SEZIONE CAI MISSAGLIA
Dal GSA al CAI Missaglia: il lavoro continua
L’ approvazione della SEZIONE CAI MISSAGLIA è stata approvata con delibera del Comitato Centrale
di indirizzo e controllo il 28 ottobre 2013 dopo quasi 3 anni di attività quale Sottosezione del CAI
Barzanò.
A sua volta la Sottosezione CAI di Missaglia è nata febbraio 2011, dalla migrazione delle persone che
fino a quel momento costituivano il GSA Missaglia.
Preso atto dei grossi ostacoli che il locale gruppo alpini ANA, metteva sul cammino del Gruppo Sportivo
Alpini, i componenti del gruppo sciolsero il GSA, fondato nel 1981, e in collaborazione con gli amici del
CAI di Barzanò, costituirono il CAI di Missaglia.
Il CAI di Missaglia, continuando le iniziative nel solco del GSA, promuove attività allo scopo di far
conoscere la montagna nei suoi aspetti ambientali, sportivi, culturali. Sviluppa iniziative concrete,
principalmente :
o
o
o
o
o
o

programma escursionistico per adulti
programma di escursionismo giovanile
programma di alpinismo giovanile
programma escursionistico per adulti senior “ Gruppo Sempre Verdi”
trekking internazionali
arrampicata sportiva su palestra artificiale mobile

Per 12 anni, dal 2001 al 2012 ha organizzato una corsa internazionale di Skyrace “Sentiero delle Grigne”
di 43 km. Per 5 anni è stata prova mondiale del calendario International Skyrunning Federation.
I GIOVANI
Di particolare interesse per il futuro è il programma escursionistico e alpinistico giovanile che è rivolto a
ragazzi/e dagli 8 ai 17 anni. Le attività giovanili arrivate al loro 15° anno raccolgono da 25 ad oltre 50
allievi per edizione. Il gruppo degli accompagnatori è qualificato con numerose figure addestrate
secondo il programma CAI AG.
Nel corso del 2014 si farà opera divulgative presso la Scuola primaria di Missaglia con il programma
“Vivere la Montagna”.
LA CULTURA
Inoltre organizza serate divulgative con alpinisti di fama internazionale quali Messner, Bonatti,Maestri,
Kammerlander,Valeruz, Manolo, Gogna , Mondinelli e molti altri.
Altre serate sono dedicate a svariati temi sportivi e sociali: presentazioni di libri e calendari, celebrazioni
di imprese nazionali e internazionali, temi quali ecologia, glaceologia, medicina, micologia, serate
musicali e teatrali, fotografia.

Dal 2008 organizza regolarmente nella propria sede corsi di alfabetizzazione informatica in un aula
appositamente allestita,con notevole partecipazione e concreta efficacia.
Regolarmente tiene un concorso fotografico, a votazione popolare, giunto ormai alla 29° edizione,
dedicato alla immagini della montagna e del suo ambiente.
L’AMBIENTE
Significativo l’impegno degli ultimo anni per la salvaguardia dell’ambiente, con il ripristino e la
manutenzione del “ Sentiero Naturalistico dei Roccoli”, la realizzazione del “Percorso Vita” e altre
opere sentieristiche, in accordo con l’Ente Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.
Nel 2006 ha realizzato e messo in opera una “Tavola di Orientamento” in vetta alla Grigna
Settentrionale, apprezzata per la sua utilità nell’aiutare ad identificare le montagne all’orizzonte alpino.
PUBBLICAZIONI e FORMAZIONE
Il CAI Missaglia pubblica annualmente un curato programma delle attività, diffuso nel territorio in circa
2000 copie.
Inoltre ha pubblicato libri almanacco che ripercorrono le principali attività del periodo e ha contribuito
al completamento e alla diffusione del libro “100 idee per respirare” scritto dal proprio presidente
Giacomo Scaccabarozzi, commercializzato in oltre 10000 copie
Nel 2008 ha realizzato il libro “ Tra le cime e il Cielo-I Diari Extraeuropei di Giacomo Scaccabarozzi”.
Aderisce alla scuola intersezionale “6Blec” che raccoglie e coordina le iniziative di formazione dei soci
di 5 sezioni CAI locali: Barzanò,Merate, Montevecchia, Missaglia e Rovagnate.
SOLIDARIETA’
Ha economicamente aiutato opere umanitarie e assistenziali sia in Italia che all’estero.
Citiamo:
o La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
o L’Istituto dei Tumori, Milano
o Organizzazione Mato Grosso
o Associazione “Le Cultures” , Lecco, per interventi in Niger
o Associazione S. Francesco, per opere assistenziali in Kenya
o Varie opere di solidarietà in America Latina ed Asia
o Numerose realtà e organizzazioni locali
LA SEDE
Nel periodo 2001/2003 insieme all’ANA Missaglia ha ideato e costruito la nuova Baita Alpina, che negli
anni seguenti è diventata centro di numerose attività sociali, sportive e ricreative di Missaglia.
E’ stata sede del GSA fino al febbraio 2011. In attesa di una sede definitiva, la Sezione CAI di Missaglia
ha ora riferimento in via I° maggio 41/a.
Il CAI Missaglia, al 31 / 12 / 2012 contava 301 soci iscritti di cui 32 ragazzi.

