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37°

Anniversari
Concorso
per non dimenticare fotografico
di Erio Molteni
Ancora sotto la forte emozione provocata
dalla tragedia di Lampedusa, ci ritroviamo a dover ricordare il 50° anniversario
della strage del Vajont.
“Non dimenticare”. Con questo spirito
molti soci, in anni passati e quest’anno
in particolare, hanno visitato Longarone,
Erto e Casso, le località più colpite da
questa immane catastrofe provocata
dall’uomo, che nulla ha capito della forza
della natura. Personalmente ho potuto
ascoltare le parole di un sopravvissuto
mentre, sotto una leggera pioggia e con
le montagne avvolte nella nebbia, percorrevamo la passerella sovrastante la
diga. Momenti di intenso coinvolgimento
che mi hanno fatto rivivere gli attimi della
tragedia e che rappresentano senz’altro
il ricordo più forte e commovente di questa bella estate.

termine ultimo presentazione opere:

giovedì 14 novembre

segue a pagina 2
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Estate che ha visto celebrare per il CAO
il 40° anniversario del Campeggio che,
come annunciato, si è tenuto nella magnifica località di Palafavera, tra Pelmo e
Civetta. Un campeggio ben riuscito sotto
tutti gli aspetti, non ultimo quello del tempo che ha favorito tutte le nostre attività:
alpinismo, escursionismo e mountain-bike.
Soprattutto ha facilitato l’incontro tra i soci
partecipanti ed accresciuto la loro amicizia.
Campeggio degnamente festeggiato in
sede il 21 settembre scorso, con la partecipazione di numerosissime persone e con
la premiazione dei soci Giancarlo Guarisco
“sempre presente” e Giuseppe Meroni.
Concluse ormai le attività 2013, siamo
già impegnati nella preparazione di

quelle del prossimo anno ed ecco l’esigenza di ricordare che cent’anni fa, nel
1914, iniziò il primo conflitto mondiale,
“la Grande Guerra”, che dal 1915 vide
coinvolta la nostra nazione.
In questa occasione vorremmo che alcune delle nostre attività sociali fossero
finalizzate a questo scopo.
Cercheremo quindi di ricordare questo
anniversario, ovviamente non con la
retorica che spesso ha accompagnato
queste celebrazioni, ma con la volontà
di richiamare alla memoria l’immane
tragedia che ha sconvolto l’Europa, che
ha visto milioni di persone mandate al
massacro per strategie assurde, talvolta
incomprensibili o deliranti.

Seratadi
presentazione
con
Sonia Brambati e Paolo Vitali

venerdì 24 gennaio
2014

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le
seguenti quote sociali, invariate rispetto
agli anni scorsi.
SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI		
SOCI FAMILIARI		

€ 30,00
€ 20,00
€ 13,00

tesseramento
FISI
2013-2014
Anche quest’anno, per i soci CAO, è possibile tesserarsi FISI.
Il costo della tessera è rimasto invariato a
€ 25,00 ed include le seguenti coperture
assicurative:
Sezione Infortuni
Capitali Assicurati:
Caso morte € 80.000,00
Caso Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia su invalidità permanente
6% che si annulla al 20%.
Sezione Responsabilità Civile
per danni a Terzi
Massimale: € 500.000,00
Franchigia per danni a cose e persone
€ 1.000,00.
In ottemperanza al D.M. 24 Aprile 2013
(Ministero della Sanità) è stato introdotto
l’obbligo di acquisire agli atti il certificato
medico di Stato di Buona Salute per i
Tesserati Attività NON agonistica (quello
di Idoneità Medico - Agonistica per i Tesserati Attività Agonistica era già previsto
dal D.M. 18 febbraio 1982).
Si invitano pertanto i Soci non agonisti ad
acquisire il certificato di Stato di Buona
Salute e consegnarlo in occasione del
rinnovo del tesseramento. E’ sufficiente
consegnare la copia di un certificato valido (emesso nell’anno).

Ulteriori informazioni a seguire

L’ agenda per i soci
1 ottobre - 19 dicembre

10 novembre

26 dicembre 2013 - 2 gennaio 2014

presciistica
per i soci CAO

festa
amici della
montagna

vacanze
di capodanno
sulla neve

Capanna CAO m1000
Località le Colme, Brunate (Como)
ore 11
Santa Messa alla chiesetta dal CAO
ore 12
breve saluto del Presidente
e pranzo in capanna

Panchià di Fiemme
Albergo Panorama
26/12/2013 - 02/01/2014

• Dal 1 Ottobre al 19 Dicembre 2013
• Martedì e giovedì
• Turno UNICO dalle 19,30 alle 20,30
• Presso la PALESTRA del SETIFICIO
• Gli istruttori saranno i nostri soci
Stefano Galli e Caterina Cavadini
IMPORTANTE!!!
Prima dell’inizio dell’attività
è obbligatorio consegnare il certificato
medico di sana e robusta costituzione.
gennaio - febbraio

sci nordico
e ciaspole
con il cao
Nei mesi di gennaio e febbraio saranno
previste le consuete gite dedicate a fondisti e ciaspolatori. Le date e le località
saranno rese note sul prossimo Notiziario
e comunicate per tempo a tutti i soci attraverso il nostro sito internet www.caocomo.
it e la newsletter mensile.
Il viaggio è in pullman, con partenza da
Como - viale Innocenzo (palazzo Enel).
Alla trasferta possono partecipare tutti
i soci che desiderano trascorrere una
piacevole giornata sulla neve e compiere
facili e belle escursioni a piedi, con le
racchette da neve, oppure sciando sulle
piste di sci nordico.
gennaio - febbraio

scuola di sci
per bambini
e ragazzi
(per principianti e non)

Nelle domeniche 12-19-26 gennaio
e 2 febbraio 2014
in località SPLUGEN (Svizzera)

14 novembre - presentazione opere

37° concorso
fotografico
“La montagna nei suoi vari aspetti”
Un appuntamento importante!
Continua la nostra iniziativa con “la fotografia digitale”. Nella speranza di vedere
un numero sempre crescente di soci e
quindi di opere fotografiche nella quantità
e soprattutto nella qualità, aspettiamo una
vostra ancor più numerosa partecipazione.
• Termine ultimo
di presentazione opere:
giovedì 14 novembre
• Riunione Giuria: lunedì 25 novembre
• La presentazione e premiazione
si terrà:
giovedì 5 dicembre
alle ore 21.00 presso la nostra sede
Viale Innocenzo XI, 70
Anche questa volta VI ASPETTIAMO NUMEROSI, proprio numerosi, con le vostre
immagini, con tanta voglia e l’ambizione
di essere il “vincente” ma (come sempre
deve essere) soprattutto con la gioia di
essere uno dei tanti, perché…
...L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE !!!
La scheda di partecipazione, che qui
pubblichiamo, è disponibile
anche in sede, allegata al Regolamento del Concorso. Vi preghiamo
di compilarla e di
consegnarla unitamente alle opere.

Come di consueto, anche quest’anno, il
CAO organizza a Panchià, presso l’albergo Panorama, la tradizionale Settimana
Bianca di fine anno. La famiglia Bozzetta,
che tale albergo gestisce, ha sempre
riservato ai nostri Soci un trattamento
particolarmente curato ed affettuoso.
L’albergo Panorama, situato in posizione
tranquilla, dispone di tutte le camere con
servizi e televisione, sale soggiorno, bar,
taverna, sauna ed un ampio parcheggio.
Si ricorda che l'iscrizione è riservata ai
soci in regola con il pagamento della
quota sociale per l'anno 2013.
Poiché i posti disponibili sono pochi,
s’invitano i Soci che intendessero aderire
all’iniziativa a prenotarsi subito.
Si consiglia vivamente a tutti i partecipanti sciatori di munirsi, o rinnovare
per tempo, la tessera FISI in modo da
garantirsi contro gli eventuali infortuni e
la responsabilità civile verso terzi.
15-22 febbraio 2014

settimana
bianca
Brunico (Alto Adige)
gennaio

neve
e valanghe
Serata didattica sull'utilizzo dell'ARTVA
Venerdì 17 gennaio presso la sede
Domenica 19 gennaio uscita pratica

Per informazioni ed iscrizioni, vi invitiamo a contattarci in sede, martedì e giovedì, negli orari di apertura.
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La magia
delle Dolomiti
Descrivere la bellezza delle Dolomiti è
impresa fuori dalla mia portata e dalla mia
fantasia. Lascio agli occhi dei campeggiatori il piacere di interpretare ognuno a modo
suo il fantastico ambiente che ci ha ospitati
durante le nostre vacanze. E l'attrattiva del
posto è stata confermata dalle presenze
che rispetto agli anni scorsi hanno visto una
notevole impennata. Una sera, durante una
delle polentate (sempre grazie al professionista del paiolo: Giancarlo) il tendone era
pieno come non si vedeva da anni. Un grande risultato in un epoca in cui è più facile
dividersi che stare insieme. A proposito di
Giancarlo. So che preferisce non apparire
più di tanto, nonostante il suo apporto che
non manca mai, ma è giusto ricordare che
è l'unico socio che ha partecipato a tutti i
campeggi CAO. E sono quaranta!
Ecco dove eravamo: da una parte il Civetta, invitante meta di tante camminate.
Dall'altra il Pelmo (o meglio, il Pelmetto),
una grandiosa cattedrale di rocce tormentate che alla sera attirava i nostri
sguardi meravigliati per le colorazioni che
assumeva via via che tramontava il sole.
Giallo, oro, rosso, arancione. Uno spettacolo della natura che cambiava ad ogni
minuto. Bastava poi percorrere qualche
chilometro per salire sui passi più vicini
e allargare la vista su numerosi gruppi. Il
Passo Giau, ad esempio, che sicuramente
è uno dei luoghi più panoramici dell'intero
arco alpino, oltre che base di partenza
per gite di grande soddisfazione. Già,
le gite. A piedi o in bicicletta sono state
numerose, lunghe e corte, semplici e “per
arditi”. I ciclisti hanno trovato percorsi
giusti per i loro polpacci, gli appassionati
di ferrate sapevano che da quelle parti
ne avrebbero fatta una pelle e si sono
dati da fare. Gli escursionisti che amano
camminare su solidi sentieri non sono
stati da meno percorrendo chilometri e
chilometri e tanto dislivello. Un gruppetto
ha anche percorso un trekking prima di
raggiungerci in campeggio con ancora
tanta voglia di camminare. D'altra parte
come star fermi quando il tempo è stato
in pratica sempre bello? Due temporali
serali e qualche goccia un giorno. Poi

sempre bello. Eravamo in Val Zoldana, un
luogo dove il turismo estivo non è ancora
congestionato come in altre valli dolomitiche e questo è stato un altro motivo di
soddisfazione. Non tutti sanno che questa
valle è conosciuta per una tradizione particolare: il gelato. Generazioni di zoldani
hanno coltivato negli anni questa “arte”
e oggi sono conosciuti e apprezzati, oltre
che richiesti, anche all'estero. Inutile
aggiungere che i nostri assaggi li abbiamo fatti. Per qualcuno, come chi scrive,
autentiche scorpacciate. Mai assaggiato

(divorato) un gelato così buono!
La valle inizia a Longarone e termina
al Passo Staulanza. Citare Longarone
riporta alla mente la tragedia della diga
del Vajont, della quale ricorre quest'anno
il cinquantesimo anniversario. Nasce una
rabbia profonda, in quanto ormai si sa tutto di quei fatti e delle responsabilità. Ma
cambiamo argomento, senza dimenticare
che i soci CAO hanno voluto ricordare l’accaduto visitando quei luoghi. In silenzio e
con rispetto. La struttura del campeggio
Palafavera era ideale. Il terreno a noi
riservato era forse un po' piccolo, ma
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comodo per l'accesso ai servizi, al campo
giochi, allo spaccio. Un piccolo ruscello
scorreva lì vicino e proprio qui è stato varato un catamarano costruito da bambini
e ragazzini con lodevole impegno e un
ottimo risultato. Bravi davvero. A proposito
di acqua: quest'anno a Ferragosto è stata
inaugurata la tradizione dei gavettoni e
ben pochi hanno potuto sottrarsi ad un
lavaggio di acqua gelida; ma se serve
per ridere serenamente va bene anche
questo. E nessuno ha preso il raffreddore.
Meglio di così!

E a proposito di bambini, quest'anno sono
aumentati dopo la numerosa presenza
dell'anno scorso.
Le nuove leve del CAO? Speriamo!
Riportiamo a casa lo spirito del campeggio
e che questo ci leghi ancor più alla nostra
Associazione. E diamoci appuntamento
per il 2014. Torneremo ancora a Palafavera e ricorderemo che, proprio cent'anni
prima, anche sulle Dolomiti i cannoni
hanno iniziato a rompere l'incanto della
montagna e a stroncare la vita di migliaia
di giovani soldati. Ragazzi morti chiedendosi perché erano lì e non “a baita”.

