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(EDITORIALE)

La prima parte del titolo di questo editoriale potrebbe far pensare alle passate feste di Natale o alle prossime feste di
Pasqua, e invece no. Il titolo è relativo a tutte le attività che il CAI Parabiago organizza.
Qualsiasi attvità venga organizzata fa sempre registrare il “tutto esaurito” : escursioni con una media di 35/40
partecipanti (con punte di oltre 70), sia estive che invernali, centinaia i ragazzi accompagnati durante le escursioni
estive con gli oratori, subito tutto esaurito nelle serate di apertura della palestra di arrampicata, oltre 100 persone alla
cena sociale e oltre 40 persone “Tutti Insieme” a Champoluc ad aspettare il 2008.
Eppure proponiamo solo la conoscenza e la passione per la montagna, anche noi (come diceva uno slogan qualche
anno fa) “siamo scienza, non fantascienza”.
Si dice che il CAI sia in crisi. Si dice che il Club Alpino Italiano non è più quello di una volta. Crisi dell’associazionismo?
Eh sì, non ci sono più i numerosi pullman della domenica di una volta, quando si partiva per la montagna tutti insieme,
senza eccezioni, alle 6, e qualche volta anche prima, da un “deserto urbano” in cui non si vedeva anima viva in
circolazione.
Eppure ancora adesso, nel 2008, in piazza Maggiolini, alle 6 o poco più, tra uno sbadiglio e un brivido di freddo, un
allegro gruppo si ritrova e tutti insieme si parte per la montagna. Non ci sono più le camicie a scacchi (anche se
qualcuno ancora le indossa) e i pantaloni alla zuava, ma un chiacchiericcio animato (qualche accidenti però ci arriva
dalle persone dei palazzi vicini che ancora dormono) contraddistingue ancora oggi come allora persone unite dallo
stesso ideale.
Indumenti più tecnici (e più leggeri) hanno preso il loro posto, ma questo allegro gruppo sempre numeroso e con
gente sempre nuova ancora si trova. All’alba si parte. Veloce tappa ai piedi delle montagne per un caffè bollente e via
dritti alla meta.
C’erano le gite di apertura, in primavera, e quelle di chiusura, con polenta e castagnata finale, in autunno, che si
esaurivano in una facile camminata per tutti.
Oggi come allora, manca solo la castagnata (ma ci stiamo impegnando per riproporla).
Oggi come allora, lo spirito di squadra è forte, non tutti arrivano al 4000, ma almeno al rifugio ci arrivano tutti!
Ed ecco quindi spiegato il significato del titolo di questo editoriale e dei numeri che stanno dietro ad ogni attività che
viene organizzata : sono “feste annunciate” capaci di alimentare la passione per la montagna.
Non ci siamo fermati alla prima soddisfazione, continuiamo. La voglia di andare avanti c’è.
BUONA MONTAGNA A TUTTI.
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LA PARETE DI ARRAMPICATA DEL CAI PARABIAGO
Quella fissa …
Novembre 2007 : smaltite le pratiche burocratiche, e’ stata finalmente resa disponibile a tutti i soci CAI la parete di
arrampicata del CAI Parabiago installata presso la palestra delle scuole elementari di S. Lorenzo.
La parete di arrampicata e’ aperta tutti i martedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.00 : non è più necessario aspettare il
sabato o la domenica per sgranchire braccia e gambe.
Appena aperta è già un successo, sotto molti aspetti: è un po’ piccola, ma la partecipazione e l’apprezzamento sono
per noi una grande soddisfazione. Chissà che prima o poi non si riesca ad ingrandirla?
… e quella mobile
L’anno scorso e’ stato un tour de force: utilizzata da scuole, oratori, feste patronali e feste dello sport (non solo di
Parabiago). Anche quest’anno molte sono le prenotazioni; nel prossimo numero della Campana l’elenco di dove
potrete trovare la nostra parete.
Una sola anticipazione : 14 Giugno 2008 – Notte Bianca dello sport a Parabiago.

Sopra : momenti di “svago” sulla parete di arrampicata
Sotto : sx – cena sociale 2007 ; dx – Champoluc 31-12-2007.

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

La Cena Sociale 2007 …
La carica dei 100. Tutto esaurito per la cena sociale 2008. Soci e simpatizzanti del CAI Parabiago si sono ritrovati il 24
novembre presso il Centro polifunzionale di Ravello, per una serata all’insegna dell’allegria. L’ambiente accogliente, il
buon cibo accompagnato da un buon vino, le foto di montagna, i discorsi, le premiazioni, ma soprattutto l’allegria e la
compagnia hanno fatto sì che la cena sociale sia stata veramente una festa, un’ altra “festa annunciata”.
… e il capodanno 2008.
La carica dei 45. Anche qui tutto esaurito. 4 giorni, dal 29 dicembre 2007 al 1° gennaio 2008, trascorsi a St. Jacques
(AO), nel rifugio del CAI Besozzo in autogestione, all’insegna della compagnia e dell’allegria.
Giornate dedicate alla scoperta della natura, escursioni con le ciaspole, sci da discesa e da fondo, e poi tanto
divertimento e amicizia in attesa del nuovo anno. Altra “festa annunciata”.
Da ripetere l’anno prossimo!
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In Montagna con i ragazzi
Siamo convinti che la vita all’aria aperta, soprattutto nell’ambiente montano offre le più stimolanti occasioni di
coinvolgimento, ed è l’ideale per svolgere in libertà attività benefiche sia per il fisico sia per la mente.
Il coinvolgimento dei ragazzi, a cui trasmettere soprattutto la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente e della natura,
pensiamo sia un aspetto molto importante.
L’anno scorso abbiamo accompagnato centinaia di ragazzi di diverse associazioni e degli oratori di Parabiago e
Villastanza alla scoperta di luoghi meravigliosi.
Il rifugio Bertone con il Monte Bianco come sfondo, il tranquillo paese walser di Carcoforo e le meravigliose Cascate
del Toce sono state “invase” da centinaia di ragazzi; qualcuno è giunto stanco alla meta, ma per tutti è stata una
giornata speriamo indimenticabile, accompagnati da veri “esperti” della montagna. I visi stanchi ma soddisfatti sono
stati per noi la migliore soddisfazione.
Quest’anno accompagneremo ancora i ragazzi in montagna, cercando di associare all’escursione qualche lezione di
montagna : conoscerla e viverla. L’ obiettivo è di estendere ciò anche alle scuole.
Andare in montagna è desiderio di bellezza, soddisfazioni ed emozioni che portano alla scoperta della sensibilità.
“Ragazzi in montagna” non per moda, ma per convinzione.

Sopra:
sx : Villastanza – cascate toce
dx : Parabiago – Rif. Bertone
Sotto:
sx : sci di fondo a St. Jacques
dx : sci da discesa a Pila

LETTERE ALLA SEZIONE (parabiago@cai.it)
“Più volte sono stata invitata a scrivere qualcosa per la campana, oggi non posso sottrarmi a questo invito.
È infatti doveroso da parte mia un ringraziamento al CAI per il riconoscimento che in maniera del tutto inaspettata,
sicuramente immeritata ma certamente gradita mi e’ stato attribuito durante la bella cena sociale. Ma il mio
ringraziamento va al CAI soprattutto per quanto in questi tre anni mi ha dato.
Grazie al CAI ho scoperto la bellezza ineguagliabile della montagna, dei suoi boschi, prati, roccia, delle albe e dei
tramonti e dei suoi silenzi.
Grazie al CAI ho conosciuto tante belle persone con cui ho diviso momenti unici e irripetibili : la fatica della salita (e
della discesa, quando non si arriva mai …), la gioia di raggiungere la vetta (grande o piccola che sia poco importa) e di
spaziare con lo sguardo su panorami bellissimi e poi la gioia di togliersi gli scarponi e di farsi una birretta in
compagnia.
Grazie al CAI ho imparato a misurarmi con i miei limiti, ad accettarli e qualche volta ad andare anche un po’ oltre.
So di non dire niente di nuovo, sono tutte sensazioni che chi va in montagna conosce molto bene ed è bello anche
questo sentire comune che ci unisce … Ora la speranza è quella di camminare insieme ancora un po’ , la certezza è
che tanti bei ricordi rimarranno indelebili dentro di me.”
Fiorella
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ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI 2008

Venerdì 28 Marzo
Alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso la sede della sezione in via
De Amicis 3, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. NOMINA DEL PRESIDENTE e DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
2. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’ SEZIONALE 2007
3. BILANCIO DI GESTIONE 2007 e SUA APPROVAZIONE
4. PROGRAMMA 2008, BILANCIO PREVENTIVO e SUA APPROVAZIONE
5. RINNOVO CARICHE REVISORI DEI CONTI (2008-2009)
6. VARIE ed EVENTUALI
(Delega per l’assemblea nell’allegata lettera di convocazione)

Perché iscriversi al CAI
Per motivi di ideali, che uniscono tutti gli appassionati della montagna e per motivi pratici, che interessano tutti coloro
che la frequentano.
I vantaggi dei soci che sono in regola con il tesseramento sono molti e significativi:
 Copertura assicurativa in Italia e all’estero per l’intervento del soccorso alpino, comprese le spese di elicottero, in
ogni caso di infortunio in montagna;
 Tariffe agevolate nei rifugi alpini del CAI e dei Club alpini esteri aderenti all’unione internazionale Associazioni
Alpinistiche (e da quest’anno la differenza si nota);
 Sconti sull’acquisto di libri e pubblicazioni tecniche edite dal Club Alpino Italiano;
 Abbonamento alla rivista bimestrale “La Rivista del Club Alpino Italiano”;
 Abbonamento al notiziario mensile “Lo Scarpone”;
 Possibilità di accedere alle strutture del Club Alpino Italiano, palestre, attrezzature, biblioteche.
 Possibilità di frequentare corsi (escursionismo, alpinismo, speleologia, scialpinismo, sci discesa, sci fondo ecc…)
organizzati dalle sezioni per far conoscere la montagna e per insegnare a frequentarla in sicurezza;
 Tariffe agevolate per tutte le attività organizzate dalle sezioni del Cai;

Perché iscriversi alla sezione di Parabiago
Il perché e’ scritto nell’editoriale, non solo perché siamo belli e simpatici, ma perché il CAI Parabiago è un vero
gruppo. Ogni attività o escursione è una … “festa annunciata”.

QUOTE TESSERAMENTO 2008

ORDINARIO : 35 €;
ORDINARIO anni 88/90 : 28 €;
Quota per prima iscrizione : 4 €

FAMIGLIARE : 18 €;

GIOVANE : 11 €;

Posa della Campana sul Testa Grigia (settembre 1978).
In occasione del 30° anniversario si sta procedendo alla
realizzazione di un nuovo sostegno per la Campana che
verrà installata in vetta il prossimo settembre.
Maggiori dettagli nel prossimo numero

“Pascoli così estesi che non basta uno sguardo per
coprirli tutti, latte fresco per numerosi bambini, erbette e
grassi formaggi per pranzo e cena, carne selvaggia e
gustosa per i giorni di festa.
Erano ricchi i montanari di una volta. È bastato conoscere
i soldi per diventare poveri.”
da “Sento un profumo che ricordo da sempre”
- E. Ghelma -
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