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Due parole dal Presidente

La “Time poverty”.
Sono più di 10 anni che siamo ufficialmente in piena epoca della “Time
poverty” (traduco liberamente in “mancanza di tempo”). Un fenomeno sociale per
essere ottimisti, una sindrome ad essere realisti. Siamo “ricchi di denaro e
poveri di tempo” si diceva fino a poco tempo fa. Il lavoro, i doveri famigliari, gli
impegni sociali, gli spostamenti … il tempo di cui ciascuno può liberamente
disporre per sé stesso è sempre meno, limitatissimo!
Per quanto ci possiamo impegnare, per quanto siamo efficienti, per quanto ci organizziamo, ci
resta SEMPRE ogni giorno qualcosa di non fatto, qualcosa di incompiuto, per … mancanza di
tempo! E quello che paga il dazio è sempre lo spazio da dedicare a se stessi. Si perché il
rischio, no meglio la certezza, è quello di vivere la “vita degli altri” e non la propria. Vivere la vita
dei figli, quella dei nipoti, quella di tutte le persone con cui lavoriamo, quella degli amici.
Ma questo vale solo per chi lavora?
Neppure per sogno. Chiedete ad un amico pensionato quando avrà il primo momento libero a
disposizione. Ad andare bene vi parla della settimana successiva. E per le donne, se sono
mamme, oppure se sono nonne … la situazione non è certo migliore!
Oggi anche “grazie” a questa crisi, gli impegni (chi per cercare soluzioni più economiche per gli
acquisti, chi per aumentare il reddito …) sono ancor più serrati e pressanti, così da renderci
ANCORA più poveri di tempo e oggettivamente meno ricchi di denaro!
Ricette per uscirne? Non pervenute! Per quanto la si voglia tirare, la coperta risulta sempre
corta. Evito di scrivere banalità che si possono trovare facilmente su quei libri che sono in bella
esposizione vicino alle casse negli Autogrill dai titoli del tipo “Come risparmiare un ora al giorno”
oppure “Il mio giorno di 25 ore”.
Mi limito solo ad osservare che le cose tornano sempre ciclicamente e che della “Time poverty”
già se ne discuteva in epoca latina. Infatti Seneca ne ha persino scritto un’opera, il decimo libro
dei Dialoghi che è “De Brevitate Vitae”. Su Google trovate tutto! Vi consiglio di perderci 10
minuti, magari potete trovare qualcosa di interessante.
Riporto solo una frase:
“La vita, se la si sa impegnare (bene), è lunga … esigua è quella parte di vita che noi viviamo
(davvero). Tutto il resto dell’esistenza in realtà non è vita vera, ma solo tempo.”
Solo su questa frase potremmo parlare insieme per anni, per molto... “tempo”, appunto!
Un abbraccio a tutte ed a tutti.
Oscar

In copertina: 10 luglio 2010 in vetta al Gross-Grunhorn (foto Oscar)
Ultima di copertina: 29 maggio 2011, foto di gruppo allo Zucco di Manavello (foto Diego)
Hanno collaborato: Alfredo, Antonino, Carlo, Diego, Giovanni, Maria, Oscar.
Impaginazione ed ideazione grafica: Diego
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Mercoledì 25 Aprile

Passo del Fò m 1.248

Ritrovo: Passo del Fò
Tradizionale festa di apertura della
stagione escursionistica. Distribuzione
gratuita di pane e salame a tutti gli Ospiti.
Alle ore 11.15 la Santa Messa in ricordo dei
Soci scomparsi.

Sarà attivo il Punto per rinnovo
tessere GEFO ed informazioni sulle
attività.
La preparazione dei panini per tutti gli ospiti

 Domenica 13 Maggio
La costiera degli Olivi

Onno - Rif. Madonnina m 915

Partenza: ore 8.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate - Onno
Percorso: Onno (m 208), Conca di Crezzo (m 818), Rifugio-Ristorante Madonnina (m 915)
Dislivello: m 707
Tempo: ore 4.00 - 4.30 per il giro completo
Difficoltà: in salita alcuni tratti esposti sono resi sicuri da catene.
La prima parte del percorso sale
costeggiando lo strapiombante "Sasso di
Onno" per la ripida Via Dariga che offre ampi
panorami su tutto il ramo di Lecco ed il
complesso delle Grigne che si eleva
impetuoso proprio di fronte ad Onno.
Discesa per l’antica mulattiera per San
Giorgio che fino al secolo scorso era la
principale via di collegamento fra la
Valsassina e la pianura ed alternativa alla via
Ducale (ora Sentiero del Viandante).
Informazioni in sede

Onno e l’omonimo Sasso

Sabato 2 giugno 2012 GEFO parteciperà con un proprio punto espositivo alla
“Festa del Lago” che si terrà sul lungo lago di Olginate. Al gazebo si presenterà l’associazione
e le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclistiche e sciistiche.
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 Domenica 27 Maggio Rifugio
La pietra ollare della Valmalenco

Bosio m 2.086

Partenza: ore 7.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Sondrio, Chiesa Valmalenco, Primolo
Percorso: Primolo (m 1.274), Rif. Bosio (m 2.086), Chiesa Valmalenco (m 960)
Dislivello: m 812
Tempo: ore 6.00 - 6.30 per l’anello
Difficoltà: Facile
Sarà un viaggio nella storia e nel lavoro dei
cavatori di talco e pietra ollare che ci porterà
alla bellissima Alpe Airale dove sorge il Rif.
Bosio. Passeremo per cave, insediamenti ed
opere dell’ingegno dei valligiani.
Informazioni in sede. Da pianificare l’uso delle
auto per il ritorno a Primolo da Chiesa V.
Alpe Airale



Domenica 1 Luglio

Piz Languard m 3.261

Partenza: ore 7.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Chiavenna, P.so del Maloja, St. Moritz, Pontresina
Itinerario: Pontresina ((m 1.805), Alp Languard (m 2.302) con seggiovia, Chamanna Georgy
(m 3.175), vetta Piz Languard (m 3.261).
Dislivello: m 960
Tempo: salita ore 3.30 dall’Alp Languard
Difficoltà: Facile fino al rifugio, EE alla vetta
Il Piz Languard è posto al centro dell'Alta
Engadina e permette di godere di uno dei
panorami più belli dell'intero comprensorio.
Salendo si potrà contemplare l'imponente
parete Nord del Piz Palù con le cime di
Bellavista e la colata di ghiaccio del
Morterasch. In cima lo spettacolo vale la salita
e la fatica fatta, a 360° è un susseguirsi di
cime e ghiacciai senza soluzione di continuità
e a perdita d'occhio.
Informazioni in sede
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 Da Mercoledì 13 a Domenica 17 Giugno
La città vichinga capitale della verde Irlanda

Dublino

 Mercoledì: partenza alle 17.30 con il bus per aeroporto di Orio al Serio da Olginate, Scuole di
via Campagnola. Il volo parte alle 20.20 con arrivo a Dublino alle 21.55. Arrivo previsto in hotel
intorno alle 23.30.
 Giovedì: Giornata a disposizione per visitare la città. Il tour consigliato parte da O’Connell
Bridge e comprende il Trinity College, Grafton Street, passando davanti alla statua di Molly
Malone fino ad arrivare ai meravigliosi giardini di St. Stephen Green, dove ci si può rilassare in
riva al laghetto (tempo permettendo!). Dopo la pausa “verde” ci si può dirigere verso la St.
Patrick Cathedral per poi incamminarsi verso
la Christ Church Cathedral dove non perdetevi
la cripta e il tesoro. La meta successiva è il
Dublin Castle. La serata continua all’Ha’Penny
Bridge e nel quartiere di Temple Bar. Cena
libera.
 Venerdì: Partenza ore 8.30. Possibilità di
rimanere a Dublino o andare in treno a Bray,
nella Contea di Wicklow. Percorriamo un
particolare sentiero con grotte di
contrabbandieri e ponti pedonali sulla ferrovia.
Da qui la confusione della città è lontana, solo
il rumore del mare, la scogliera, una
Cattedrale di St. Patrick
vegetazione rigogliosa e una vista mozzafiato
sul mare!
 Sabato: Partenza ore 8.30. In treno a
Howth, una località incantevole, situata nella
baia di Dublino. Possibilità di fare trekking su
un sentiero lungo le scogliere per raggiungere
il punto più alto e ammirare stupendi panorami
sul villaggio. Possibilità di pranzare con un
saporito piattone di pesce in uno dei tanti pub
del porto (consigliato The Bloody Stream).
 Domenica: Ore 9.30 Visita guidata alla
Guinness Storehouse e tempo libero per il
pranzo. Ritrovo all’hotel alle 13 per prendere il
La “mitica”
bus per l’aeroporto. Il volo di rientro è alle 16.30. Arrivo previsto ad Olginate intorno alle 21.00.
 Costo: € 450,00 comprende bus per aeroporto, volo, 4 notti al Wynns Hotel 35 Lr. Abbey
Street, Dublin 1 Phone : +353 1 874 5131 con prima colazione, assicurazione viaggio.
 Prenotazione / Iscrizione: Posti esauriti
 Informazioni: Maria Pirola
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Sabato 7 - Domenica 8 Luglio

Aiguille de Rochefort m 4.001 “La cresta delle creste”
E' la cresta più elegante di tutte le Alpi, quasi ovunque stretta ed esposta, decorata in modo
impressionante dalle forme eleganti delle cornici, tali da offrire una interminabile serie di
magnifiche visioni. Una scala celeste in orizzontale, la “cresta delle creste”!
Difficoltà: AD. Neve e ghiaccio fino a 50°, con qualche passaggio di I e II grado.
Salita riservata ad alpinisti esperti ed allenati (indispensabile curriculum adeguato, che sarà
valutato dal responsabile).
 1° giorno Sabato, si arriva al rifugio
Partenza: ore 9.00 da P.za Vol. del Sangue
Accesso: Olginate - Aosta - Courmayeur
Arrivo: Rifugio Torino 3.372 m
Dislivello: nessuno, si arriva in funivia
 2° giorno Domenica, salita alla vetta e
ritorno
Partenza: Rifugio Torino
Cima: Aiguille de Rochefort 4001 m
Dislivello: circa 1050 m
Tempo: 8 - 10 ore

La cresta

Equipaggiamento: indumenti ed attrezzatura da alta montagna. Casco, imbrago, corda, piccozza
tecnica, ramponi.
Prenotazione: obbligatoria entro il 25 maggio Informazioni: Oscar Lambrughi
NB: terzo e ultimo tentativo. Se il tempo sarà clemente … bene. Altrimenti VVIC chiuso il discorso!

Tesseramento GEFO 2012
Vi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnovi.
Quota tessera Euro 10,00
P.za Roma 6 (primo piano) 23854 Olginate LC
Apertura: martedì e venerdì non festivi dalle 21.00 alle 22.30
Tel. 333 9187101
info@gefo.it
www.gefo.it
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Martedì 17 - Mercoledì 18 Luglio

Rifugio Fanes m 2.060 - Sasso della Croce m 2.908
Partenza: ore 6.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate - Bolzano - Uscita Bressanone - bivio Val Badia - Longega San Vigilio di Marebbe - parcheggio Rif. Pederù
 1° giorno: Rif. Pederù - Rif. Fanes
Tempo previsto ore 2.00
Dislivello m 550
Pernottamento con prima colazione
 2° giorno: Rif. Fanes - Forcella della Croce
e ritorno al Rif. Fanes
Tempo previsto ore 5.30 - 6.00
Dislivello m 838
Dal Rifugio Fanes alle auto ore 1.30
Il Sasso della Croce

Informazioni: Alfredo Aldeghi, Carlo Pirola

Prenotazione: fino ad esaurimento dei 30 posti disponili e comunque entro e non oltre l’8
giugno, caparra all'iscrizione € 10,00



Sabato 8 Settembre

Isola Palmaria

Partenza: con bus ore 6.00 Posteggio palestra Comunale in Via Campagnola
Accesso: Olginate, La Spezia, Portovenere, traghetto verso l’isola
Itinerario: dalla loc. Terrizzo percorso ad anello sul perimetro dell’isola
Tempo: ore 2.00 Difficoltà: turistico
L'isola Palmaria, l'unica isola abitata della
Liguria, si trova di fronte all'antico borgo di
Portovenere e forma un piccolo arcipelago
che comprende l'isolotto del Tino e del
Tinetto. L'isola Palmaria è inserita nel Parco
Naturale Regionale di Portovenere che dal
1997 è stato dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio
Costo: € 25,00 per bus, traghetto escluso.
Informazioni in sede
7 Notiziario 2012

Il caratteristico profilo di Palmaria
La Passione, la Montagna, Insieme

Proposte 2012



Sabato 15 - Domenica 16 Settembre

Pizzo Painale m 3.248
Rifugio GEFO m 1.210 in Val Fontana
Partenza: sabato ore 6.30 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Ponte in Valtellina, Rif. GEFO, Rif. ANA Ponte V.na
Intinerario: Rif. ANA Ponte (m 1.400) , Alpe Vicima (m 2.128), Pizzo Painale da SE (m 3.248)
Dislivello: m 1.850 alla vetta
Tempo: ore 5.30 salita, ore 10.30 totale (discesa dalla stessa via)
Difficoltà: alpinistica PD – su traccia, passaggi su roccia e ghiaccio, richiede allenamento.
Dalla vetta il paesaggio è maestoso ed emozionante in tutte le direzioni. Guardandosi attorno si
vedono un’infinità di vette: Rosa, Bianco, Cervino, Disgrazia, Tremogge, Bernina, Palù, Scalino,
Ortles, Cevedale, Gran Zebrù, Combolo, Coca, Scais, Redorta e Diavolo, oltre a quasi tutte le
cime della Val Fontana.
Alla sera al Rifugio GEFO “cudegot e fasoi”.
Disponibilità al Rif. GEFO 30 posti. Informazioni in sede

Il Pizzo Painale e la Val Painale dalla vetta del Pizzo Scalino



Giovedì 11 - Venerdì 12 Ottobre

Gara di bocce

Iscrizioni in sede dal 4 al 7 ottobre, alle ore 21.30 formazione delle coppie per sorteggio.



Sabato 20 Ottobre

Cena sociale

Valtellina, Franciacorta o … Stiamo scegliendo per voi il TOP! Info su www.gefo.it ed in sede.
Partenza: ore 18.15 Piazzale di Via Campagnola (Palestra Comunale)
Prezzo: costo da definire comprensivo del bus fino ad esaurimento dei 54 posti disponibili
Informazioni: Maria Pirola Prenotazione: obbligatoria entro il 12 Ottobre, saldo all'iscrizione
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I vincitori del Torneo Bocce 2011

Cena sociale 2011 alla “Villa Calini”
in Franciacorta
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GEFO Sci & Snowboard
GEFO organizzerà i corsi di Sci e Snowboard secondo lo standard FISI (Federazione Italiana
Sport Invernali) per principianti e perfezionamento nei mesi di gennaio e febbraio 2013.
Bambini ed adulti potranno imparare e migliorare il proprio stile sfruttando le rinnovate piste dei
Piani di Bobbio. Il corso è tenuto dai Maestri di Sci e Snowboard di Bobbio ed è articolato su 5
sabati ed 1 domenica. Maggiori dettagli in sede da novembre 2012 oppure su www.gefo.it
Direttrice corsi: Maria Pirola
Immagini dai corsi 2012, vedile tutte su www.gefo.it
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GEFO Mountain Bike

Novità 2012

GEFO da quest’anno è affiliata
alla
Federazione
Ciclistica
Italiana FCI e partecipa all’attività
agonistica Mountain Bike nelle
categorie Master con un gruppo
agguerrito di atleti con il nick
name “GEFO Drink Team MTB”.
Nel 2012 la nostra
parteciperà
alla
Lombardia Overland.

squadra
Coppa

Chiunque
fosse
interessato
all’attività
agonistica
o
semplicemente
a
quella
escursionistica, per passare una
piacevole giornata in bicicletta,
contatti la sede o il referente del
gruppo:
Davide Bosco

bosco21@aol.it
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25-04
Passo del
Fò

22-05
Otto della
scala dei
Pizzi

29-05
Zucco di
Manavello
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12-06 M.te Legnone
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23-26 giugno 2011 BARCELLONA
In genere i ringraziamenti si fanno a fine articolo; io
vorrei sovvertire questa scaletta. Forse sembra
ovvio dire certe cose ma credo che ogni tanto sia
giusto dirle. La classica vacanza di 4 giorni che la
GEFO ogni anno organizza è una vacanza garantita
ma ogni tanto bisogna dire grazie agli organizzatori
che ci hanno fatto godere di cose nuove, non ci
hanno fatto soffrire per problemi organizzativi ed
hanno scelto con cura
la sistemazione e la
ristorazione. Inoltre vorrei farmi carico del pensiero
degli organizzatori dicendo un grazie ai partecipanti
perché si può organizzare bene ma la riuscita di una
vacanza necessita della collaborazione di chi
partecipa. Dopo i ringraziamenti (non sviolinate!!!)
commenterei brevemente la vacanza iniziata in
notturna e … finita in mattinata. Siamo partiti alle ore 24 di mercoledì e ci siamo fermati per la bella
colazione GEFO in Spagna alle porte di Barcellona (altrimenti non è una vacanza GEFO!). Nel primo
pomeriggio siamo arrivati al nostro albergo con piscina ed ognuno si è dedicato a quello che più gradiva. La
mattina successiva è stata visitata la parte storica della città con degna conclusione alla Sagrada Familia!
Costruzione unica nel suo genere anche se ancora incompiuta per esigenze … di soldi ma, anche se non
completa, è uno spettacolo unico. Il giorno successivo abbiamo visitato Montserrat e fatto una bella
escursione a piedi. La sera, sontuosa conclusione
culinaria, per lasciare un buon sapore alla nostra
bocca in modo che la lunga giornata del rientro
fosse alleviata da dolci ricordi. Grazie a tutti e …
aspettiamo la prossima.
Antonino
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Turismo, trekking,
relax e …
a Barcellona e
Montserrat.
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Alla Sagrada Familia
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L’attività 2011
Cascata di Cenghen

Rif. Cederna

Rif. Nicola

San Calimero
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GEFO convenzioni
GEFO ha stipulato per tutti gli iscritti alcune convenzioni con negozi di particolare interesse.
 Con DF Sport Specialist (Sirtori - Barzanò) compilando il modulo per la Tessera Vantaggi
Prestige ed indicando come codice società di appartenenza 298, riceverete sconti e promozioni
con la raccolta punti.
 Con Sole, Vista, Sport (ottico in Pescate Via Roma 51) sconto del 15% per tutti i soci GEFO .
 Con Conti Cicli (tutto per la bici in Nibionno Via Parini 5) sconto del 5% per tutti i soci GEFO .

Consiglio GEFO
Consiglieri per il biennio 2011-2012: Aldeghi Alfredo, Bonacina Giovanni (Vanni), Bonfanti
Gianfranco, Castelli Adriano, Castelli Ombretta, Colombo Cristiano, Lambrughi Oscar, Manenti
Antonino, Marini Nicolò, Pirola Carlo, Pirola Maria, Redaelli Diego, Sala Giovanni.
Le cariche attuali sono:


Presidente, Lambrughi Oscar



Vice Presidente, Redaelli Diego



Segretario, Manenti Antonino



Tesoriere, Pirola Maria

I Consiglieri per il biennio 2011 - 2012
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Rifugio GEFO m 1.210, Sant’Antonio in Val Fontana
Il Rifugio GEFO è situato nella splendida Val
Fontana, una delle ultime valli rimaste
pressoché intatte e selvagge della Valtellina.
E' raggiungibile in poco più di un’ora di auto
da Olginate. Il Rifugio è in uso esclusivo ai
soci GEFO ed è punto di partenza per
numerose escursioni e dispone di circa 30
posti letto. Per l'utilizzo della struttura è
necessario prenotare per tempo in sede,
Tutti i soci in regola con il tesseramento 2012
possono utilizzare la struttura seguendo le
norme esposte.
Prezzi pernottamento
tutto l’anno Euro 8,00
Il Rifugio GEFO

Sede GEFO
La nostra sede è situata a Olginate in Piazza Roma al civico 6, primo piano.
Vi aspettiamo il martedì e il venerdì dalle
21.00 alle 22.30 per una serata in compagnia,
per darvi tutte le informazioni sulle attività
programmate e per i rinnovi tessere 2012.
In sede è attivo un collegamento WiFi ad
Internet e sono disponibili numerose guide e
pubblicazioni sulle nostre montagne.
Tel. 333 9187101

info@gefo.it

La sede GEFO

GEFO Social
www.facebook.com/pages/GEFO-Gruppo-Escursionisti-Falchi-Olginatesi

direttamente da
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