
A tutti i soci della 
Sezione CAI di Valfurva

Valfurva  Gennaio 2013

RELAZIONE ATTIVITÁ CAI VALFURVA ANNO 2012

Come di consueto espongo a tutti i soci, in occasione dell’Assemblea annale del CAI, la relazione
illustrativa delle attività svolte dalla Sezione che ho l’onore di rappresentare. 
Purtroppo le molte attività che la Sezione propone ai soci, anche grazie all’impegno di tutto il
Consiglio Direttivo e di molti soci volenterosi di dare una mano, non trovano spesso una giusta
menzione nella presente esposizione.
Tuttavia molte attività, pur non citate dalla presente relazione, hanno trovato spazio sul nostro
sito istituzionale. 
Ricordo a tutti i presenti all’assemblea che questo strumento ci permette e permette a tutti i
soci CAI, di poter divulgare notizie, immagini e commenti sull’attività del CAI. E’ con questa
premessa che invito tutti i soci a collaborare per rendere la nostra Sezione più ricca facendo
pervenire in segreteria spunti, proposte, suggerimenti che il Consiglio Direttivo valuterà per la
concreta attuazione.

ATTIVITA’ PROPOSTE E REALIZZATE

1. Corsi di arrampicata sportiva in palestra di arrampicata per i ragazzi delle scuole elementari
e medie della Valfurva. I due corsi si sono tenuti nel mese di giugno 2012 e di dicembre
2012.

2. Palestra  arrampicata:  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  vie  attrezzate  e  del
locale, gestione e custodia da parte dei giovani del gruppo arrampicata  sportiva del CAI
Valfurva. Ottimo l’utilizzo da parte di soci e non soci. La palestra è stata utilizzata anche
da vari enti, dalle Guide Alpine dell’Alta Valtellina e da Soccorso Alpino per la realizzazione
di corsi di istruzione e di aggiornamento a tutti i livelli, da locali a nazionali. 
Nel corso del 2012 si è completata la sistemazione del locale boulder.

3. Collaborazione con l’U.S. Bormiese nella manifestazione “Bormiadi 2012”, in particolare per
la competizione di arrampicata che si è tenuta presso la nostra struttura. 

4. Realizzazione del programma sci alpinismo 2012.
Attività programmate: n° 1  giornata di sci  alpinismo in sicurezza,  in cui  esperte Guide
Alpine hanno insegnato le tecniche dello sci alpinismo e le nozioni basilari per la sicurezza
personale e del gruppo (ricerca con ARTVA, sonda e pala).
Sci  alpinismo al  chiaro di  luna  (n° 4 uscite  in Alta Valtellina); gita  con le ciaspole,  sci
alpinismo  alla  cima  rocca,etna  (sicilia),corno  di  s.colombano,tresero,vioz,  isole  Lofoten
(norvegia) Non inserite nel programma ufficiale si sono tenute varie uscite domenicali
da gennaio 2012 fino a maggio 2012.
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5. Organizzazione del 23° Raduno Internazionale di sci-alpinismo Ortles - Cevedale - dal 26
aprile al 29 aprile 2012. Ottima la partecipazione di componenti  nazionali e stranieri. Il
programma è stato osservato al completo così come proposto ai partecipanti.

6. Organizzazione della “giornata  nazionale dei  sentieri  2012”, con cui  il  CAI  Valfurva si  è
impegnato nella sistemazione del sentiero in zona SOLAZ –VAL D’ARDOF (Val Zebru’) Oltre 30
volontari hanno partecipato all’iniziativa.

7. Organizzazione di un corso di arrampicata, tenutosi nel mese di maggio 2012, per i ragazzi
della Bielorussia presenti in Alta Valtellina. 

8. Luglio 2012, organizzazione di una gita escursionistica con i ragazzi del CSE (Centro Socio
Educativo) di Valfurva e Livigno al ghiacciao della sforzellina (RIF. BERNI)

9. Realizzazione del programma escursionistico ed alpinistico estate 2012: 
si è tenuta una gita escursionistica con i ragazzi partecipanti ai corsi di arrampicata, alla
quale hanno partecipato anche i genitori dei partecipanti.
Gite escursionistiche ed alpinistiche proposte e realizzate:

      Escursioni e Vie Ferrate alle tre cime di lavaredo e tofane, monte storile, escursione al
chiaro di luna al monte scale,monte cevedale, cima rosa lago d’oro allo stelvio, passo e
corno dombastone, cima fopel livigno,monte due mani lecco.

10. Agosto  2012  proiezioni  di  documentari  e  serate  riguardanti  l’alpinismo,  la  natura  e
l’ambiente. Si sono tenute quattro serate presso l’Auditorium di S.Antonio Valfurva con la
partecipazione di noti alpinisti e autori. Fabio Meraldi e le Guide Alpine Alta Valtellina -
Marco Confortola con Li Osc’ da Forba – Giuliano Maresi e Alberto Benini  ricordano Casimiro
Ferrari – Davide Chiesa e il film North Face (eiger).

11. La  Sezione  ha  realizzato,  nel  corso  del  2012,  vari  filmati  e  DVD  dedicati  alle  attività
alpinistiche, escursionistiche e culturali del CAI Valfurva.

12. Partecipazione a numerosissime riunioni in Sede Centrale CAI, partecipazione al Convegno
delle  Sezioni  Lombarde,  partecipazione  a  numerosi  incontri  sul  tema:  alpinismo,  sci-
alpinismo, escursionismo, solidarietà sociale, handicap, scuole, ecc.

13. Partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento delle Sezioni Valtellinesi del CAI.
14. L’organizzazione  della  24°  Stravalfurva  2012  e  festa  sociale  del  CAI  2012  in  localita’

ORTAGIO con una grande partecipazione sia alla corsa e mtb che alla festa sociale.
15.  Collaborazione  con  l’associazione  Club Lombardia  Team  per  l’organizazione  della  Gran

Fondo Mountain Bike tenutasi in Alta Valtellina.
16. Partecipazione e collaborazione con U.S.  Bormiese  per l’organizzazione della 1000x1000

tenutasi a Bormio nel ottobre 2012.
17. Sistemazione e miglioramento itinerario sci alpinistico Sunny Valley a S.Caterina – con lo

scopo di poter effettuare salite di sci alpinismo nella stazione sciistica di S.Caterina senza
passare sulle piste da sci ed evitare in tal modo di incorrere in sanzioni.

18. Collaborazione  con  vari  enti  e  associazioni  sportive  e  turistiche  dell’Alta  Valtellina  per
iniziative legate a sport e turismo, varie le collaborazioni internazionali.

19. Nel corso del 2009 si è dato avvio alle attività per la realizzazione del nuovo sito internet
www.caialtavaltellina.it.  Nel  2012  l’intensa  attività  di  aggiornamento,  inserimento  di
iniziative ha comportato molto lavoro per la struttura amministrativa della Sezione al fine di
pubblicare documenti  ed informazioni utili ai  soci del CAI e a tutti i frequentatori della
montagna. Istituzione del sito face book   cai valfurva.

20. Collaborazione nell’organizzazione della manifestazione “LA MAGNIFICA TERRA” luglio 2012
21. Gli iscritti alla sezione CAI Valfurva alla data del 31/10/2012 sono 520.

Il Presidente
Luciano Bertolina


