CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CHIAVENNA
Circolare n. 2/2019
Cari Soci,
unitamente al programma per l’imminente stagione invernale sul quale potete trovare tutte le indicazioni
per le gite e i corsi previsti dalla Sezione, inviamo anche la seconda circolare dell’anno per ripercorrere
assieme le attività più significative messe in atto e dare anche alcune indicazioni di carattere pratico
inerenti la vita della Sezione e del Sodalizio.
Innanzitutto come di consueto alcune indicazioni riguardo il tesseramento per l’anno 2020 che sono
iniziate il 1° novembre scorso.
In ottemperanza alla delibera dall’Assemblea della Sezione del 22/03/19, le quote associative prevedono
l’arrotondamento all’unità di euro superiore rispetto alle minime stabilite dalla sede centrale: poiché
quest’anno tali quote sono già state arrotondate a livello centrale la ns Sezione le conferma senza alcun
incremento (43,00€ per i Soci ordinari, 22,00€ per i famigliari e gli juniores -da 18 a 25 anni-, 16,00€ per i
giovani).
Val la pena ricordare che i Soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati in tutte le
attività sociali deliberate dal Consiglio (gite, corsi, manutenzione sentieri ecc…) sia dal punto di vista
infortuni che responsabilità civile verso terzi, oltre che per quanto riguarda il soccorso alpino in tutta Europa
anche in attività personale; i massimali possono essere raddoppiati con un costo aggiuntivo di 3,40 € a
carico del Socio con attivazione contestuale al tesseramento.
Ci teniamo inoltre a ricordare la possibilità di assicurarsi anche per infortunio e responsabilità civile in
attività personale, con condizioni che riteniamo davvero convenienti se confrontate con altre polizze
analoghe presenti sul mercato; per maggiori informazioni non esitate a chiedere in Sede, che come sempre
sarà aperta tutti i giovedì dalle 20.45 alle 22.30.
Questo autunno ha finora già portato dei buoni quantitativi di neve in quota e speriamo possa essere
preludio ad una intensa attività invernale (scialpinismo, ciaspole ecc…); tuttavia non possiamo anche noi
constatare come i cambiamenti climatici interessino sempre di più anche le nostre Alpi. Consapevoli di ciò
e della responsabilità che anche come Soci del Club Alpino abbiamo nei confronti dell’ambiente abbiamo
deciso di aderire come Sezione alle iniziative del gruppo “Valchiavenna per il Clima” finalizzate ad una
sempre maggiore sensibilizzazione della popolazione verso tali problematiche.
In tema di ambiente durante l’ultima settimana di novembre continua la collaborazione con il Cineteatro
Victoria per la proiezione dei migliori documentari naturalistici del Sondrio Filmfestival.
A favore del nostro territorio e di una sana ed equilibrata frequentazione dello stesso continua anche il
nostro impegno nella manutenzione e segnatura della rete sentieristica ed escursionistica. Oltre alle
attività di segnatura e manutenzione ordinaria (sfalci, piccole manutenzioni ecc…) durante l’estate si sono
eseguiti anche alcuni interventi di maggiore impatto sui percorsi della Strada dei Morti (Pianazzola) e
Belvedere-Roccolo al fine di mantenere la fruibilità dei sentieri.
Nei mesi di dicembre e gennaio sono in programma le “pulizie invernali” dei sentieri intorno a Chiavenna in
attuazione dell’accordo esistente con il Comune, ed altre nei Comuni di Piuro e Samolaco. In
collaborazione con il gruppo di Protezione civile prevediamo poi un intervento mirato al ripristino e alla
pulizia di alcuni tratti della strada storica del passo della Forcola. Nelle prossime settimane renderemo
disponibile il programma dettagliato e invitiamo tutti gli appassionati e volenterosi ad unirsi.
Nell’ambito della sentieristica è ormai in via di conclusione la segnatura dell’Alta via Passo Spluga – Passo
S. Jorio almeno per il tratto che interessa la Valchiavenna: durante l’estate è stata eseguita la ricognizione
dell’ultimo tratto tra le forcelline di Strem e del Notaro che si prevede di segnare l’anno prossimo. Con tale
intervento il percorso realizzato in collaborazione con il gruppo GPS delle Cime di Mesocco troverà il suo
compimento. Vogliamo qui ricordare che il gruppo di amici Moesani ha realizzato un proprio bivacco lungo
il percorso in alta Val Curciusa (tra le zone del Baldiscio e il passo dello Spluga): per tale iniziativa anche il
CAI ha Chiavenna ha dato il proprio contributo stanziando un euro a Socio (circa 800,00).
L’alpinismo giovanile ha visto la propria conclusione con la cena del 23 novembre durante la quale oltre
alla presentazione del bel cd con le immagini più significative dell’attività svolta, sono stati premiati i ragazzi
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che hanno partecipato a tutte le gite. Quest’anno l’attività avrebbe a ragione potuto darsi il nome “la carica
dei 101”: infatti si è raggiunto tale importante numero di ragazzi iscritti, il che oltre a confermare la validità
delle iniziative proposte e l’impegno e la serietà degli istruttori e accompagnatori, implica anche una
importante dose di responsabilità in capo agli stessi, cui va il ringraziamento da parte di tutta la Sezione.
Accompagnare ed educare i più giovani alla montagna è un impegno cui il CAI non può sottrarsi e una
speranza per il futuro!
Per i ragazzi più grandi sono previste alcune uscite con le ciaspole durante l’inverno e un corso di
avvicinamento allo scialpinismo, mentre nei mesi scorsi si è portata avanti la collaborazione con gli istruttori
della Sezione per l’avvicinamento dei ragazzi all’arrampicata libera.
In tale ottica si è deciso anche di aderire alla richiesta dell’istituto superiore Leonardo da Vinci per la
collaborazione in attuazione del protocollo CAI-MIUR relativamente all’accompagnamento sui sentieri dei
ragazzi che frequentano il primo anno del liceo ad indirizzo sportivo. L’iniziativa che ha riscosso i
complimenti da parte della scuola dovrebbe protrarsi anche durante i prossimi mesi invernali con alcune
uscite e primi rudimenti di soccorso alpino in ambiente innevato.
Chi durante l’estate è salito in Angeloga ha forse potuto notare, oltre all’ottima cucina ed accoglienza
proposta dai nostri rifugisti, le nuove ante esterne a protezione delle finestre: grazie ad un importante
contributo del Fondo stabile pro-rifugi attivato dal CAI centrale siamo stati in grado di effettuare la
sostituzione delle vecchie ante in ferro ormai logore con altre in alluminio mantenendo la piacevole estetica
del rifugio.
Proprio in questi giorni di fine novembre il Consiglio si sta attivando per programmare ulteriori interventi per
migliorare la funzionalità ed ottemperare ai vigenti regolamenti che anche per i rifugi alpini stanno
diventando sempre più stringenti. Se tutto andrà per il verso giusto, con possibilità di accedere ai contributi
previsti, ve ne daremo opportuna comunicazione.
Il sentiero di accesso al rifugio necessita di costante manutenzione, come Soci volontari abbiamo sempre
garantito la manutenzione ordinaria (rimozione sassi, piccoli interventi di ripristino ecc…) anche in
collaborazione con il Consorzio Alpe Angeloga. Tuttavia frequentemente a fronte di situazioni più critiche
(smottamenti, massi che ostruiscono il sentiero) è indispensabile ricorrere a ditte attrezzate per tali lavori.
La sinergia con il Consorzio e l’interessamento congiunto nei confronti del Comune e della Comunità
montana ha sempre portato alla tempestiva risoluzione anche di queste situazioni più impegnative.
Il programma invernale prevede il corso di avvicinamento allo sci di fondo, mentre il corso di
scialpinismo base quest’anno si terrà con sede a Morbegno.
Per quanto riguarda le gite potete fare riferimento al pieghevole allegato; quest’anno si è voluta riproporre
la gita invernale di più giorni, con meta le Dolomiti. Inoltre stiamo già lavorando per programmare la gita al
mare del prossimo autunno, per la quale per motivi organizzativi sono già aperte le preiscrizioni.
Infine ci teniamo ad invitare fin d’ora i Soci che abbiano voglia di dare il proprio contributo come membri del
Consiglio direttivo a iniziare a pensare a tale possibilità in vista della prossima Assemblea che si terrà nel
mese di marzo, poiché l’attuale Consiglio sarà in scadenza e occorrerà eleggerne uno nuovo. La
partecipazione attiva alla vita sociale, anche in veste di consigliere, può essere da stimolo per apportare
nuove idee e proposte e mantenere la nostra Sezione al passo con le aspettative e le esigenze dei Soci,
senza peraltro mai dimenticare i valori fondanti del CAI.
AugurandoVi una stagione invernale ricca di una sana ed appagante attività in montagna ci auguriamo di
averVi numerosi partecipi alle iniziative proposte, quale segno di attaccamento alla Sezione oltre che di
amore per la frequentazione delle montagne!
CAI SEZIONE DI CHIAVENNA
Il Consiglio Direttivo
Chiavenna, 30 novembre 2019
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