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gusti e tutte le età, in una logica 
di avvicinamento allo sport, alla 
passeggiata in montagna come 
gita sociale. Invece di organizza-
re particolari celebrazioni per il 
55° di fondazione, abbiamo pre-
ferito consolidare i settori che 
animano da sempre il nostro 
gruppo, soprattutto dopo tre an-

ning in Val Gandino (15 maggio), 
gita alla Malga Lunga (21 mag-
gio), mountain bike nelle Orobie 
(5 giugno), escursione in Val di 
Las, in Valcanale (19 giugno). 
Con l’escursione al Monte Di-
sgrazia, il 2 e 3 luglio, prende il 
via il programma alpinistico 
estivo, articolato in sei appunta-
menti: a seguire, raduno di trail-
running sul Sentiero delle Oro-
bie (9 e 10 luglio), escursione sul 
Monte Aga (31 luglio), Ferrago-
sto in montagna con famiglie (15 
agosto), Moscato di Scanzo trail 
(4 settembre) e Ferrata della 
Porta di Presolana (18 settem-
bre). Previste, poi, per ottobre la 
castagnata e la presciistica; e per 
novembre la rassegna cinema-
tografica dei Film di Montagna. 

«In questi ultimi anni, sono 
nate nuove discipline sportive – 
continua il presidente Bellotti – 
Rispettando il nostro statuto, 
che intende “promuovere lo 
sport di montagna”, abbiamo 
aumentato le proposte di trail e 
running, discipline emergenti; e 
da quest’anno abbiamo inserito 
anche escursioni in mountain 
bike, sempre per rispondere alle 
richieste che provengono dal 
territorio. Inoltre, da due anni 
abbiamo preso in carico l’orga-
nizzazione del “Trail del Mosca-
to”».
Tiziano Piazza

nate molto strane, condizionate 
dalla pandemia. Un rilancio dei 
nostri valori, una ricostruzione 
dei rapporti fra i soci, un mag-
gior investimento sui giovani e 
le famiglie». Per la cronaca, il 
programma Gap 2022 parte con 
le gite invernali, il 20 febbraio, 
proprio a chiusura del corso di 
sci: agli Spiazzi di Boario-Gro-
mo, è in programma il 37° Tro-
feo «Benigni Terzo», una combi-
nata sci-alpinismo e slalom gi-
gante. A seguire, domenica 27 
febbraio, si svolgerà il 30° Tro-
feo Gap, altrimenti detto «Festa 
del Fondista», una gara di sci di 
fondo a squadre, con staffetta, 
con corredo di giochi sulla neve 
(destinazione da definire). A se-
guire, sci di fondo in Valle d’Ao-
sta (dal 4 al 7 marzo), sci-alpini-
smo alle Dolomiti di Fanes (19 e 
20 marzo), trail-running sull’al-
topiano di Selvino-Aviatico (20 
marzo). Il programma Gap 
2022, poi, prevede le tradiziona-
li «uscite» primaverili: escursio-
ne sulle Orobie (27 marzo), sci-
alpinismo in Val Formazza (2 e 3 
aprile), escursione sui luoghi 
della Grande Guerra e visita al 
Forte Punta Corbin, sulle Preal-
pi Vicentine, in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Scanzo-
rosciate (10 aprile), trekking di 
primavera (25 aprile), gita al Re-
segone (8 maggio), trail-run-

attività dal 1967 e che proprio 
quest’anno festeggia i 55 anni di 
fondazione, senza clamori o 
proclami, ma lanciando il pro-
gramma della nuova stagione 
2022, che sottolinea, nelle scelte 
delle proposte e delle mete, la 
valenza sociale e solidale che in 
questi anni di emergenza sani-
taria sta caratterizzando il soda-
lizio. «Il programma è partito 
proprio con il corso di sci alpino 
per ragazzi – spiega il presidente 
Fernando Bellotti –. Una propo-
sta che ha ricevuto in pochi gior-
ni il “sold out”, con 30 parteci-
panti, che si cimentano sugli sci 
per cinque domeniche consecu-
tive, fino al 20 febbraio, sulle pi-
ste degli Spiazzi di Gromo. È 
questo quello che vogliono i ra-
gazzi, e con loro le famiglie: mo-
menti di sport, ma anche occa-
sioni di incontro, di condivisio-
ne, di socializzazione, in un peri-
odo dove le relazioni si sono ra-
refatte. Sport per stare insieme, 
in amicizia e compagnia. Certo, 
anche noi proponiamo sci-alpi-

Sport di montagna
Si parte il 20.  Il presidente 

Fernando Bellotti: «Non 

faremo  eventi , meglio 

consolidare le nostre attività»  

Oltre 200 soci, amanti 
della montagna, dell’alpinismo, 
dell’arrampicata, ma soprattut-
to dello sci alpino e nordico, due 
discipline dello «sport bianco». 
Un gruppo sportivo che ha una 
lunga storia a Scanzorosciate, 
fatta di gite sociali, traversate in 
quota, «passeggiate di primave-
ra», camminate in estate. Non 
solo per alpinisti o arrampicato-
ri, ma anche per semplici escur-
sionisti, che impegnano parte 
del proprio tempo libero, so-
prattutto il fine settimana, per 
«uscite» in montagna, sulle Pre-
alpi Orobie, alla ricerca delle 
mete più interessanti e suggesti-
ve. Questo è il Gruppo Alpinisti-
co Presolana (Gap), uno dei so-
dalizi sportivi più attivi e dina-
mici in campo promozionale, in 

Gap Scanzo, tante escursioni
per festeggiare i 55 anni di vita

Il Gap di Scanzorosciate celebra quest’anno i 55 anni di attività

nismo per i senior, escursioni in 
quota di alto livello, “uscite” per 
alpinisti provetti, ma dalle fami-
glie emerge una richiesta di 
“sport per tutti”. Ecco, perché 
sono molte le gite per famiglie 
che abbiamo inserito in calen-
dario; passeggiate in montagna 
facilmente accessibili, per tutti i 

ANCHE A STEZZANO

Certificati anagrafici
scaricabili online

Anche a Stezzano, come ne-
gli altri comuni, è  possibile 
scaricare i certificati ana-
grafici online in maniera au-
tonoma e gratuita, per sé o 
per un componente della 
propria famiglia, senza biso-
gno di recarsi allo sportello. 
L’opportunità è stata messa 
in evidenza sul sito del Co-
mune.  Potranno essere sca-
ricati, anche in forma conte-
stuale, tra l’altro il certificato 
anagrafico di nascita, quello 
di matrimonio, di cittadi-
nanza, di esistenza in vita, di 
residenza, di stato civile, di 
stato di famiglia e di stato li-
bero.  Per farlo bisogna acce-
dere al portale https://
www.anpr.interno.it/ tra-
mite  la propria identità digi-
tale (Spid, Carta d’Identità 
Elettronica, Cns). Il servizio  
consente di vedere l’ante-
prima del documento per 
verificare la correttezza dei 
dati e di poterlo scaricare in 
formato pdf o riceverlo via 
mail. I certificati digitali so-
no esenti dal bollo fino al 31 
dicembre prossimo e hanno 
un validità di 3 mesi.

CURNO

Incontri di Felicittà
tra salute e musica

Il calendario degli incontri 
culturali di febbraio orga-
nizzati  da Felicittà, il centro 
polifunzionale di Curno, 
prevede   per oggi un incon-
tro formativo  su «Aderenza 
terapeutica – uso e conser-
vazione corretta dei farma-
ci»  a cura della dottoressa 
Cristina Invernizzi.  Inizio 
alle 15, nella sede di Felicittà 
(via IV Novembre, 23). Do-
menica 13 alle 15,30 all’audi-
torium Fabrizio  De Andrè  
sarà proiettata l’opera «La 
Carmen di Bizet». Servono 
Green pass rafforzato e ma-
scherina Ffp2. Per ulteriori 
informazioni  telefonare al 
numero 389.0604579 o alla 
sede di Felicittà.

Paladina
Montate nei giorni scorsi 

otto nuove attrezzature 

in acciaio. A fine 

mese  sarà tutto pronto

A fine febbraio verrà 
completato il percorso vita del 
«Funtani» che costeggia il fiume 
Brembo.  Lo comunica l’ammi-
nistrazione comunale di Paladi-
na con un post sui social del Co-
mune. 

Proprio nella parte iniziale 
verso sud - aggiunge l’ammini-
strazione comunale - partirà an-
che la nuova passerella ciclope-
donale che attraverserà il fiume 
collegando le sponde di Paladi-
na e Almenno San Bartolomeo.

L’amministrazione comuna-
le ha deciso di aderire anche ad 
un terzo progetto con il Gal 
(gruppo azione locale ) che si 
ringrazia per il contributo rice-
vuto. 

Si sono realizzate aree poliva-
lenti ed un percorso vita. 

Proprio nei giorni scorsi  sono 
state montate otto nuove attrez-
zature in acciaio verniciato. A 
breve verranno installate anche 
due bacheche per illustrare le fi-
nalità e le modalità di utilizzo 
degli attrezzi del percorso vita.

A lavori ultimati - conclude - 
si procederà  con l’ inaugurazio-
ne.

Il percorso vita
lungo il Brembo
ormai in fase 
di ultimazione

Il percorso vita lungo il Brembo


