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NUMERO SPECIALE
E’ STATA UNA BELLA FESTA
Sì è stata una bella festa che conclude un anno importante, faticoso ed entusiasmante: il 2002 dichiarato
dall’ONU “Anno Internazionale delle Montagne”.
Eravamo partiti con un sacco di idee, programmi ed ambizioni, possiamo dire che li abbiamo raggiunti e ne
siamo pienamente soddisfatti.
Ricordiamo l’inizio, quando in Consiglio venne proposta l’idea di festeggiare il 2002, organizzando un qualcosa
di diverso: una festa della Montagna a Parabiago; allo snocciolare della bozza della manifestazione qualche
consigliere si chiese se ne avevamo la forza, qualche altro fece subito quattro conti : “quanto ci verrà a costare?”,
ma ad onor del vero fummo tutti d’accordo e cominciò a montare l’entusiasmo, la voglia di misurarci a fare
qualcosa che rimarrà una bella pagina della sezione:

25 – 26 – 27 Ottobre 2002 : 1° Festa della Montagna
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E’ STATA UNA BELLA FESTA
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al comune : per la villa e l’aiuto economico
all’assessore allo sport per la disponibilita’
agli sponsor : OLI, Rabolini, Vallgomme, Rancilio
ai musei Walser di Alagna e Macugnaga per gli attrezzi di un tempo
al museo contadino di Olevano (PV)
ai bambini delle elementari di Villastanza con i loro disegni
al signor Moroni con i suoi stupendi minerali
al negozio Gerry sport per le attrezzature
al signor Lamperti per i quadri
alla Libreria “Amico Libro” per i libri
alle sezioni CAI di Legnano, Nerviano e Vanzago per tutto il materiale
alla commissione di Alpinismo Giovanile
ai fratelli Bezzi per il materiale del loro mitico papa’ Cesare
alla famiglia Galli per le foto e materiale dell’amatissimo nonno
alla Peugeot Auto & Auto di Pogliano per l’uso del camioncino
alla Lizzi srl. per le squisite torte
al mitico Biagio per la sua bicislitta
alla famiglia Baggio per tutto il materiale e in special modo per la sgranapannocchie
alla famiglia Virano per la tessera di uno dei primi soci del CAI Parabiago (anno 1938)
a Don Franco per l’uso della chiesa di Villastanza
a Maurizio Maggi per i vini
a Fontana Fiori per le magnifiche piante che hanno ingentilito la festa
agli amici di Olevano (PV) con il loro riso e salame d’oca
al direttore della Villa Corvini per averci sopportato
a Legambiente/Lipu per il materiale sul Parco del Roccolo
a tutte le mamme, zie, nonne, amici che hanno contribuito con le torte, biscotti e pasticcini
a tutti i soci (consiglieri e non) e non soci che con la loro disponibilita’ hanno fatto si’ che la
festa riuscisse
e specialmente a Luigi e Giorgio

GRAZIE

• A tutti quanti hanno partecipato e visitato le varie mostre/attivita’ (e , scusate la modestia,
sono state molte : diciamo qualche migliaio)
CONSIGLIO CAI PARABIAGO
2002 - 2003

GRAZIE
• a Alessandro Gogna
• a Kurt Diemberger
• al coro CAI di Bovisio
Masciago

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Paolo Meraviglia
Massimo Traversone
Donato Mascolo
Pompeo Paganini
Cristina Galli
Massimo Marazzini
Giuseppe Ravasi
Marco Basso
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Quando e’ nato il CAI a Parabiago?
Nel 1975. Sbagliato.
Già nel 1938 , a Parabiago un gruppo di amici amanti della montagna ,
decisero di riunirsi e fondare una sottosezione CAI.
Riportiamo in questa pagina l’invito all’inaugurazione della sottosezione e
la copertina del primo programma invernale. Questi documenti e molti altri
sono stati rintracciati tra i vecchi soci in occasione della 1° Festa della
Montagna: nei prossimi numeri saranno forniti maggiori dettagli …. in
quanto nel 2003 , saranno ben 65 ANNI che il CAI e’ presente a
PARABIAGO.

PROGRAMMA INVERNALE 2003
CAMMINARE

SCIARE

ESCURSIONISMO :
12 Gennaio
Monte Nuvolone (CO)
16 Marzo
Riva Valdobbia – Val Vogna
ESCURSIONI CON RACCHETTE
2 Febbraio
Alpe di Chaussettaz, Bruil,
Val di Rhemes (AO)
16 Febbraio
Val Pellice (TO)
9 Marzo
Alpe Sattal - Valsesia

DISCESA :
12-19-26 Gennaio
9 Febbraio
2 Marzo

Champoluc (corso)
Pila
Sestriere

FONDO
12-19-26 Gennaio

S. Maria Maggiore (corso)

ALTRI APPUNTAMENTI
7-8-9 Marzo
23 Marzo

Week-end a Leukerbad (discesa, fondo e shopping)
Traversata della “Mer de Glace” (Monte Bianco)
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NEWS
• In occasione dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 22 novembre, i soci della nostra sezione hanno sostenuto la
necessità di mantenere vivo lo sci da discesa che come mostrano le immagini nella pagina precedente era alla base della
allora sottosezione di Parabiago, nata nel lontano 1938. A breve verrà presentato il programma Sci-CAI 2003, anno che
si preannuncia (e le premesse ci sono tutte) ricco di neve e, speriamo, di partecipanti.
• Il programma invernale 2003 prevedera’ due tipologie di escursioni : quelle tradizionali sulla neve con le “ciaspole” e
la novità di escursioni a “bassa quota” in quella magica atmosfera invernale.
• Venerdì 20 dicembre si terrà presso la nostra sede la tradizionale “panettonata” in compagnia dei nostri soci ed amici.
Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Buone Feste e presentare il programma invernale 2003.
• Col mese di dicembre si aprirà il tesseramento per l’anno 2003, le cui quote sono ben esemplificate nello specchietto
qui sotto. Ricordiamo che sarà altresì possibile sottoscrivere l’assicurazione SCI SICURO al prezzo di € 11 che
garantisce una ulteriore copertura in caso di infortuni, in particolare durante le gite da sci su pista.

EDITORIALE
È strano porre all’interno di un giornalino, o meglio di un foglio informativo quale questo vuole essere, un editoriale
come ultimo articolo, ma ci sembrava più bello aprire con i ringraziamenti per la 1° Festa della Montagna di Parabiago.
Qui invece si vuole spiegare cosa è “La Campana”, ossia il notiziario della nostra sezione che vorrebbe tenere informati
tutti i nostri soci e non in una maniera più “brillante” e meno formale di quanto lo possano essere le famose e forse un
po’ fredde lettere.
Questo è il numero 0, e sicuramente è da considerarsi ancora una sorta di bozza di quello che potrete leggere in futuro.
Vogliamo quindi coinvolgere VOI che ci state leggendo e che potreste dare dei contributi alla realizzazione di questo
progetto magari inviandoci brevi articoli, foto, relazioni di gite e consigli o proposte che gireremo al consiglio. I metodi
per raggiungerci sono i soliti: venire a trovarci in sede e/o mandarci una e-mail (gli indirizzi li trovate alla testata del
foglio).

VENERDI’ 20
DICEMBRE
FESTA DI NATALE
PANETTONE e
SPUMANTE
in sede

QUOTE TESSERAMENTO 2003
•
•
•
•

ORDINARIO
FAMIGLIARE
GIOVANE
ORDINARIO
(anni 83/85)
• Quota tessera per
prima iscrizione

€ 32
€ 16
€ 11
€ 25
€ 3,80

BUON NATALE e
BUON ANNO 2003
Sezione CAI Parabiago
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