CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Mortara

SEZIONE DI MORTARA

w ww . sc u ol a v a l t i c i n o. i t

__________
CASELLA POSTALE N .7 - 27036
MORTARA

*******

Giornalino
Alpinistico

www.caimortara.it
Facebook:
Cai Sezione Mortara

Periodico della nostra attività alpinistica:
n. 03 del 11-03-2015

CIASPOLE – 15-02-2015 COURMAYEUR- RIFUGIO BONATTI MT 2025 (in due
tempi)
In collaborazione con il Master Sky team di Vigevano diretto dalla vulcanica socia Monica Rizzo e dal suo
team, abbiamo predisposto la gita con ciaspole e sci. I Ceriani, che hanno preparato tutto il percorso per i
ciaspolatori, sono già in montagna. Da Mortara con il pullman partiamo in quattro (le condizioni
atmosferiche del week end sono molto pessimistiche e danno schiarita a partire da domenica mattina – oggi
ndr-)
Alle 5,30 del mattino suona il telefono e Giancarlo riferisce che data la forte nevicata è bloccato in casa e
non potrà raggiungerci. Io guardo dalla finestra e vedo che sta nevicando …accidenti, il meteo questa volta
non ci azzecca!!! Telefono agli altri partecipanti (penso che siano svegli e che si stiano preparando). La
domanda che rivolgo loro è “che si fa?” dopo qualche perplessità, si decide di partire: Courmayeur è
comunque pur sempre una località turistica!!!
Ci ritroviamo alla partenza, il pullman arriva puntuale e … la nevicata aumenta!

Però la compagnia è divertente e, sorpresa, a Novara imbarchiamo anche Domenico! Che si era prenotato
per lo sci.
Arriviamo a Courmayeur e la situazione migliora. Ci portiamo a prendere la navetta che ci porterà in Val
Ferret a Planpincieux da dove è prevista la partenza. La pista pedonale è molto bella, a fianco scorre la pista

per lo sci di fondo. Chiaccherando e rallentando quanto basta arriviamo a Lavachey, ormai è quasi
mezzogiorno e dobbiamo essere indietro per le 15 a prendere la navetta che ci porterà al pullman. Quindi ci
fermiamo al ristorante Mont Dolent.

Teresa,Mauro, Angela e Luciano

CIASPOLE -08-03-2015 RITORNO A COURMAYEUR -RIFUGIO BONATTI.
Annullato il week end con ciaspolata sotto la luna, visto il bel tempo decidiamo di andare dai Galimberti che
sono andati a Morgex. Li preavvisiamo del nostro arrivo e decidiamo di andare in Val Ferret a ciaspolare.
Piera lamenta il ginocchio affaticato dalla notevole sciata del sabato e afferma di non essere in gran forma
(si sbugiarda da sola con il passare delle ore).
La giornata è splendida e sulla pista che porta a Lavachey sembra di essere nella passeggiata al mare con
famigliole e gruppi di ciaspolatori e fondisti.

Percorso il tratto che arriva a Lavachey (un’ora praticamente in piano) decidiamo di andare oltre e , dopo
qualche discussione sul punto dove arrivare puntiamo decisi verso il rifugio Bonatti. A fianco abbiamo la
grande Jorasse , e il Mont Dolent, sullo sfondo il Col Ferret. Un paesaggio che possiamo ammirare in tutta la
sua maestosità coronato da un bellissimo cielo blu.

Verso il rifugio per la rapida salita

Luciano a rimirar i monti

W le donne!

Tradizionale foto di gruppo

ASSEMBLEA DEI SOCI – MORTARA 05-03-2015
Come da convocazione il giorno 5 marzo si è tenuta l’assemblea dei soci che quest’anno ha avuto anche una
parte straordinaria dedicata alla modifica dello Statuto con l’assistenza del socio Enrico Rossi, Dottore
Commercialista.
Nella parte ordinaria, dopo l’elezione del Presidente dell’Assemblea nella persona del socio Pier Mario Curti
Sacchi e del Segretario nella persona del socio Angelo Paglino, sono stati affrontati i classici argomenti
annuali:
Relazione del Presidente – approvazione bilancio 2014 – approvazione bilancio di previsione 2015 – tutti
gli argomenti trattati sono stati approvati all’unanimità.
La premiazione dei soci con 25 anni di iscrizione e l’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il triennio
2015 -2017.
Riportiamo qui la relazione del Presidente sull’attività 2014.

“Relazione attività 2014
Il piovoso 2014 ci ha comunque consentito di effettuare buona parte delle 23 gite che avevamo messo in
programma. Da ricordare il trekking dell’Etna svolto a giugno e il trekking della Maiella svolto a
settembre che hanno soddisfatto tutti i partecipanti e consentito quell’interscambio di conoscenze così utile
per la socializzazione.

Alcuni nostri soci (cito Fabio Corradelli e Luca Colli )continuano a far parlare delle loro imprese, e
partecipano ad ardue salite verso vette importanti, a trekking (e qui cito Franco Castellini) e ad
esplorazioni artiche (cito Gianpiero Fusani) anche in ambito internazionale.
Prende spazio, fra i nostri soci, la corsa in montagna, attività che consente di misurare la propria resistenza
con percorsi di difficoltà varie: cito Angelo Carena, Simone Frigerio, Franco Bellan e Federico Bacilleri.
Siamo stati presenti alla serata dei “tri pass in piasa” dedicata allo Sport e abbiamo installato, con la
collaborazione degli amici Vigili del Fuoco di Mortara, la palestra di arrampicata per bimbi: anche
quest’anno abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico.
Nelle serate di proiezione abbiamo proposto filmati interessanti di alpinisti importanti: Hervè Barmasse e
Kìlian Jornet i Burgada, abbiamo proposto anche un filmato del nostro trekking dell’Etna. Il pubblico delle
serate non è stato numeroso come ci auguravamo e come avrebbe meritato il programma proposto.
Nel 2014 abbiamo anche realizzato con i nostri mezzi e con l’importante contributo del CAI CENTRALE il
rifacimento del pavimento al rifugio Città di Mortara. Un lavoro ben riuscito, che rende ancora più
accogliente l’ospitalità ai frequentatori. Tant’è che abbiamo proposto di organizzare per il 2015, il 5 luglio
per l’esattezza, la gita intersezionale della Ticinum, l’associazione delle sezioni Cai di Mortara, Vigevano,
Magenta, Inveruno, Boffalora, Abbiategrasso, Pavia, Corsico, Vittuone e Voghera.
Con quest’ultima sezione poi, la collaborazione si infittisce per l’amicizia che lega i nostri soci.
Si chiude un triennio improntato alla costante espansione delle adesioni al sodalizio e ci si augura di poter
mantenere viva la passione per l’ambiente montano.
Ci si augura un maggior coinvolgimento dei soci nell’attività sociale, per quello spirito di gruppo e amicizia
che favorisce la crescita dell’offerta delle attività da proporre e programmare.
Con le idee di tanti e la collaborazione di tutti per la loro realizzazione si può rimanere una sezione attiva e
dinamica.
Per alcune attività è necessario avere una conoscenza maggiore della risoluzione dei problemi ed è per
questo che il CAI Centrale organizza corsi per chi vuole diventare accompagnatore di escursionismo sia
sezionale che regionale. Chi fosse disponibile può iscriversi tramite la sezione.
Per chi vuole cimentarsi con sport estremi (sci alpinismo, arrampicata, arrampicata su ghiaccio) la Scuola
Valticino offre un ventaglio di corsi con istruttori specializzati.
Al Consiglio Direttivo uscente va un caloroso ringraziamento per l’attività svolta in questo dinamico
triennio.
Gianpiero, Lia, Stefano, Luciano e Angelo hanno deciso di permettere il turn over lasciando il loro posto a
nuovi componenti: alcuni di questi sono nuovi soci, altri dei ritorni.
Anna, Mauro, Roberto, Leonardo, Simone hanno invece dato la loro disponibilità a continuare l’avventura
assieme a me.
Sarà fondamentale il contributo di tutti per l’attività da svolgere.
La Presidente di Sezione
Anna Teresa Vantin “
La premiazione dei soci con 25 anni di iscrizione: Matteo Barbè, Maria Enrica Ceriani, Alberto Daghetta,
Luca Cossaro, Matteo Guallini, Luca Meschini.

Maria Enrica Ceriani

Luca Meschini

Il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2015-2017 risulta, dopo la votazione così composto:
Presidente Anna Teresa Vantin
Consiglieri: Federico Bacilleri, Giancarlo Ceriani, Leonardo Corso, Simone Frigerio,Anna Galeazzi, Anna
Gilardi, Mauro Gornati e Roberto Ponzio. Isabella Visconti è la prima dei non eletti.
Revisori dei conti: Piera Antonioli, Cristina Daglio e Carlo Piacentini.

