
 

 Serata della montagna al Cinema-Teatro di S.Sebastiano con 
Annalisa Fioretti sulla sua esperienza di alpinismo e solidarietà 
per il Nepal. 

 
 Proiezione sull’esperienza di lavoro fatta in Perù da tre nostri 

soci. 
 
 Cinema all’aperto “La grande conquista” in collaborazione con 

A.N.A. di S.S. e S.A. 
 
 Proiezione dei film “Torneranno i prati” e “Soldato semplice” in 

collaborazione con l’A.N.A. di S.Sebastiano.  
 
 Proiezione in sede di due filmati, “Dolomiti 106 vette in 50 gior-

ni” e “Walter Bonatti con i muscoli, con il cuore, con la testa”. 
 
 Organizzazione, insieme alla Biblioteca Civica Felice Saleri e 

Prof. Biati, della visita culturale alle Pertiche. 

LE SERATE CULTURALI 

  
 Il programma escursionistico si è svolto regolarmente con lo svolgimento di tutte le gite programmate. 

Le gite ufficiali estive del 2015 svolte in auto sono state 11 con circa 410 partecipanti; 3 quelle in pul-
lman con circa 150. 

 
 Bisogna poi aggiungere anche le 4 gite sociali sulla neve (in pista, ciaspole e scialpinismo), la gita tu-

ristica al Monte Cengio-Asiago e Isola d’Elba, la gita famigliare al Montorfano, la biciclettata a Pe-
schiera, l’ottobrata, la gita di fine anno in Conche con un totale di altri 500 partecipanti circa. 

 
 Si sono svolte anche numerose gite non ufficiali, sia sulla neve (ciaspole e scialpinismo), sia escursio-

nistiche quasi tutte le settimane. 
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 L’attività è stata varia con vie alpinistiche di arrampicata e di scialpini-
smo.  

 

 Quattro giorni alle Calanques. 
 

 Sviluppo e gestione della nostra palestra di arrampicata indoor presso 
la sede. 

 

 Giornate di arrampicata con il Grest di S.Sebastiano e il Gruppo Eracle. 
 

 Serate tecniche di spiegazione a cura dei nostri soci istruttori. 
 

 Serate su preparazione gite invernali sulla neve, utilizzo artva, teoria e 
prova pratica. 

 

 Collaborazione di alcuni nostri soci alla Scuola Intersezionale di Alpini-
smo e Scialpinismo, gestione della palestra indoor e Soccorso Alpino. 

 

 Lavori di manutenzione sulla palestra all’aperto “Le Scale”. 

 

 Stampa del tredicesimo numero (2015) del giornale di Sezione “Il Ladino”. 
 

 Gite con la Cooperativa C.V.L. al Monte Besume (Valsabbia) e in Val Grande (Valcamonica). 
 

 Partecipazione alla manifestazione Estiva del Luglio Alpino dei Gruppi A.N.A. S.S. e S.A. 
 

 Partecipazione all’attività della Consulta Sociale e Consulta Culturale del Comune di Lumezzane. 
 

 Partecipazione alla Festa Annuale delle Associazioni della Consulta Sociale. 
 

 Partecipazione al Progetto Oro Verde in Valle (tra cui ripristino Percorso vita di Mosniga e festa 
dell’albero a S.Bernardo). 

 

 Partecipazione agli incontri del Coordinamento 3V e incontri con altre sezioni C.A.I. della Valtrompia. 
 

 Lavoro di manutenzione sui nostri sentieri e segnalazione di nuovi itinerari, ripristino con nuova se-
gnaletica. 

 

 Partecipazione della nostra Commissione Sentieri alla stesura della cartina n. 2 della Valtrompia e 
stampa dell’opuscolo “I sentieri di Lumezzane”. 

 

 Partecipazione ai Convegni delle Sezioni Lombarde C.A.I. di Malnate e Veduggio e Assemblea Nazio-
nale dei Delegati a Sanremo.  

 

 Gite sui nostri monti con le Scuole Primarie di 
S.Sebastiano e Grest di S.Sebastiano. 

 

 Festa dell’Arrampicata nella palestra indoor in occasione 
del Festival delle Alpi. 

 

 Festa di Natale presso la nostra Palestra. 
 

 Gestione della Biblioteca della Sezione. 
 

 Gestione del sito internet e del gruppo e-mail soci. 
 

 Gestione del tesseramento. 
 

 Assemblea Sociale annuale dei soci. 
 

 Elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018. 
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