLEA GENERALE 2020
 
Il 27 Marzo verrà convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci per il 2020: sarà un momento particolarmente importante 
in quanto saranno in scadenza 3 consiglieri.
Per il giusto ricambio delle cariche consigliari e anche per dare 
nuove idee alle ns. attività sezionali, chiediamo disponibilità ai 
soci con più di due anni di anzianità, a candidarsi per i prossimi 
rinnovi direttivi o semplicemente a collaborare con quanti già 
volontariamente si impegnano nelle varie mansioni in Sezione.
 
Chi fosse interessato, dia la propria adesione in segreteria 
entro  il 15 di Marzo.

Andrea
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Sci
Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo  
Week-end in Dolomiti
Quattro giorni in Hotel a Villa Bassa
 

Escursionismo invernale con Ciaspole
Dal 6 Gennaio è iniziata la stagione 
escursionistica con le ciaspole, a pagina 9 
del Notiziario possiamo vedere tutto il 
programma.
Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo  
Week-end in Dolomiti
Quattro giorni in Hotel a Villa Bassa
 

Mercoledì 04 Marzo
Presentazione corsi di 

Escursionismo Base e Avanzato
In sede CAI Gazzada Schianno alle ore 21
 

Domenica 09 Marzo
7° Uscita Ciaspole

Punta Leysser - Vetan (AO)
 
Quota: m. 2771
Dislivello in salita/discesa m. 1070
Durata: ore 5,30  circa
Attrezzatura consigliata: Abbigliamento e 
calzature invernali, ciaspole, bastoncini. 
In base alle condizioni del manto nevoso, 
consigliati per la vetta: ramponi e piccozza. 
Obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Località partenza:  Vétan Dessus (St. 
Nicolas, AO) 1.765 m.
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: EAI WT2 con tratti WT3 fino alla 
cima di Punta Leysser
Partenza: ore  6,30 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci €   29,00 non soci €  31,00  + 

assicurazione. 
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Ivano Facchin.
 
Descrizione itinerario: Dal termine del 
parcheggio si sale su un ripido ma breve 
tratto di pista ben battuta che ci porta 
appena sopra le abitazioni e dove si apre la 
conca di Vétan con la nostra meta già ben 
visibile proprio di fronte, si tratta della cima 
con la croce di vetta in legno. Si 
continua ora in falso piano verso 
l’Alpe Châtelanaz, l’unica 
costruzione presente, che si passa 
sulla destra per proseguire sulle 
tracce del gatto delle nevi sino ad 
un bivio al quale si prende la 
direzione di sinistra. In breve si 
giunge ad una presa d’acqua che si 
lascia sulla sinistra e, per accorciare 
il percorso, si sale un erto pendio 
che ci fa riprendere la traccia poco 
più in alto; la si segue, sempre 
salendo, sino a prendere le ultime 
propaggini della lunga dorsale che 
scende dalla punta. Da questo 
punto l’itinerario di salita non è più obbligato 
e, seguendo a piacere le numerose tracce 
presenti, ci si innalza tra la rada 
vegetazione per pendii più ripidi in direzione 
dell’anticima che raggiungiamo spostandoci 
sempre più sulla sinistra a mano a mano 
che si avvicina. Raggiunta l’anticima 
(ometto di pietra), si prosegue verso est 
sulla ampia cresta, facendo attenzione ad 
eventuali cornici,  in direzione della vetta, 

ormai a pochi minuti, scendendo dapprima 
ad un colletto per poi risalire una lieve 
pendenza ed arrivare così alla croce 
sommitale.  In base alle condizioni del 
manto nevoso, potrebbero essere 
necessari piccozza e ramponi. Per i meno 
intrepidi, l’arrivo all’anticima è altrettanto 
appagante: il panorama a 360° è 
veramente spettacolare: a nord dal Bianco 
al gruppo del Rosa è un susseguirsi 

ininterrotto di 4000 mentre da est a ovest lo 
sguardo corre dai contigui Mont Rouge de 
Vertosan e Mont Fallére via via verso 
l’Emilius, la Grivola, Il gran Paradiso ed il 
Rutor, solo per citare i più conosciuti.
Per la discesa è consigliabile riattraversare 
la cresta sino all’anticima, evitando il ripido 
pendio alla base della cresta sommitale, 
unico vero tratto insidioso di tutto 
l’itinerario.

Tre giorni a Villa Bassa, Dolomiti di Sesto
Sono aperte le iscrizioni

Soci €  250 non Soci €  280 + assicurazione
Dal 12 al 15 Marzo

Andiamo a Ciaspolare e Sciare
La quota comprende: viaggio in pulman e 1/2 pensione

Partenza giovedì 12 Marzo ore 14,00 dal
parcheggio Italo Cremona Gazzada Schianno

HOTEL BACHMAN
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Venerdì 13 Marzo

8° Uscita  Ciaspole
Monte Specie Val di Specie

 
Quota: m.  2307
Dislivello in salita/discesa m. 920 
Durata: ore 5,30  circa
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 
cordino da 8 mm., ciaspole. Obbligatorio 
ARTVA, pala, sonda. 
Località partenza:  Carbonin 1450 m.
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Attilio Motta, Bruno Barban.
 
Il Monte Specie (StrudelKopf) è una cima 
raggiungibile facilmente, dalla località di 
Carbonin. La salita si svolge su di una 
strada 

sterrata, indicata anche per le 
ciaspole. Se l’innevamento lo permette 
è possibile comunque anche tagliare 
per sentiero. Dopo numerosi tornanti e 
un’ora e mezza circa di cammino si 
raggiunge lo splendido altopiano di 
Prato Piazza ed il Rifugio Vallandro. 
Da qui il panorama è splendido, su 
Cristallo, Croda Rossa e Cadini. 

 

Descrizione itinerario:  Si parte seguendo 
il bel sentiero sulle pendici occidentali dello 
Strudelkopf camminando all'interno di un 
bosco con pendenza sempre costante e 
moderata, compiendo larghi tornanti. 
Guadagnando quota si 
esce dal bosco e lo 
sguardo può spaziare a 
sud sul gruppo del 
Cristallino. Si 
r i g u a d a g n a 
definitivamente la strada 
e in ambiente ora 

completamente aperto si avanza verso i 
bellissimi pianori di Prato Piazza sui quali 
si impone la mole della Croda Rossa 
d'Ampezzo. Di qui si raggiunto lo spiazzo 
del forte Vallandro, postazione austriaca 
della Grande Guerra, di fronte al quale si 
trova il Rifugio Vallandro (m. 2040). 
Magnifica vista sulla Croda Rossa, il 
Cristallo, il Picco di Vallandro e la vasta 
piana di Prato Piazza.
Facilmente dal rifugio, per il segnavia CAI 
34-40 A si raggiunge la bella e 
remunerativa vetta del Monte Specie 
(Strudelkopf) m. 2307
Discesa dalla via di salita.
 
 

Sabato 14 Marzo
9° Uscita Ciaspole

Tre Cime di Lavaredo
 
Quota: m.  2405 Rifugio Locatelli alle Tre 
Cime di Lavaredo
Dislivello in salita/discesa m. 970
Durata: ore 6,00 circa
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 
cordino da 8 mm., ciaspole. Obbligatorio 
ARTVA, pala, sonda. 

Località partenza: Parcheggio della Val 
Fiscalina/Dolomitenhof 1454 m
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2 Impegnativo per lunghezza 
e dislivello
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Attilio Motta, Bruno Barban.
 
Le Tre Cime di Lavaredo sono di una 
bellezza mozzafiato - e non solo d'estate. 
Chi ha una buona forma fisica e vuole 
passare un inverno attivo all'insegna dello 
sport infatti, può salire anche d'inverno fino 
a questi tre picchi famosi in tutto mondo, 
simbolo del Patrimonio Naturale 
dell'Umanità UNESCO. Come? Con le 
ciaspole.
 
Punto di partenza di questa gita molto 
amata dagli escursionisti sulle ciaspole è 
la selvaggia e romantica Val Fiscalina.

CONVENZIONE CISALFA SPORT SPA
Cari soci,
la nostra sezione ha stipulato una convenzione con Cisalfa Sport Spa, azienda 
operante nel settore dell'abbigliamento e dell'attrezzatura sportiva.
È stata riservata una carta fedeltà, denominata Revolution Team Card, che 
consente di ottenere sconti e promozioni nei negozi del Gruppo Cisalfa (ad 
insegna Cisalfa Sport – Longoni Sport – Este Sport – Ror Sport) il cui elenco 
potrà essere consultato sul sito www.cisalfasport.it
Non partecipano all'iniziativa i punti vendita ad insegna Cisalfa Outlet e 
Cammarata Sport 2000.
La Revolution Team Card garantisce uno sconto del 25% sul prezzo di listino 
(fatta eccezione per i prodotti di elettronica di consumo e prodotti etichettati 
come “Best Price” o “Fine Serie” e durante i periodi dell'anno in cui sono in 
corso le vendite di fine stagione, vendite promozionali e vendite di liquidazione) 
La Revolution Team Card è gratuita per i soci e verrà rilasciata presso i punti 
vendita del Gruppo Cisalfa (esclusi quelli ad insegna Cisalfa Outlet e 
Cammarata Sport 2000) previa presentazione alle casse, da parte del 
richiedente, del modulo di raccolta e trattamento dati compilato e sottoscritto 
(completo di codice identificativo) e della tessera CAI (purché riporti 
l'appartenenza alla sezione).
Si invitano i soci interessati a passare in sede per il ritiro del modulo completo 
di codice identificativo e per far, eventualmente, apporre sulla tessera CAI 
l'annotazione di appartenenza alla sezione. 



4 Cai Gazzada Schianno Marzo 2020
 

 
Descrizione itinerario: Dal Parcheggio 
della Val Fiscalina/Dolomitenhorf, ci 
incamminiamo sul comodo sentiero n° 102 
tracciato per le escursioni invernali, fino al 
Rifugio Fondo Valle, a 1.548 m. Fino a qui 
l'escursione si può affrontare naturalmente 
anche senza ciaspole. Dal Rifugio Fondo 
Valle si svolta a destra in Val 
Sassovecchio, attraverso la quale le Tre 
Cime sono raggiungibili d'inverno. Questa 
splendida escursione con il suo magnifico 
panorama passa davanti a Cima Una e 
attraversa più in alto l'altipiano sotto il 
Sasso di Sesto. Sempre accompagnati da 
una vista splendida e amplissima, si 
prosegue fino al Rifugio delle Tre Cime di 
Lavaredo o Locatelli 2405 m., che si 
raggiunge dopo circa.ore 3,30 di marcia. La 
vista fantastica sulle pareti nord delle Tre 
Cime è estasiante soprattutto intorno al 
rifugio, che sorge tra il Sasso di Sesto e il 
Monte Paterno.
Il percorso del ritorno è lo stesso della 
salita.
Per gli escursionisti questa gita sulle 
ciaspole è senza dubbio tra le più belle che 
offrono il  Parco Naturale delle Tre Cime e 
tutta l'area delle Dolomiti.
 
Il Rifugio Tre Cime è chiuso durante 
l'inverno.
 

Domenica 15 Marzo
10° Uscita Ciaspole

Baita del Cacciatore Monte Elmo
 
Quota: m. 1820
Dislivello in salita/discesa m. 800
Durata: ore 6,00 circa
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 
cordino da 8 mm., ciaspole. Obbligatorio 
ARTVA, pala, sonda. 
Località partenza:  San Candido via 
Baranci 1180 m.

Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Direttore di escursione: Annalisa 
Piotto, Attilio Motta, Bruno Barban.

 
Dolci salite, fitti boschi e una 
splendida vista offre la ciaspolata che 
conduce da San Candido e, 
attraverso la collina del Castello, 
giunge fino alla Baita del cacciatore 
nell'area sciistica Monte Elmo. 

L'escursione è ideale non solo con le 
ciaspole, ma anche con gli sci d'alpinismo
 
Descrizione itinerario: Il punto di 
partenza per questa gita fino alla Baita del 
cacciatore, che si sviluppa tra boschi 
meravigliosi e offre una vista straordinaria, 
è la Via Sesto inc. via Baranci a San 
Candido. Dopo il Parkhotel Sole Paradiso è 
già possibile indossare le ciaspole per 
salire a sinistra lungo una bella strada 
forestale in direzione parco giochi Castello. 
Poco prima di raggiungere il parco giochi si 
svolta a destra sulla via N. 4/5, che dopo 
alcuni metri sfocia in un ampio sentiero. Si 
segue sempre questo sentiero, 
camminando prima in piano, poi salendo 
dolcemente sul lato sud del crinale del 
bosco, fino a raggiungere un bivio a 1.540 

metri di quota. Il sentiero N. 4, il cosiddetto 
Sentiero delle fiabe e delle leggende, 
prosegue fino alla Baita del cacciatore a 
1.830 metri di altitudine, che si raggiunge 
in circa 4 ore di cammino. Il Sentiero delle 
leggende è contrassegnato da diverse 
tavole sui cui sono riportate iscrizioni e 
brevi leggende della zona. Ad esempio, 
viene narrata la leggenda del "Sasso dei 
fantasmi" o quella della "Streghina dei 
canederli".
 

Discesa: dal percorso dell’’andata.
 

Domenica 22 Marzo
11° Uscita Ciaspole

Laghi Palasina e Rif. Arp
Estoul (AO)

 
Quota: m. 2520
Dislivello in salita/discesa m. 800
Durata: ore 6,00  circa
Attrezzatura consigliata: 
Abbigliamento e calzature invernali, 
ciaspole, bastoncini. 
Obbligatorio Kit - ARTVA, pala e 

sonda.
Località partenza:   Estoul m.1884
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: EAI WT2 
Partenza: ore  6,30 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci €  25,00 non soci €   27,00  + 
assicurazione. 
Direttore di escursione: Attilio Motta, Ivano 
Facchin.
 
Il Rifugio Arp è situato su di un ampio 
terrazzo erboso a 2.446 m di quota nel 
vallone di Palasinaz, circondato da 
numerosi laghi alpini e vette che sfiorano i 
3.000 m.
La struttura, interamente realizzata in 
pietra a vista, ha un ampio solarium e 
dispone di una sala da pranzo e di una 
zona bar molto accoglienti dove trovano 
posto numerosi oggetti della tradizione 
alpina: dagli arredi rigorosamente in legno 
agli attrezzi di un tempo, dalle 
cassapanche alle foto d’antan, ai quadri 
d’autore.
 
Dal parcheggio di Estoul si entra nel bosco 
fino a raggiungere il sentiero estivo, 
attraversiamo la pista di fondo, facendo 
attenzione a non rovinare i binari, e 
proseguiamo in leggera salita sempre nel 
bosco fino ad un albero sul quale si trova 
un cartello con l’indicazione del rifugio Arp, 
a questo punto si valuterà se seguire il 
sentiero estivo che presenta una minore 
pendenza ma una maggiore lunghezza o 
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proseguire dritti in direzione della pista da 
sci e salire tenendo la sua destra sul bordo 
del lariceto, poco sopra un gruppo di case i 
due itinerari si 
riuniscono e 
s e m p r e 
rimanendo sul 
bordo della pista 
la si risale fino 
quasi all’arrivo 
degli impianti, a 
questo punto 
a t t rave rse remo 
con molta 
attenzione (gli 
impianti in base al 
calendario dovrebbero essere fermi) le 
piste per portarci alla località Chavannes, 
dopo aver attraversato l’ultima pista ci 
troviamo a quota 2110m circa all’inizio del 
vallone di Palasina, facciamo una breve 
sosta e ci prepariamo a percorrere questo 
tratto di strada in falsopiano alla base della 
parete ovest del Bieteron, che sarà in 
buona parte in ombra, quindi sarà 
opportuno vestirsi adeguatamente. Giunti 
alla fine del vallone, attraversiamo il 
torrente Messuere e saliamo con discreta 
pendenza il versante opposto in direzione 
NE arrivati a quota 2300m circa la traccia 
piega a NO in direzione dell’alpe Palasina 
Superiore 2440m da qui in direzione ovest 
oltrepassiamo un ampio dosso che ci 
porterà al centro del lago della Battaglia 
saliamo in cima ad un piccolo panettone e 

facendo una meritata sosta ci godiamo lo 
spettacolo di questa deliziosa conca 
immersi in una tranquillità quasi irreale.  

Dopo aver ricaricato 
l’anima, torniamo sui 
nostri passi fino all’alpe 
Palasina Sup. e poi 
puntiamo in direzione 
dell’alpe di Palasina 
inferiore fino a 
riprendere la traccia che 
ci porterà alla nostra 
meta un imponente 
edificio in pietra il rifugio 
Arp, che dalle 
informazioni attuali 

dovrebbe essere aperto. Dopo aver 
ricaricato anche il corpo scendiamo in 
direzione dell’alpe Palasina inferiore fino a 
ricongiungerci con la traccia di salita che 
seguiremo fino al parcheggio.
 

19 Marzo ore 20,45 inizio
30° Corso Escursionismo Base e 

13°Avanzato
 
Il corso è aperto a tutti coloro che 
vogliono acquisire le basi tecniche e 
pratiche, per frequentare la montagna 
in sicurezza e migliorare le proprie 
conoscenze dell’ambiente alpino 
 
 

Programma
LEZIONI TEORICHE

 
19 Marzo

Organizzazione e Struttura CAI, 
Equipaggiamento e Materiali.

26 Marzo
Alimentazione, Preparazione Fisica,Movimento.

9 Aprile
Cartografia e Orientamento 

#16 Aprile
Cenni GPS, Approfondimento Bussola.

23 Aprile
Meteorologia, Sentieristica, Gestione del Rischio.

30 Aprile
Soccorso Alpino, Primo Soccorso.

#4 Maggio
Progressione su Neve

7 Maggio
Gestione Emergenze (Nodi)

14 Maggio
Cultura dell’andare in Montagna, Escursione 
Autogestita.

21 Maggio
Lettura del Paesaggio, Organizzazione 
Escursione.

11 Giugno
Flora e Fauna Alpina.

18 Giugno

Relazione Escursione Autogestita, Test finale.
#3 Settembre

Progressione su  Vie Ferrata
#19 Settembre

Catena di Sicurezza,  Nodi.
 
# solo corso avanzato
 

ESCURSIONI
 

29 Marzo
Sentiero Italia Valceresio, Equipaggiamento e 
Materiali.

19 Aprile
Pizzoni di Laveno, Orientamento

10 Maggio
Alpe Devero, Escursione in Sicurezza.

24 Maggio
Monte Capio, Escursione Autogestita.

02 Giugno
Monte Resegone

14 Giugno
Vallon D’Allegne (AO), Ambiente Alpino.

27 e 28 Giugno 
Parco dell’Adamello, Trekking, Rifugio.

# 13 Settembre
Pietra Groana, Progressione su via Ferrata.

# 20 Settembre
Gamma Uno, Monte Resegone, via Ferrata.

#4ottobre
Carlo Giorda, Monte Pinchirano, via Ferrata.
 
# solo corso avanzato
 

Domenica 5 Aprile
1° Uscita Escursionismo

Traversata Chiavari Monte Rosa 
Rapallo

 
Quota: m. 692
Dislivello in salita/discesa m. 700
Durata: ore 6,00  circa
Attrezzatura consigliata: Abbigliamento e 
calzature adatti alla stagione, bastoncini. 
Località partenza:   Chiavari m.5
Località arrivo:        Rapallo m. 3

Presidente           Andrea Franzosi
Vice Presidente   Donato Brusa
Segretario       Gabriella Macchi
Tesoriere       Renato Mai
 

Consiglieri 
 
Margherita Mai
Dario Cambon
Tullio Contardi
Attilio Motta
Annalisa Piotto
Gianantonio Biotti
Bruno Barban

Consiglio Direttivo
CAI Gazzada Schianno

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente    Marina Colombo
     Silvio Ghiringhelli
     Ettore Sardella
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Difficoltà: E
Partenza: ore  6,30 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci €  30,00 non soci €   32,00  + 
assicurazione. 
La descrizione dell’itinerario sarà disponibile nei 
prossimi giorni sul sito, e nel notiziario di Aprile
 

Venerdì 20 Marzo
Film del Mese

Free Solo
Un documentario mozzafiato, vincitore di un 
premio Oscar, per raccontare un’impresa già 
entrata a pieno titolo nella storia dell’alpinismo: 
la scalata impossibile di Alex Honnold alla parete 
El Capitan, Parco nazionale di Yosemite, quasi 
un chilometro di pietra calcarea liscia, senza 
alcun tipo di corda o misura di sicurezza. Due 
ore di film per scoprire tutti i segreti della scalata 
del secolo.
 

L' angolo della buona 
letteratura di montagna

 
Un cadavere a campo 
due, il terzo giallo di 

Glynn Carr
 

Già la copertina è una 
storia a sé. Disegnata 
da Alfredo Sampieri 
attrae immediatamente: 
curiosa e surreale ti 
porta a prendere il 
volume in mano, almeno 
per dargli un’occhiata. È 
il terzo libro della 
collana “Brividi” di 
Mulatero Editore e 
racconta la storia di una 
spedizione himalayana. 
“Un cadavere al campo 

due”, un nuovo giallo 
sempre a firma di Glyn 
Carr.
Dopo “Assassinio sul 
Cervino” e “Morte dietro la 
cresta” continua il viaggio 
alla scoperta di questo 
autore per anni 
dimenticato tra gli scaffali 
delle biblioteche inglesi. 
Pseudonimo di Frank 
Showell Styles, Carr 
traspone su carta le 
conoscenze apprese in 
anni di alpinismo ed 
esplorazioni himalayane. 
Lo fa in modo diverso dai 
classici autori di 
montagna, trasforma la 
montagna in palcoscenico 
di gialli dalla narrazione 
avvincente e mai scontata.
“Un cadavere al campo 
due” racconta la storia di 
una spedizione 
himalayana diretta al 
Chomolu. L’inizio è 
tranquillo come in un 
classico giallo di Agatha 
Christie, poi tutto cambia 
quando una morte 
sospetta trasforma 
l’impresa alpinistica nella 
scena del crimine più alta 
del mondo. La narrazione è da libro 
giallo, la cura nei dettagli, le descrizioni 
tecniche e le situazioni alpinistiche 
fanno intendere l’esperienza montana 
dell’autore.
Un capolavoro che porta la montagna 
a un altro tipo di narrazione, che 
avvicina generi e che mostra come si 
possa raccontare con più linguaggi 
unendo passioni per arrivare a nuove 
forme comunicative.
 
Recensione tratta da 
https://www.montagna.tv

Rubrica a cura di Annalisa Piotto
 
 

NOVITÀ DALLA NOSTRA BIBLIOTECA
 

Cari soci,
la nostra Sezione dispone di un 
piccolo “tesoro”: qualche centinaio 
di pubblicazioni, fra manuali 
tecnici, guide, libri di narrativa e 
carte escursionistiche. L'obiettivo 
del Consiglio Direttivo è stato 
quello di catalogare questa 
dotazione, renderla ricercabile ai 
soci anche on-line e incrementarla 

mediante donazioni e acquisti.
Per la catalogazione e la ricerca 
abbiamo da poco aderito ad un 
catalogo collettivo, insieme ad altre 96 
biblioteche CAI.
Ci potete trovare al seguente link: 
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-
cai/gazzada-schianno/
Ultimata la catalogazione é ora quindi 
possibile ricercare on-line la dotazione 

della nostra biblioteca.
Chi fosse interessato invece a 
consultare  prendere in prestito una 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2020, che sono invariate 
rispetto l’anno 2019.

 

Le Nostre Quote
Soci Ordinari € 43
Soci Juniores dai 18 ai 25 Anni € 23
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani fino a 18 anni € 18
Tassa 1° iscrizione per tutte le categorie €   5
e comprendono:
  *copertura assicurativa per il Soccorso alpino 365 giorni l’anno, 24 su   24 ore, anche per attività individuali;
   *copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile, in tutte le attività sociali, in tutta Europa;
   *la rivista Montagne 360, rivista ufficiale del Cai;
   *sconti nei rifugi alpini;
   *corsi a costi agevolati, per  tutti gli sport  della montagna;
   *sede sociale aperta tutto l’anno, due sere alla settimana, con biblioteca e prestito di attrezzature e materiale tecnico;
   *accompagnatori e formatori preparati e professionali (con titoli e qualifiche riconosciute dal Cai);
   *attività culturali e di tutela dell’ambiente,
   ^ … anche tanta amicizia e partecipazione
 
Coperture Assicurative Soci 2020: Massimali e Costi
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000
Caso invalidità permanente € 80.000
Rimborso spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000
Caso invalidità permanente € 160.000
Rimborso spese di cura € 2.400 (franchigia € 200)
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 3,40.
La garanzia per la presente categoria decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2019 e scade al 31/12/2020.
• Soci in regola con il tesseramento 2019: la garanzia si estende sino al 31/03/2020; possono richiedere l’attivazione del massimale 
integrativo al costo di € 3,40 solo al momento del rinnovo;
• nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 
dicembre 2019), a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento; possono optare, solo al momento 
dell’iscrizione, per il massimale combinazione B al costo di € 3,40. La garanzia si
estende sino al 31/03/2021.
 
Polizza Soccorso Alpino in Europa
VALIDA ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE
Premio: compreso nella quota associativa.
• Soci in regola con il tesseramento 2020: La garanzia si estende sino al 31/03/2021;
• nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2019).
Massimale per Socio
Rimborso spese: fino a € 25.000,00.
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni.
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio.
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute.
 
Polizza di responsabilità civile in attività istituzionale
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività istituzionale.
I non Soci, che partecipano alle attività istituzionali, sono automaticamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi.
Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia.
 
 
Per coperture soci in attività individuale (infortuni e responsabilità civile) sono 
previste apposite polizze – chiedere direttamente in Sezione
 
 

Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703 Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzadaschianno@gmail.com Indirizzo Web: http://www.caigazzadaschianno.it/index.php

 

Dopo il 31 Marzo chi non ha rinnovato il tesseramento per l’anno 
in corso, non è più assicurato.
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delle pubblicazioni presenti potrà farlo, 
durante i giorni di apertura, presso la 
nostra sede.
Per incrementare la dotazione ci 
rivolgiamo anche a Voi, cari soci! 
Se avete non solo manuali, guide, 
cartine ma anche libri, purchè relativi 
alla montagna, e Vi sentite di donarli 
alla biblioteca della Sezione...non 
esitate...sappiate che saranno ben 
accetti e custoditi!
Grazie e a presto.

Andrea F.
 
“Dove soci e amici del Club Alpino 
Italiano sono di casa”
Il Club Alpino Italiano ha aperto i propri 
sistemi ai Soci con My CAI!

My CAI è una piattaforma online 
riservata ai Soci maggiorenni, con 
funzionalità specifiche dedicate ai 
nuclei familiari.
Per accedere basta digitare sul proprio 
browser Internet: https://soci.cai.it/my-
cai/home 
Nella schermata iniziale ci sono le 
indicazioni per ottenere, se non si 
hanno ancora, le credenziali di 
accesso alla propria area personale. 
Una volta inserite le credenziali 
(indirizzo e-mail e password) si apre la 
schermata principale, il cosiddetto 
“PROFILO ON-LINE (POL)” dove, nella 
pagina di benvenuto, sono visualizzati i 
dati essenziali, le assicurazioni, i titoli, 
le qualifiche e le cariche istituzionali (di 

sezione) del socio. C'è anche la 
possibilità di scaricare il certificato di 
iscrizione al CAI e di modificare i 
propri riferimenti (contatti,  password, 
foto del profilo, ecc ecc) e le proprie 
preferenze (soprattutto nell'ambito 
della privacy).
In un altra parte c'è la gestione delle 
assemblee (regionali e nazionali), con 
particolare riguardo alle convocazioni 
e alle deleghe, ormai gestite 
elettronicamente con conseguente 
eliminazione della prassi cartacea.

Come potete vedere è 
un'evoluzione più moderna del 
nostro Sodalizio, con l'invito a una 
maggior diffusione e utilizzo da 
parte di tutti i Soci. Raccogliendo, 
poi, specifico invito emerso nel 
corso del recente Convegno sulla 
comunicazione interna, si 
evidenzia come, quello che poteva 
essere in precedenza intesa come 
una raccomandazione, sia divenuta 
esigenza imprescindibile per il
corretto funzionamento ed 
efficientamento della 
comunicazione stessa da e verso il 
Corpo Sociale e indispensabile per 
l'inserimento del socio nelle attività 
sociali.
La Sezione resta ovviamente a 
disposizione per qualsiasi 
chiarimento e supporto.
Andrea Franzosi

 
Cara socia/caro socio

Con molto piacere ti comunico che 
è uscito il  ventitreesimo numero 
di Salire, il periodico di 
informazione del CAI Lombardia.

Regolamento votazioni
 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e 
familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui 
si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni Socio può  farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del 
Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, 
mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. tre deleghe 

DELEGA
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

 
Io sottoscritto 
____________________________________________________________________
 

socio 0/F/V con tessera n ___________ ________________ che qui presento
 

delego a rappresentarmi
 
all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 27 marzo 2020 ore 20,15 e nell’eventualità di 
insufficienza del numero legale in seconda convocazione il giorno 27 Marzo 2020 ore 21,15 ad 
esercitare il mio diritto di voto il
 
Consocio,___________________________________ titolare della tessera n ________________

 
Gazzada Schianno, __________________ Firma 
_____________________
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Salire è stato pubblicato sul sito 
www.cailombardia.org sia nella 
versione PDF sia nella versione 
sfogliabile per tablet e pc.
http://www.cailombardia.org/PDF/23_S
alire.pdf
E su Twitter @cailombardia.
Un cordiale saluto, con l’auspicio che 
Salire sia un utile strumento per la 
crescita associativa e di  
approfondimento ma, soprattutto, che 
possa crescere e migliorare con il 
contributo di tutti.
Chi vuole contribuire come redattore lo 
faccia presente in sezione.

email 
cai.gazzadaschianno@gmail.com
http://www.caigazzadaschianno.it/

 

 

 

 

 

Descrizione della pianta: Il Tanaceto (Tanacetum 
vulgare) è una pianta erbacea perenne, 
appartenente alla famiglia delle Asteracee. Ha un 
odore molto aromatico. Il fusto è eretto e può 
raggiungere anche i 120 cm. di altezza. Lungo il 
fusto le foglie sono alterne, quelle basali sono 
picciolate, mentre quelle sessili cauline. La foglia 
è profondamente incisa fino alla nervatura 
centrale con i bordi molto seghettati. 
L'infiorescenza è formata da diversi capolini con 
fiori irregolari di colore giallo-oro.
Habitat del Tanaceto: Il tanaceto è una pianta 
piuttosto comune. Cresce lungo i pendii erbosi 
montani, i margini delle strade oppure lungo le 
sponde dei corsi d'acqua. In Italia è una pianta 
comune su tutto il territorio (manca in qualche 
area del sud e in Sardegna – è presente in 
Sicilia). In Europa è ovunque presente, anche sui 
rilievi (escluse le Alpi Dinariche). Mentre in Asia è 
comune soprattutto nelle aree occidentali. Si 
trova anche nell'America del nord.
Proprietà del Tanaceto: Il tanaceto ha proprietà 
digestive, rinfrescanti, insetticide, astringenti, 
febbrifughe, toniche e vermifughe. Il tanaceto, e 
l’olio essenziale che ne deriva, è ricco di 
flavonoidi, tannini, tujone, lattoni, lipidi, resine, 
vitamina C, polisaccaridi e manganese.
A partire dai fiori e dai semi si ricavano rimedi 
erboristici e fitoterapici utili per la cura di 
contusioni, distorsioni, mal di denti. Infine, un 
utilizzo particolare di questa pianta è come 
disinfestante per le piante, contro la tignola e le 
altiche. In questo caso sarà sufficiente far bollire 
per 20 minuti 10 litri di acqua con 300 g di fiori di 

tanaceto e usare questo decotto quando si 
sarà raffreddato, nebulizzato sulle piante.
Cenni storici: Il tanaceto, noto anche come 
erba febbrifuga, era utilizzato in passato 
come rimedio contro la febbre. Inoltre, fin dai 
tempi più antichi, si attribuiva al tanaceto la 
capacità di purificare l’aria e allontanare così 
la malaria. Il nome generico (Tanacetum), 
derivato dal  latino medioevale “tanazita” che 
a sua volta deriva dal greco “athanasia” (= 
"immortalità") probabilmente sta a indicare la 
lunga durata dell'infiorescenza di questa 
pianta; in altri testi si fa riferimento alla 
credenza che le bevande fatte con le foglie di 
questa pianta conferissero vita eterna. Il 
nome specifico (vulgare) indica che si tratta di 
una specie molto comune. 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 

Venerdì 27 marzo 2020
 
alle ore 20,15 del 27 Marzo in prima convocazione, ed alle ore 21,15 del 27 Marzo
in seconda convocazione si terrà l’annuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
per discutere il seguente ordine del giorno:

• nomina del Presidente, del Segretario di assemblea e di tre scrutatori
• relazione morale ed economica del Presidente sull’attività svolta nel 2019,

  delibere conseguenti
• Elezione cariche consiliari in scadenza
• varie ed eventuali

Regolamento votazioni: le votazioni e le relative deleghe possono essere presentate
solo dai soci in regola col tesseramento. Le deleghe devono essere accompagnate
dalla tessera del delegante. Per il modulo di delega può essere utilizzato il tagliando
predisposto.
 

http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
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http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
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http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
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http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
http://www.cailombardia.org/PDF/23_Salire.pdf
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Cantare, divertirsi insieme e divertire, imparare, sognare 
..……questo fa il coro C.A.I.

 
“Prendi la nota”

 
dalla sua nascita, nell’estate del 2013, per “ colpa” di un 

gruppo di entusiasti e un po’ matti soci C.A.I.  
Se ti va il nostro programma, vieni a trovarci…..

 
Mercoledì  18, 25, Marzo alle ore 21.00  in sede

 
 
 
 


