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Circolare n. 2/2018 

 
Cari Soci, 
 questa seconda occasione di comunicazione del 2018 verso tutti i Soci della Sezione è anche la prima con la quale il 
nuovo Consiglio Direttivo insediatosi a seguito dell’Assemblea del 23/03 u.s. si presenta nel ripercorrere le attività fin 
qui svolte, e anticipa quanto in cantiere per i prossimi mesi. 
Il Consiglio risulta così composto: Marco Balatti (presidente, strutture), Andrea Sorrenti (vicepresidente, sito internet, 
biblioteca), Adriana Scaramella (segretaria, tesseramento, biblioteca, rapporti scuole), Giovanni Festorazzi (tesoriere), 
Ulisse Balatti (biblioteca, gite), Salvatore Brambilla (gite, fotocinerassegna), Chiara Buzzetti (giovanile, sentieristica), 
Lorenzo Scaramellini (tesseramento, strutture), Enrico Trussoni (giovanile). 
I delegati eletti per rappresentare la Sezione nelle Assemblee nazionali e regionali sono Luciano Morelli e Lorenzo 
Scaramellini, mentre i revisori conti sono Gianfranco Cerfoglia, Renato Colombo e Stefano Gallegioni. 
 
Il 31 ottobre si è definitivamente chiuso il TESSERAMENTO per l’anno 2018 e contestualmente il 1 novembre si è 
aperto quello dell’anno 2019. Il numero di Soci della nostra Sezione ammonta a 808, di cui 124 giovani. 
Come deliberato nel corso dell’ultima Assemblea il costo del “bollino” rimarrà invariato e cioè pari ad € 43,00  per i Soci 
ordinari, €  22,00 per i familiari ed € 16,00 per i giovani; l’incremento rispetto alle quote minime imposte dalla Sede 
centrale è di soli pochi centesimi di arrotondamento. 
Ricordiamo che per avere garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi nel 
corso delle attività sociali, e la copertura gratuita del Soccorso Alpino in tutta Europa, il rinnovo dovrà essere effettuato 
entro il 31/03/2019 (in fase di tesseramento con un maggior costo di 3,40 € sarà possibile raddoppiare i massimali di 
tale assicurazione). 
A tal fine ci si potrà presentare in sede (tutti i giovedì sera dalle 21.00), oppure presso il negozio F3Sport. 
Come saprete da quest’anno è in vigore il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cui anche la 
nostra Sezione deve adeguarsi: al momento del rinnovo sarà pertanto necessario riprocedere alla sottoscrizione 
dell’informativa privacy e del consenso al trattamento dei propri dati. Per maggiori informazioni sulle modalità di 
trattamento dei dati vi invitiamo a consultare in ns sito e a presentarvi in sede. 
Coglieremo questa occasione per richiedervi l’indirizzo mail al fine di aggiornare la banca dati e poter trasmettere in 
maniera più esaustiva le comunicazioni; salvo opzioni contrarie al momento del tesseramento, gli indirizzi saranno 
trasmessi anche alla Sede centrale per poter ricevere direttamente le relative comunicazioni e la stampa sociale diffusa 
solo in formato elettronico (Lo Scarpone, Salire ecc…). 
Come qualcuno avrà già avuto modo di notare ci stiamo attivando anche per rendere funzionale il servizio di newsletter 
alla quale saranno iscritti tutti coloro che daranno il proprio indirizzo mail, o attraverso l’apposita opzione richiamabile 
dal sito. 
L’auspicio è che tutto questo modo di comunicare in maniera veloce non porti solo ad un aumento fine a sé stesso 
delle informazioni scambiate, ma risulti davvero efficace per un maggiore coinvolgimento dei tanti Soci alla vita della 
Sezione e del Club. 
 
E’ giusto il caso di rammentare la possibilità per i soci in regola con il tesseramento di attivare COPERTURE 

ASSICURATIVE per le attività personali correlate ai contesti tipici in cui opera il CAI (alpinismo, escursionismo, 
scialpinismo, speleologia ecc…). 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in sede. Da quest’anno l’attivazione di tali coperture potrà essere 
effettuata solo in sede e si riterrà conclusa con il ritiro della relativa ricevuta.  
 
Rimanendo in tema di SEDE SOCIALE dobbiamo purtroppo rilevare come sia davvero poco frequentata dai Soci: la 
sede è aperta a tutti e tutti i giovedì sera. In tali occasioni sarà possibile incontrarsi per discutere, proporre, far notare 
eventuali criticità: ci auguriamo che l’incontro in sede possa diventare un momento di scambio tra il corpo sociale e il 
Consiglio Direttivo. Oltrettutto abbiamo anche la fortuna di avere a disposizione una nutrita biblioteca con testi di 
montagna, cui tutti i Soci possono liberamente attingere. 
Rimaniamo aperti anche ad eventuali proposte per attività di carattere divulgativo e culturale da proporre nei giovedì 
sera. 
 
Un altro invito che desideriamo porvi è quello di scaricare ed attivare l’app per smartphone GEO RESQ: si tratta di un 
semplice strumento, gratuito per tutti i Soci CAI, che consente la geolocalizzazione e l’invio immediato di una richiesta 
di intervento al Soccorso Alpino. Pur con alcuni limiti tecnici (tra cui la necessità di copertura della rete di telefonia 
mobile) riteniamo che possa essere utile in caso di infortunio. 
Per attivarla sul telefono basta averla scaricata e seguire i pochi passaggi guidati. Per ogni necessità non esitate a 
rivolgervi in sede. 
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Poiché lo scopo principale del nostro sodalizio è “l’andar per monti” troverete allegato alla presente il programma per le 
GITE (ciaspole e scialpinismo) del prossimo inverno. Speriamo di poter accontentare le esigenze di tutti e rinnoviamo 
ancora una volta l’invito a farsi avanti per proporre gite ed itinerari. 
La buona riuscita delle gite sta anche nel corretto comportamento dei partecipanti, anche in relazione al rispetto dei 
termini fissati per l’iscrizione alla gita.  
Durante la stagione estiva si sono effettuate 12 gite sulle 14 programmate, con una partecipazione media di 18 
persone ad uscita, oltre alla “vacanza” a Karpathos che ha visto l’adesione di 70 Soci. 
 
Il prossimo inverno vedrà come di consueto il riproporsi del corso di avvicinamento allo SCI DI FONDO, e il CORSO DI 

SCIALPINISMO base che sarà tenuto a Chiavenna con un minimo di 8 allievi partecipanti, altrimenti la sede sarà 
quella di Morbegno. Se desideriamo che le attività vengano svolte per quanto possibile all’interno della nostra Sezione 
è quindi importante parteciparvi e stimolare quanta più gente possibile (specialmente i giovani) a prenderne parte! 
 
Con la cena del 20 ottobre si è conclusa anche l’attività di ALPINISMO GIOVANILE, uno dei fiori all’occhiello della 
nostra Sezione, che quest’anno ha coinvolto 94 ragazzi, con una media di partecipazione alle varie attività di 54 
presenze. Le uscite sono state 8, oltre al pomeriggio con il Soccorso Alpino e a quello di pulizia sentieri. Alla gita di più 
giorni al Rifugio Sella in Val d’Aosta hanno partecipato ben 67 ragazzi. 
 
Le attività di SEGNATURA E MANUTENZIONE SENTIERI hanno visto l’entusiasta partecipazione dei volontari negli 
interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio) sui sentieri intorno a Chiavenna, la segnatura orizzontale di 6 sentieri un 
po’ in tutta la Valchiavenna, e due giornate di manutenzione straordinaria nei Comuni di Chiavenna e Samolaco. Il 
lavoro per mantenere e segnare la nostra straordinaria rete sentieristica è davvero tanto: tutti i Soci disponibili, anche 
per una sola giornata, sono invitati a partecipare a questa importante e fondamentale attività. Il prossimo mese di 
dicembre ci vedrà impegnati nella pulizia dei sentieri intorno a Chiavenna (strada dei Morti, mulattiera per Uschione 
ecc…). Nel frattempo si sta portando avanti anche la posa della segnaletica verticale sul percorso “Mezzacosta delle 
Lepontine”, e in collaborazione con la Comunità Montana si sta ponendo mano ad un progetto di cartografia 
escursionistica dell’intera Valchiavenna. 
 
Il 2018 ha visto l’avvicendarsi dei gestori alla nostra CAPANNA CHIAVENNA: l’operato di Beatrice e Claudio ha 
riscosso il generale apprezzamento dei tanti fruitori della struttura. Dopo un avvio di stagione quantomai incerto a 
causa delle note condizioni della viabilità in Val S. Giacomo, le ottime condizioni metereologiche dell’estate e la 
professionalità dei gestori hanno assicurato una proficua stagione. A loro e alle loro bimbe va il nostro ringraziamento e 
l’auspicio di tanti altre estati fortunate in Angeloga! 
 
Da ultimo, non certo per importanza, il ringraziamento di tutta la Sezione ai Soci che con passione, gratuità e grande 
disponibilità consentono il buon funzionamento di tutte le attività, dalla gestione della sede, agli accompagnatori di 
alpinismo giovanile, agli istruttori di alpinismo e scialpinismo, alle attività di manutenzione dei sentieri, agli ispettori del 
rifugio e dei bivacchi, e agli organizzatori e responsabili delle varie gite. 
 
Con l’augurio di vivere esperienze sempre positive e appaganti sui monti vicini e lontani 
 

 
CAI SEZIONE DI CHIAVENNA 

Il Consiglio Direttivo 
 

Chiavenna, 30 novembre 2018 

 

 


