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Venerdì  31 marzo 2017, alle ore 21, 

presso la Sede sociale di via S. Pellico n. 16, in Seveso 

è convocata (*)  

l’Assemblea generale  
dei Soci 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1 - nomina del presidente d’assemblea, del relativo  
 segretario e di tre scrutatori; 
2 - operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio 
 direttivo e dei revisori dei conti; 
3 - resoconto morale e finanziario dell’attività 2016, 
 con eventuale discussione; 
4 - deleghe al Consiglio direttivo; 
5 - varie eventuali. 
 

(*) La prima convocazione è indetta alle ore 9 del giorno 

precedente, giovedì 30 marzo, presso la stessa Sede sociale 

CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE 

Cari soci, 

Sta per concludersi il mio mandato triennale di presidenza. 

Una bellissima avventura, durante la quale ho cercato di 

mettere a disposizione di tutti voi la mia esperienza e 

passione al fine  di rendere la montagna e la nostra Sezione 

alla portata di tutti. 

Ringrazio il Consiglio direttivo che ha contribuito al grande 

successo di tutti gli eventi, corsi,uscite, sia estive che 

invernali e che ha reso unici e grandissimi i festeggiamenti 

per il 70° anniversario della sezione e il 50°del nostro 

bivacco. 

Siamo riusciti a mantenere nel corso dei tre anni una quota 

stabile di circa 400 soci e di questi tempi è già un successo. 

Ho cercato, con la collaborazione dei consiglieri e 

accompagnatori della nostra sezione, di portare e avvicinare 

i giovani alla montagna per fargli apprezzare questo 

meraviglioso  ambiente. 

Visti i risultati delle numerose partecipazioni pensiamo di 

essere riusciti nel nostro intento. 

Per i nostri piccoli soci, ricordatevi: 

SMILE,   SMILE,  SMILE, 

perché, oltre alla fatica, la montagna è anche allegria, gioia 

di viverla e rispetto della natura. 

Vorrei concludere,come da mia abitudine, riportandovi i 

ringraziamenti inviati da una socia: 

"Grazie per tutto,l'organizzazione sempre impeccabile, che 

unita alla vostra esperienza e compagnia ha reso tutto molto 

bello. Ho avuto modo di costatare che essere entrata a far 

parte del CAI mi ha permesso di entrare a far parte di una 

grande famiglia.....quindi grazie a tutti voi per aver reso 

uniche queste giornate in montagna." 

Questi graditi pensieri dei nostri soci, che ci appagano del 

lavoro svolto, mi auguro siano motivo di continuità per il 

nuovo Consiglio direttivo. 

 

Un saluto e.......W la montagna 

il vostro Pres. 

FABIO 

AAA: CERCASI CANDIDATI ! 

L’occasione del prossimo rinnovo del Consiglio 

direttivo sezionale, all’ordine del giorno della 

prossima Assemblea dei Soci, può essere quella di 

confermare o inserire nuove forze nella compagine 

che dirige le varie attività e la vita della nostra 

Sezione CAI, che da oltre settant’anni interpreta la 

passione per la montagna di molti cittadini di Seveso 

e raccoglie adesioni anche da zone limitrofe. 

Perciò, il Consiglio uscente rivolge un caldo invito a 

tutti i soci e gentili socie, che hanno idee e volontà 

collaborative, a prendere in seria considerazione 

l’opportunità di porre la propria candidatura al 

rinnovo dell’organo di governo della Sezione. 

Si ricorda che assieme al Direttivo, deve essere 

rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei conti, 

per il quale non occorrono esperienze contabili, né 

titoli particolari, perché la nostra sezione non 

necessita di pratiche complicate. 

Pertanto, chi vorrà proporre la propria candidatura 

per le prossime elezioni sezionali è invitato ad 

apporre la propria firma al modulo affisso 

all’ingresso della nostra Segreteria. 

   Il Consiglio dir. uscente 

In Segreteria sono ancora giacenti numerose copie del 

bel volume “50 + 20” in omaggio ai soci, 

realizzato per il 70° sezionale. 

Chi non l’avesse ancora ritirato, è invitato a farlo. 

Sono anche disponibili copie dei vari fascicoli di 

raccolta in fotocopia del notiziario sez. “La Cordata”  



PROGRAMMI SEZIONALI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15° CAI SEVESO TREK 

COSTE DEL SALENTO  
Intrise di storia, sole, mare e vento 

Dal 30/9 al 7/10 - 2017 
 

Con facili escursioni guidate  

e visite turistiche 
 

Pernottamenti in Hotel o BB  

a Lecce (n. 1) Otranto (n. 3) Gallipoli (n. 3) 
 

Viaggio in aereo MI/BG - Brindisi  

Presentazione  programma e preiscrizioni  

venerdì 10 marzo, ore 21, in Sede CAI 
 

Conferma iscrizioni entro aprile  
 

Ref.: G.Carlo Brambilla – tel. 0362 550074 
 

 INCONTRI CULTURALI  
Soci e simpatizzanti sono attesi alle ore 21. 

nell’ auditorium di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 

(Largo 10 luglio 1976 - di fronte al Municipio)  

per le seguenti serate su argomenti di vario interesse: 

Giovedì 23 febbraio: 

LA SPEDIZIONE POLARE DEL 1928 
L’organizzazione e l’uomo  

nell’impresa ad alto rischio del dirigibile Italia 

A cura del prof. Carlo Barbieri, 
ordinario di storia delle grandi imprese aeronavali  

all’Università Ambrosiana di Milano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 23 marzo: 

LE ALPI RIBELLI 
Dagli eretici dolciniani ai movimenti no TAV, 

storie di montanari e alpinisti dissenzienti 

 nel nuovo libro di Enrico Camanni 
presentato dall’autore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 27 aprile: 

IL RESPIRO DELLE MONTAGNE 
 Viaggio negli archivi viventi delle montagne, sulle 

tracce di re e briganti, scienziati e poeti, santi e soldati  

nel nuovo libro di Paolo Paci, 
 presentato dall'autore. 

----------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 25 maggio: 

METEOROLOGIA ALPINA. 
Fenomeni meteorologici tipici di Alpi e Prealpi per 

meglio utilizzare le previsioni meteo in montagna 

A cura del dott, Paolo Valisa 
meteorologo del Centro Geofisico Prealpino di Varese 

 
Il programma escursionistico  

primavera – estate 2017 
 

 “Invito alla montagna”  
per giovani e famiglie  

 
ed “escursionismo sociale” 

 
 

sarà presentato  
 

venerdì 17 marzo, 
alle ore 21 in Sede   

PROGRAMMA INVERNALE RESIDUO 

26 febbraio: ciaspolata al Rif. Miryam – val Formazza 
Referente: Marco Spreafico: 333 20 86 671 

3 -5 marzo: Carnevale a S. Martino di Castrozza 
Referente: Manuela Zambon: 333 44 13 077 

19 marzo: Corvatch – (Engadina CH) 
Referente: Manuela Zambon  

 

 Chiudi il becco!  



NOTIZIE SEZIONALI 
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MASSIMO è “andato avanti” 
Giovedì 22 dicembre, dopo lunga resistenza alla malattia che l’ha 
lentamente debilitato, è deceduto Massimo Malgarini, nostro ex 
presidente.  Con lui perdiamo un fedelissimo socio e un amico, che 
per settant’anni ha arricchito le attività sezionali con la sua 
appassionata frequentazione e con contributi di idee e conoscenza 
delle montagne. 
Massimo assunse la presidenza sezionale nel 1962, dopo la 
prematura morte di Piero Trombetti, giovane presidente che iniziò a 
risollevare le attività sezionali, ridottesi dopo gli entusiasmi iniziali.  
Durante la novennale presidenza di Massimo, la Sezione riprese 
vigore in attività e numero di soci, meritando, per l’incremento di 
questi, un premio della Sede centrale CAI e arrivando, nel 1966, a 
realizzare l’installazione del Bivacco fisso CAI Seveso, a 3400 m 
sulla cresta Ovest del Pizzo Tresero.   
La sua passione per la documentazione fotografica e 
cinematografica, ci lascia alcuni ricordi di memorabili attività 
sezionali, ora traslati su supporti digitali per arricchire l’archivio 
storico della nostra Sezione, a ricordo anche del loro autore. 
 

        
 

 Scuola di Sci e Snowboard - Champoluc 

Quest’anno, il villaggio di Champoluc, nell’alta val d'Ayas, ha fatto da 
nuova cornice alla Scuola di Sci e di Snowboard. Questa località 
gode di una vista splendida su alcune vette del massiccio del Monte 
Rosa ed è parte del comprensorio Monterosa Ski, che con i suoi 200 
km di piste, è uno dei più vasti in Italia. 
Le tre domeniche sulla neve sono state caratterizzate da tanto sole, 
un po’ di freddo e dallo spirito di unione della grande famiglia CAI. 
Purtroppo, lo scarso innevamento del fondo valle non ci ha permesso 
di organizzare il corso di sci di fondo  

L’appuntamento invernale ancora una volta non è stato disatteso dai 
fedeli soci e ha raccolto nuove numerose adesioni. Alcuni numeri in 
breve: 380 i partecipanti totali alle tre domeniche, 50 gli iscritti ai 
corsi, 8 i maestri della Scuola di Sci di Champoluc Monte Rosa 
coinvolti, 340 gli skipass fatti in totale. 

Se è vero che imparare a sciare da piccoli è forse più facile, perché 
naturale ed intuitivo, è vero anche che, per i più grandi, può essere 
l’occasione per misurarsi con se stessi, divertirsi e ritrovare la 
spensieratezza dei più piccini.  
Quest’anno, in particolare, diverse mamme e papà hanno aderito ai 
corsi cimentandosi con entusiasmo sulla neve, ricavandone non solo 
una buona tecnica di discesa a fine corso, ma anche un momento di 
condivisione con tutti i bambini. 
Un particolare plauso va ai partecipanti che sperimentavano per la 
prima volta le diverse discipline: hanno dimostrato grande impegno, 
volontà e passione, ottenendo grandi soddisfazioni personali.   

La montagna unisce, insegna la fatica, regala emozioni, è gioia pura: 
personale se si è soli, ma anche condivisibile con un amico, un 
compagno. 

L’esperienza del CAI insegna proprio questo: la condivisione 
entusiasta, sentita e partecipata, che trova una riprova e si consolida 
nella nostra ormai consueta grigliata finale: nonostante il freddo, il 
calore dell’amicizia e l’allegria univa tutti i partecipanti riscaldava gli 
animi e l’atmosfera più gelida. 

Questo spirito di comunanza che ci fa sentire parte di una grande 
famiglia si riconosce nell’impegno e nelle premure di tutti gli 
organizzatori, che non lasciano nulla al caso: dalla colazione sul bus, 
al thè caldo per la merenda, dall’organizzazione di attività alternative 
(ciaspolate) per chi non scia, al film per tutti al rientro sul bus. 

L’augurio è di un arrivederci al prossimo anno per la scuola di sci, ma 
anche a molto prima, invitandovi a partecipare alle diverse iniziative 
che la nostra sezione propone nell’arco dell’intero anno e che in 
parte trovate su queste pagine.    
    Giulio Galimberti 

 

ESCURSIONISMO MEDITERRANEO 
Settimana favolosa, quella trascorsa a fine settembre scorso dal 
consolidato “Gruppo escursionisti stagionati” (ges) tra i monti e il 
mare del Cilento, tra Castellabate e Marina di Camerota.. 
Questa quattordicesima edizione di caisevesotrek è stata 
caratterizzata da: accoglienza cordiale e clima gradevole; montagne.  
coste e borghi ricchi di storia, natura e panorami incantevoli; un 
limpido mare in cui tuffarsi a fine escursione; il tutto condito da ottimi 
menù locali e da simpatica compagnia.  
Questa formula escursionistica ha consentito ancora una volta, al 
nostro affiatato gruppo di soci, di scoprire i particolari di un mondo 
mediterraneo meglio osservabili con la lentezza del camminare, 
apprezzabili avvicinando le diverse culture locali e assaporabili 
durante rilassanti soste pic-nik e gustose cene serali. Formula che 
riproponiamo per il prossimo autunno con meta le coste salentine, 
come da programma di massima qui a lato.   

Il gruppo Scuola Sci a Champoluc 

Il gruppo “ges” alle 

Grotte di Pertosa 



SPIGOLATURE 
 

La Giubiana e il Gianèe: enigmatica tradizione popolare  
Fino a pochi decenni fa, la tradizione della Giubiana era molto popolare nelle campagne del 
Piemonte e della Lombardia, particolarmente nel territorio varesino, comasco e milanese. La si 
festeggiava l’ultimo giovedì di gennaio con grandi falò su cui si bruciavano fantocci raffiguranti la 
Giubiana e il suo compagno Gianée. 
L’origine della tradizione risale probabilmente alla notte dei tempi, quando simili cerimonie celtiche 
auspicavano la fine dei rigori invernali propiziandosi la prossima stagione delle semine, segnata 
dall’equinozio di primavera: “tempo sacro” per  le antiche popolazioni, la cui vita dipendeva dalla 
fertilità della terra e da raccolti abbondanti. Il nome Giubiana deriva infatti da “giobia”, che in 
piemontese significa il giovedì che la ricorda,  un tempo dedicato a Jovis, il dio Giove latino.  
Il “Gianèe” raffigura il mese di gennaio (che in comasco - brianzolo si pronuncia ginée o gianée)  il 
mese più temibile dell’inverno; perciò da scacciare, bruciandolo simbolicamente assieme alla  
Giubiana. Quest’ultima, richiama allegoricamente la caccia alle streghe: povere donne 
superstiziosamente incolpate di malanni vari, per i quali, a volte e fino a pochi secoli fa, erano 
realmente condannate al rogo. 
La “festa” della  Giubiana, oltre che finire in gloria mangiando “risott con la luganiga” comportava  
usanze, che il nostro compianto socio Pietro Malvezzi descrisse tempo fa, riferendosi a ricordi di 
famiglia riportati dai suoi alunni. Ad esempio: a Seregno, nel giorno della Giubiana, le ragazze da 
marito gettavano in cortile uno zoccolo: se questo cadeva con la punta verso il cortile, significava 

che si sarebbero sposate entro l’anno e venivano festeggiate dalle amiche; se lo zoccolo cadeva al contrario, il matrimonio era lontano e venivano 
derise.  Inoltre, se non si avanzava un “poo de risott per la Giubiana”  si rischiavano  infestazioni estive di moscerini e cavallette, 
Insomma, quando non c’erano televisione, “smartphone” e “social media”, la ricorrenza rallegrava le cupe giornate invernali con fantastiche e 
superstiziose tradizioni, condite da una gustosa cena.          
       Giancarlo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE VIRTÙ DEL CAMMINARE 
Poter camminare è l’innata dote che la specie 
umana possiede per muoversi con la lentezza che 
le è connaturale. Camminando, possiamo 
avvicinare e gustare sensorialmente sia il nostro 
corpo, sia la natura in cui siamo immersi.  
La lentezza del camminare consente di allargare 
percezioni e orizzonti, ci dà modo di esplorare, un 
passo alla volta, altre strade percorribili, 
osservando ciò che sfugge ad un movimento 
veloce. 
Il piede è l’alter ego della testa; e non è un caso 
che l’antica pratica diagnostica e terapeutica della 
riflessologia plantare usi il massaggio dei piedi per 
stimolare e riequilibrare l’energia dell’intero 
organismo. E il camminare è anche un gratuito, 
continuo e benefico massaggio plantare.  

Quindi, CAMMINIAMO, CAMMINIAMO! 
  

Corsi di alpinismo e scialpinismo 
La Scuola Intersezionale CAI Valle del Seveso, di cui la nostra 
Sezione è co-fondatrice e partecipe, organizza corsi base e 
avanzati per una sicura e consapevole frequentazione della 
montagna in ogni stagione. 

Informazioni e iscrizioni: www.caivalledelseveso.org 

ENTUSIASTICA CIASPOLATA NOTTURNA 

Sabato 17 dicembre scorso si è svolta la tanto attesa nostra 
ciaspolata notturna al rifugio Pian De La Palu, al Monte Pora. 
Nonostante la mancanza della tanto desiderata neve, il folto 
gruppo di partecipanti (ben 70!) calzati gli scarponi, ha raggiunto 
prima il rifugio Magnolini,e succesivamente la cima del Monte Alto, 
dove con un bellissimo belvedere sulla Valcamonica e sul lago 
d'Iseo si è brindato alle festività natalizie. Cosi tra luci frontali e 
illuminazioni variopinte che tutti i partecipanti indossavano, si è 
discesi al rifugio Pian De La Palu, dove la serata è continuata con 
una gustosa cena, una simpatica lotteria a premi, musica e  
balli. A mezzanotte la festante compagnia, stanca ma appagata 
faceva ritorno al pullman per il rientro a Seveso. 
Un prossimo appuntamento per i ciaspolatori sarà al rifugio 
Miryam,in Val Formazza il 26 febbraio . 
In fase di ultimazione il programma escursionistico estivo 2017, 
che verrà presentato venerdi 17 marzo in sede,e che prevede gite 
dedicate all'escursionismo giovanile e sociale. 
Un saluto   
Marco 
 

AVETE RINNOVATO IL BOLLINO CAI ? 

Se entro il 31 marzo non avrete messo il 

bollino 2017 sulla vostra tessera CAI, 

perderete i diritti di socio:  

- invio della Rivista e di questo Notiziario 

- sconti nei rifugi e servizi vari CAI  

- assicurazione per soccorso e infortuni   

- prelazione per le attività sezionali 

I ritardatari sono ansiosamente attesi in 

Segreteria !!! 

 

Servizio salvavita Georesq gratis ai soci CAI 
La Rivista CAI di Gennaio 2017 riporta la notizia che descrive 

l’applicazione installabile su smartphone, realizzata dal 

Soccorso Alpino CAI per la tracciabilità dei percorsi, 

finalizzata alla funzione di allarme e di soccorso. 

Questo servizio è scaricabile gratuitamente dai Soci CAI in 

regola col bollino 2017 direttamente dagli store dei vari 

sistemi operativi per smartphone. 


