Un anno con il Cai
di red.
Anche per il 2019 la sezione gavardese del Club Alpino Italiano ha in serbo un
ricco calendario di escursioni, trekking e attività, tra cui anche un cineforum a
partire da domani, venerdì 25 gennaio

Un anno importante, quello appena trascorso, per la Sezione gavardese del
CAI: il 2018 ha infatti coinciso con il 70° anniversario di costituzione e con il
rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2018/2021.
Anche per il 2019 le attività organizzate dai soci del Club Alpino gavardese
sono davvero numerose. Tantissime le escursioni in programma a partire da
questo mese di gennaio – il calendario integrale è disponibile sul sito – e a
partire dal prossimo 5 maggio anche quelle del “Sentiero di Cinzia”. Dal 27
maggio al 5 luglio alcuni volontari affronteranno poi una bella avventura,
portando l’amica Vanessa con la joelette lungo il meraviglioso Cammino di
Santiago.
Le giornate di pulizia dei sentieri sono già state fissate per sabato 11
maggio e sabato 7 settembre; la tradizionale “ottobrata” si terrà poi sabato 26
ottobre.
Oltre all’attività escursionistica il Club organizza alcune iniziative collaterali.
Da segnalare un interessante cineforum, il cui primo appuntamento è proprio
domani – venerdì 25 gennaio – per la serata della Memoria organizzata con il
patrocinio del Comune di Gavardo: “Il destino degli uomini” di Leonardo Tiberi.
Venerdì 1 febbraio seguirà “Solo di cordata” di Davide Riva, con la presenza del
regista; venerdì 8 febbraio sarà la volta di “Viaggio al termine dell’inverno” di
Erik la Pied. Tutte le proiezioni si terranno all’Auditorium “C. Zane” di Gavardo
alle ore 20.30.
Due serate molto interessanti si terranno poi presso la sede del CAI
gavardese. Il 13 febbraio, a cura del Dottor Federico Fiocca, alle 20.30
“Medicina di Montagna”; il 13 marzo a cura del Presidente C.A.I. Brescia, Ing.
Angelo Maggiori: “Viaggio in Nepal”, sempre alle 20.30. Nella stessa serata, i
giovani Soci del CAI di Gavardo proietteranno il filmato della loro traversata:
“Edolo-Cevedale”.
I trekking 2019 sono in programma dal 20 al 24 maggio sul sentiero
Spallanzani e dal 13 al 20 luglio a Vigo di Fassa.
Il CAI contribuirà alle spese di iscrizione per i soci giovani che intendono
frequentare un corso di alpinismo. Le quote bollino 2019, con validità annuale
(1 gennaio – 31 dicembre) sono le seguenti: Soci ordinari € 45,00, Soci
juniores (nati dal 1994 al 2001) € 28,00, Soci familiari € 28,00, Soci giovani
(nati dal 2002 in poi) € 18,00, Nuovi soci + € 6,00 per tessera.
Per tutte le informazioni e-mail: caigavardo@virgilio.it - www.caigavardo.it.
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