40° FONDAZIONE CAI CORSICO
1975-2015

INCONTRI CULTURALI
SERATA CON CLAUDIO SMIRAGLIA

Sabato 28 marzo 2015 – h 21.00 – Saloncino La Pianta
Un incontro 'amarcord' sul tema “Corsico e la montagna”, dagli anni del 'Ciod Rugin' a quelli del Cai. Il
prof. Claudio Smiraglia è stato co-fondatore della Sezione e suo primo Presidente. Patrocinio Ente Locale.
CORO A.N.A. DI ABBIATEGRASSO

Sabato 18 aprile 2015 – h 21.00 – Teatro Verdi
Concerto di canti della montagna legato anche alla ricorrenza del centenario della “Grande Guerra”
(1915-2015): voci e strumenti musicali. Patrocinio Ente Locale.
SERATA CON ORESTE FORNO

Sabato 24 ottobre 2015 – h 21.00 - Saloncino La Pianta
“I giorni del Grande Nero”: La difficile e pericolosa parete ovest del Makalu
video con le imprese del famoso alpinista
e gli aspetti naturalistici delle Alpi

ESCURSIONISMO SOLIDALE E VETTA DEL 40°
OPERAZIONE MATO GROSSO - VALCAMONICA

Domenica 20 settembre 2015 – Rifugio Colombè
Gita del Programma Sociale in pullman “Sulle orme dei Camuni” con pranzo in un rifugio
del circuito umanitario che invia i proventi per progetti di sviluppo in Sud America
MONTE SODADURA – PIANI DI ARTAVAGGIO

Domenica 19 luglio 2015 – In vetta per le tre creste
Su questa cima negli anni '80 la sezione pose una croce che ora porta diverse targhe-ricordo
di soci che ci hanno lasciato: una doverosa commemorazione

TREKKING
ALTA VIA VALMALENCO

Agosto 2015 – Da Chiesa a Caspoggio
Ripetizione di un itinerario escursionistico da rifugio a rifugio già percorso in passato
per la Bosio, la Porro, il Longoni, la Marinelli, il Bignami, il Cristina

GRUPPI SEZIONALI
“CLUB 4000”: CASTORE E GRAN PARADISO

Luglio 2015 – Dal Quintino Sella e dallo Chabod
Si ripeteranno due quattromila entrati nella tradizione dei programmi sezionali
Alpinismo in cordata con piccozza e ramponi
“GALLI CEDRONI”: NUOVE METE

2015: escursionismo, ciaspole, sciescursionismo
Si rinnoveranno tutte le mete per significare uno sguardo rivolto al futuro
per altri 40 anni fruttuosi: seguire i programmi specifici sul nostro sito

SCUOLE SEZIONALI
SCUOLA ALPINISMO: FALESIA PER FAMIGLIE E AGGIORNAMENTO SU GHIACCIO

Domenica 17 maggio 2015 – Falesia di Pontey (Chatillon)
Arrampicata dal 3° al 6° grado su struttura naturale di 15/20 m in area predisposta
per pic-nic e giochi di equilibrio: iniziativa aperta a ragazzi/e coi genitori
Sabato 10 ottobre 2015 – Ghiacciaio del Morteratsch (Engadina – CH)
Lezioni di tecniche di ghiaccio differenziate per gradi di difficoltà e preparazione
Progressione in cordata, nodi e utilizzo degli attrezzi
SCUOLA SCI FONDO-ESCURSIONISMO: BIANCHI SIBILLINI

Sabato 21-Martedì 24 febbraio 2015: Ussita (versante marchigiano)
Nel suggestivo mondo invernale di questa catena montuosa dell'Appennino
itinerari per sciatori, ciaspolatori, camminatori attrezzati

STAMPA E LOGO
“RADAR” - RIVISTA SEZIONALE

Numeri del 2015
C'è l'impegno da parte della Redazione del nostro trimestrale di dedicare spazio
all'evento del 40° con articoli e fotografie
LOGO DEL 40°

Concorso per la creazione di un disegno simbolico
Sono invitati a partecipare tutti i soci della Sezione, che dovranno inviare
la loro idea di 'logo' all'indirizzo mail del Cai Corsico, entro il 28 febbraio 2015
La Giuria - composta dal Consiglio Direttivo – adotterà e premierà il migliore

CLUB ALPINO ITALIANO CORSICO

Il Consiglio Direttivo

Corsico, gennaio 2015

