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La Passione, la Montagna, Insieme

Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi

Breve vademecum
per mariti ritardatari
L’occasione quest’anno del 50esimo di fondazione del GEFO mi ha portato
a riflettere sul trascorrere del tempo e sul suo significato. Da sempre
l’uomo si interroga su: “Che cosa è il tempo? Come definirlo
correttamente? Il tempo è lineare o ciclico?”
Domande alle quali ancor oggi è conclamata l’impossibilità di avere delle risposte certe e definitive.
Su un fronte, il tempo è dibattuto in furenti discussioni filosofiche, sull’altro è da sempre un parametro
fondamentale che permette l’esistenza stessa di molte equazioni e formule fisiche, che hanno permesso
all’uomo di comprendere cos’è il mondo e la realtà che lo circonda.
Ma il tempo resta una grande sfida aperta tra filosofi e i fisici, come vedremo qui di seguito ripercorrendo
solo alcune tra le tappe più significative.
Già nell’antica Grecia il tema fu aspramente dibattuto da Parmenide, Zenone, Platone e poi Aristotele
che intuì che quello che chiamiamo “tempo” è il solo modo di tenere conto di come si muovono le cose,
secondo un “prima” e un “dopo” in cui è fondamentale il concetto di spazio.
Sant’Agostino, ha poi influenzato in modo significativo per secoli la cultura universale definendo il
tempo come un concetto che sfugge dalle mani dell’uomo e che prima della creazione dell’uomo, il
tempo non esisteva. Celebre la sua frase: “Io so che cosa è il tempo, ma quando me lo chiedono non so
spiegarlo”.
E’ il filosofo tedesco Immanuel Kant in pieno illuminismo a dare un importante contributo alla ricerca
filosofica sul concetto del tempo, che definisce come la forma fondamentale della nostra esperienza
interiore: il tempo, dunque, assume una forte accezione soggettiva.
Ma con queste sue tesi Kant entra in contrapposizione con Newton che definiva spazio e tempo come
“gli organi di senso di Dio”, dunque oggettivi e infiniti.
Si arriva comunque per la fisica, a definire il tempo come la dimensione nella quale si concepisce e si
misura il trascorrere degli eventi: considerando una distinzione tra passato, presente e futuro.

E’ Albert Einstein all’inizio del ‘900 con la sua teoria della relatività che imprime una rivoluzione
impressionante al concetto di tempo dichiarando che tra “passato” e “futuro” non c’è soltanto un
effimero presente, ma molto di più (cosa sia non è dato a sapersi). Con diversi esempi, celebri quelle dei
2 gemelli o quella dei 2 orologi, dimostra che il concetto di “un determinato istante di tempo” non esiste,
perché questo non è condiviso (non è lo stesso) nell’universo.
Quasi in contemporanea all’affermarsi della teoria della relatività le cose si fanno ancor più confuse e
molto più complicate! Grazie al genio di diversi fisici, tra cui lo stesso Einstein, vengono prima gettate e
poi sviluppate le basi della meccanica quantistica, che è l’altra chiave con cui ancor oggi cerchiamo di
comprendere come funzionano le cose sia sulla terra che nell’universo; tutto bene? No di certo … perché
la concezione del tempo tra le due teorie, è molto diversa, o meglio è contrapposta!
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Si giunge così ai giorni nostri, dove viene partorita da un gruppo di scienziati, tra cui Carlo Rovelli e Lee
Smolin, la teoria del Loop Quantum Gravity (LQG) in cui si sostiene che semplicemente il tempo ... non
esiste!
Perché, come dice Carlo Rovelli “il concetto di tempo, dopo che abbiamo capito che dipende dalle cose
che accadono, che si mescola con lo spazio, che è soggetto alle fluttuazioni quantistiche eccetera, diventa
qualcosa che non c’entra più con la nostra intuizione semplice di tempo, e tutto sommato diventa un
concetto inutile”.
Ovviamente questo non significa che nel nostro quotidiano non esiste più il tempo ma piuttosto che
quando si analizzano le strutture dell’universo o dell’infinitamente piccolo il tempo non è più un concetto
utile da considerarsi.
Quindi il tempo va considerato solo rispetto allo scorrere della nostra vita ma non fa parte del “come
funziona l’universo” (!) dove oggetti e fenomeni si muovono senza che un tempo assoluto li scandisca e
li ordini.
Se da una parte dobbiamo prendere atto che nell’universo non esiste più il “tempo assoluto”, quello
relativo gode di ottima salute, ed è proprio grazie al “tempo relativo” (legato alla nostra esperienza di
vita) che mi induce a sottolineare che i 50 anni trascorsi nella vita del GEFO sono veramente un grande
traguardo molto significativo, ma di questo avremo occasione e … tempo per parlarne ad ottobre
quando lo festeggeremo insieme!
Comunque a me resta un dubbio atroce: la bottiglia di Chateau de Beaucastel Hommage a J.P 2012 che
ho a riposare in cantina la posso stappare oppure deve invecchiare ancora ed è bene aspettare ancora un
po’ di… TEMPO?!
Lambrughi Oscar
Un piccolo consiglio:
potrete efficacemente utilizzare quanto riportato in questo mio breve scritto (ovvero che il tempo è
un concetto che non esiste più!) come base alle argomentazioni con vostra moglie o il vostro moroso,
la prossima volta che arriverete a casa in ritardo o ad un appuntamento …

Tesseramento GEFO 2015
vi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnovi
quota tessera Euro 10,00
P.za Roma 6 (primo piano)

23854 Olginate (LC)

martedì e venerdì non festivi dalle 21.00 alle 22.00
Tel. 3339187101

info@gefo.it

www.gefo.it

Con il prossimo anno 2016 i rinnovi standard andranno
effettuati entro il 31 marzo.
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Programma attività 2015
Sabato 25 Aprile Passo del Fò m 1.248
Partenza: ore 8.00 Piazzale Funivia per i Piani
d’Erna
Dislivello: m 680 Tempo: ore 2

Difficoltà: E

Festa di apertura della stagione.
Pane e salame per tutti gli Ospiti. Alle ore 11.15
Santa Messa in ricordo dei Soci scomparsi.
Sarà possibile rinnovare le tessere GEFO e
ricevere tutte le informazioni sulle attività 2015.

25 aprile 2014, la Santa Messa

Domenica 10 Maggio Vetta Sighignola m 1.320
Il Balcone d’Italia e il Belvedere del Piazzale dell’Amore
Partenza: ore 7.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Como, Argegno, Lanzo d’Intelvi
Percorso: Lanzo d’Intelvi (m 950), Vetta Sighignola (m 1.320)
Dislivello: m 400
Tempo: ore 4.00 per il giro completo

Difficoltà: T, E

Dall’estremità sud-ovest del paese di Lanzo d’Intelvi parte una passeggiata tra i boschi col
segnavia n. 8. Si risale la Val Grosena si aggirano le pendici del Monte Greggio fino ad
incrociare la rotabile, si prosegue su essa fino alla Sighignola dove ci “sporgeremo” dal balcone
per goderci lo spettacolo del sottostante lago. Prima di abbandonare Lanzo d’Intelvi, non
mancheremo di sostare al Belvedere del Piazzale dell’Amore dal quale godremo di un’altra
prospettiva del Lago di Lugano.

Panorama dal Balcone d’Italia
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Domenica 24 Maggio Monte Tesoro m 1.432
Partenza: ore 8.30 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Valcava
Percorso: Passo di Valcava (m 1.340) vetta Monte Tesoro (m 1.432)
Dislivello: m 90
Tempo: ore 1 salita
Difficoltà: E

Tutti i Soci in vetta a spegnere le prime 50 candeline di GEFO

La MAGLIETTA SPECIALE del 50°
in REGALO a tutti i partecipanti
Uscita dedicata ai Soci di tutte le età per festeggiare il compleanno in cima ad una vetta di casa.
Seguendo il sentiero 571 DOL si percorre tra prati e roccette la dorsale che porta al Pizzo con
quota m 1.400, si scende sull’opposto versante e si risalgono le pendici del Tesoro.

Martedì 2 Giugno
Festa del Lago
GEFO parteciperà con un proprio
punto espositivo alla “Festa del
Lago” che si terrà sul lungo lago
di Olginate.
GEFO presenterà l’associazione e
le attività alpinistiche,
escursionistiche, ciclistiche e
sciistiche.
Il gazebo GEFO 2014
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Sabato 6 giugno
Porto Venere e l’isola di Palmaria
Wow!! Si torna al mare
Partenza: ore 5.30 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, La Spezia con bus gran turismo, Isola Palmaria con battello
Itinerario: Periplo dell’Isola di Palmaria, visita a Porto Venere
Dislivello: m 200
Tempo: anello 3,5 ore
Difficoltà: T, E, secondo lo stato
dei sentieri
Prenotazione obbligatoria entro il
22 maggio, posti limitati.
Costo: bus e battello € 35
Sentiero con diversi gradi di
difficoltà con saliscendi da
affrontare opportunamente
equipaggiati. Porre particolare
attenzione nella discesa verso
Cala Pozzale e lungo la falesia
meridionale verso San Pietro.
Sosta a Porto Venere prima del
rientro a La Spezia.
Vista dall’Isola

Scala delle difficoltà Escursionistiche, Certificazione attrezzature CE-EN
T
Turistico

E
Escursionistico

EE
Escursionisti Esperti

EEA
Escursionisti Esperti
con Attrezzatura

Certificazione
Attrezzature
Ferrata CE - EN
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Itinerari su strada, mulattiera o sentiero evidente e ben marcato; dislivello non
superiore ai 1000 metri; elementare equipaggiamento da gita.
Itinerari più lunghi e non sempre su sentieri evidenti, possono comprendere tratti
senza tracce o zone rocciose più ripide con passaggi in genere non molto esposti, a
volte anche attrezzati; equipaggiamento adeguato, da montagna.
Itinerari che possono richiedere anche facile arrampicata su roccia, con problemi
d’esposizione, passaggi su nevai ed in generale l’attraversamento di zone impervie;
equipaggiamento adeguato anche alla sicurezza individuale.
Itinerari su vie ferrate o percorsi alpinistici attrezzati, dove la frequenza delle
attrezzature, l’impegno fisico richiesto e la notevole esposizione rendono necessario
l’uso di attrezzature per l’autoassicurazione e l’eventuale assicurazione reciproca.
Caschetto da alpinismo norma EN12492. Imbracatura norma EN12277. Cordino da
8 mm, norma EN564 (anello di servizio). Moschettoni del tipo K norma EN12275.
Set da ferrata completo a Y norma EN958. (CE conforme esigenza, EN euro norma)

50 anni di Montagna Insieme

Domenica 21 giugno
Piz Mezdi m 2.992 e Piz da l'Ova Cotschna
Tutta l’Engadina ai nostri piedi
Partenza: ore 6.30 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Chiavenna, Passo del Maloja, St.Moritz Bad parcheggio in riva al Lago
di St.Moritz di fianco alla chiesetta di St.Karl.
Itinerario: St.Moritz Bad (Parco giochi via Tegiatscha), bivio (m 2606), Piz Mezdi (m 2.992),
bivio, Lej da l'Ova Cotschna, Piz da l'Ova Cotschna (m 2.716), bivio (m 2606), St. Moritz Bad
Dislivello: m 1.330
Tempo: 6 ore andata e ritorno
Difficoltà: EE

Il Mezdi è la seconda cima della lunga dorsale che separa la Val Roseg dall'Engadina vera e
propria, mentre il Piz da l'Ova Cotschna è una cima minore che rimane più a nord della dorsale
principale ed offre una veduta davvero unica e spettacolare su tutti i laghi del fondovalle
engadinese.
Seguendo il sentiero per i due Piz una volta usciti dal bosco il panorama sul Lago di St. Moritz e
sulle cime dall'altra parte della vallata (Nair, Ot, Padella, etc) si fa davvero fantastico. Al bivio di
quota 2606 m (1 h 45) i sentieri per i due pizzi di dividono: a destra Ova Cotschna e a sinistra
Mezdi. Si prende a sinistra dove l'ambiente si fa più severo e camminando tra sfasciumi e facili
roccette si raggiunge l'ampio pianoro di vetta del Piz Mezdi (ore 2.45).
Per lo stesso sentiero si scende fino al bivio a quota 2606 e si prende ora la deviazione per
l'altra cima passando dal bellissimo Lej da l'Ova Cotschna (3 h 30), circondato da altri laghetti,
quindi si raggiunge la sommità del Piz da l'Ova Cotschna (ore 3.45), straordinario balcone
panoramico sui laghi engadinesi. Ritorno per il percorso dell'andata.

Panorama serale dal Piz Mezdì
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Da Giovedì 25 a Domenica 28 Giugno
Istanbul
La porta d’Oriente!
Istanbul è la città capoluogo della provincia omonima ed il principale centro industriale,
finanziario e culturale della Turchia. Con una popolazione di 13.854.740 abitanti è il centro
municipale più popoloso d'Europa.

 Giovedì: Partenza alle 03.00 con il bus per aeroporto Malpensa da Olginate, Scuole di
via Campagnola. Il volo parte alle 06.45 con arrivo a Istanbul alle 10.35. Trasferimento con
autobus privato all’hotel Nel pomeriggio sistemazione nelle camere e tempo libero a
disposizione per iniziare a visitare la città.
 Venerdì: Ore 9.00 Visita guidata di 3 ore. Pomeriggio e sera liberi.
 Sabato: Partenza ore 8.00. Il modo migliore per apprezzare la sponda occidentale e
la sponda orientale del Bosforo è quella di imbarcarsi su uno dei tanti traghetti che solcano le
sue azzurre acque. La nostra proposta è quella di salire su un traghetto di linea con cui si ha la
possibilità di scendere e ripartire con la corsa successiva per visitare i posti intermedi. La
crociera può durare da circa due ore a tutta la giornata, in base alle fermate che si vogliono fare
su entrambe le sponde del Bosforo.

Skyline e mezza luna
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 Domenica: Intera giornata a disposizione per continuare la visita della città.
Ritrovo all’hotel alle ore 17,30 per il trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro è alle 20.45.
Arrivo previsto ad Olginate intorno alle 00.30.
 Costo: € 570,00 (in camera doppia)
comprende trasferimenti da/per aeroporto in Italia e ad Istanbul, volo, 3 notti al Dark Hill Hotel
(4 star) con prima colazione, visita guidata di 3 ore a Istanbul, assicurazione medica,
bagaglio, assicurazione annullamento.
 Prenotazione / Iscrizione: Posti esauriti.

 Informazioni: Maria Pirola

 Informazioni: Venerdì 5 giugno alle ore 21 in sede GEFO ci sarà la serata dedicata a
“ISTANBUL” Condivideremo un po’ di informazioni su come sfruttare al meglio il tempo a nostra
disposizione per visitare la città e, vi saranno fornite informazioni su itinerari, trasporti e ristoranti.
Tutti gli iscritti sono invitati vivamente a partecipare!

Topkapi Sarayi
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Pugnale
del Sultano

Gran Bazar di Istanbul

Venerdì 3, Sabato 4 Luglio Monte Cervino m 4.476
Il più nobile scoglio d’Europa
E’ la montagna delle montagne! La montagna delle meraviglie. Unico, inconfondibile!
Il monte “vanesio” che fa bella mostra di sé da ogni dove.
A 150 anni dalla prima conquista da parte di Edward Whymper il GEFO rende omaggio a questa
grande impresa.
Salita riservata ad alpinisti esperti, ben allenati e con curriculum.
Le date sono indicative, si parte solo con una finestra di bel tempo garantita.
Difficoltà: EEA - AR - IV - D Percorso prevalentemente su roccia con passaggi fino al IV.
L´impegno maggiore, soprattutto mentale, lo si sosterrà nella lunga e delicata discesa dalla vetta a Cervinia.

Attrezzatura: indumenti da alta montagna, casco, imbraco, corda, piccozza, ramponi, rinvii.
 Primo giorno - venerdì 3 - Si arriva al rifugio Carrel
Partenza: ore 3,00 Piazza Volontari del Sangue (Olginate) direzione Cervinia
Arrivo: Capanna Carrel m 3.835
Dislivello: m 1.835 (partenza da quota m 2.000)
Tempo: ore 4.30 - 5.00 ore
 Secondo giorno - sabato 4 - Salita alla vetta e rientro a casa
Partenza: Capanna Carrel m 3.835 Arrivo: vetta Cervino m 4.476
Dislivello: m 700
Tempo: ore 5 - 6 ore
Prenotazione: obbligatoria

Informazioni: Oscar Lambrughi

La sua inconfondibile sagoma
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Sabato 19, Domenica 20 Settembre
Rifugio GEFO in Val Fontana
Val di Togno - Rifugio De Dosso m 2.119
Partenza: sabato ore 6.00 P.za Volontari del Sangue
Accesso: Olginate, Sondrio, Arquino, Rifugio Val di Togno su carrozzabile con pedaggio
Intinerario: Rifugio Val di Togno (m 1.317) , Rifugio De Dosso (m 2.119)
Dislivello: m 802
Difficoltà: E, EE
Tempo: ore 3 ore
Qual è l’identikit della valle candidata ad
essere un luogo perfetto per il convegno di
forze malefiche? Deve trattarsi di una valle
nascosta, piuttosto ombrosa, dall’aspetto
desolato, ma non remota, né lontana dai
grandi centri abitati, perché, si sa, le forze
del male amano insidiare gli uomini, e non
desiderano, quindi, trovare dimora troppo
lontano da loro. Una valle con queste
caratteristiche esiste ed è la Val di Togno,
appartata, brulla e misteriosa a non molta
distanza da Sondrio.

Alla sera al Rifugio GEFO “cudegot e fasoi”.
Disponibilità al Rif. GEFO 25 posti.
Informazioni e prenotazioni in sede.

Gite GEFO: Vivere la Montagna
consapevolmente
L’andare in montagna genera da sempre molteplici sentimenti quali divertimento,
emozioni, passione e quanto di più profondo l’animo umano può gustare. Andarci in
modo consapevole significa conoscerla, rispettarla ed avere coscienza dei propri limiti.
La cronaca quotidiana ci ricorda che questa esperienza non è mai esente da rischi.
Le attività proposte dal Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi (in seguito
GEFO) sono scelte, preparate nel miglior modo possibile e sono riservate ai Soci in
regola con il tesseramento corrente. La partecipazione di un Socio ad un’attività
equivale a dichiarare a GEFO in modo esplicito e formale che sono consapevoli
del rischio intrinseco all’attività stessa e che sono opportunamente preparati ed
attrezzati per affrontare l’uscita a cui partecipano.
In particolare i SOCI MAGGIORENNI ed i Genitori, o chi facente le veci, per i SOCI
MINORENNI, dichiarano a GEFO l’Accettazione dei Rischi descritta in seguito:
(segue…)
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… Segue da pagina precedente ...

1) di aver letto, compreso ed accettato il Programma Attività 2015 e la relativa Informativa
Generale sui Rischi e di essere a conoscenza dei rischi prevedibili inerenti all’attività proposta.
2) di aver scelto di partecipare al programma proposto di propria libera iniziativa e sotto la
propria responsabilità. Per i genitori, o chi facente le veci, del minore, di averlo fatto partecipare
ed accompagnato sotto la propria responsabilità.
3) di aver compreso ed accettato che, nonostante l’impegno di GEFO a garantire ai partecipanti
la massima sicurezza ragionevolmente possibile, esistono dei rischi residui che non potranno
essere eliminati e che anzi fanno parte dell’attività stessa.
4) di accettare ed assumere consapevolmente detti rischi residui, citati in via esemplificativa ma
non esaustiva, nell’Informativa ed ogni altro rischio che si potrebbe presentare durante il
programma di attività.
5) di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per partecipare al programma proposto, di
non essere sotto l’effetto di alcool o stupefacenti o farmaci particolari o di malattie o terapie o
altre condizioni di salute che possano in qualche modo compromettere la propria sicurezza e/o
degli altri partecipanti e/o dello staff GEFO e/o obbligare e modifiche sostanziali del programma
di attività.
6) di essere in grado di percorrere senza problemi le diverse tipologie di itinerari che, in via
esemplificativa ma non esaustiva, possono essere:
a) Itinerario su stradine, mulattiere o sentieri
b) Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, pietraie …),
segnalati con vernice od ometti che possono svolgersi anche in ambienti innevati e che
richiedono un’attrezzatura adeguata all’escursionismo ed una sufficiente capacità di
orientamento ed allenamento
c) Itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà o tracce di sentiero su terreno che
può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, pendii innevati,
singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Percorsi che
possono presentare tratti attrezzati, che richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente
alpino, orientamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, preparazione fisica, allenamento ed
attrezzatura adeguata
d) Itinerari con percorsi attrezzati (o vie ferrate) che richiedono l’uso dei dispositivi di
autoassicurazione marchiati CE - EN
7) di farsi carico del controllo preventivo delle proprie attrezzature personali, sotto l’aspetto della
funzionalità e sicurezza e di utilizzare attrezzature omologate e certificate che in via
esemplificativa ma non esaustiva possono essere caschetto, set da ferrata, ramponi, piccozza,
corde, cordini, imbragatura, moschettoni, discensori.
8) di voler osservare durante il programma di attività, tutte le disposizioni impartite dallo staff
GEFO oltre alle norme specifiche e quelle generali applicabili per legge.
9) di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni da me provocati durante
l’attività a persone terze o cose.
10) di manlevare GEFO, il Consiglio Direttivo, i suoi collaboratori e fornitori da ogni
responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni (anche causati da terzi) che dovessero
derivare dalla partecipazione al programma.
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Rischio
Ritardi,
cadute,
ipotermia.

Cadute.

Ritardi,
cadute.

Ritardi,
bivacco
forzato.

Pericolo
Meteo
Sfavorevole.

Fondo
bagnato,
innevato.

Partecipante con
difficoltà
tecniche.

Perdita
dell’itinerario.

Partenza anticipata.
Breve training.
Selezione partecipanti. Scelta di
itinerari alternativi.
Consultazione
guide e mappe,
studio dell’itinerario.

Breve training.
Calzature ed
attrezzature idonee.

Prevenzione
Consultazione
bollettini meteo.
Partenza anticipata.
Calzature idonee.

Kit di primo soccorso.
Supervisione diretta.
Ritorno anticipato.
Telefono cellulare
per comunicazioni.
Disponibilità itinerario alternativo per
rientro.
Abbigliamento
idoneo per sosta
notturna.

Controllo
Kit di primo
soccorso.
Calzature idonee,
abbigliamento
impermeabile.
Kit di primo
soccorso.

Team leader,
Staff,
Partecipante.

Team leader,
Staff

Team leader,
Staff.

Responsabile
Team leader.
Partecipante.

Le emergenze ordinarie, ovvero eventi senza danni alle persone come per
esempio: ritardi, cadute, errori di itinerario, cattivo tempo, partecipante in
difficoltà, comportano tipologie di intervento già incluse nella valutazione dei
rischi della normale operatività e sulle quali lo staff è stato istruito.

La pratica dell’escursionismo, del trekking e dell’alpinismo estivo ed invernale in
generale implica l’accettazione dei rischi che, se ignorati, possono causare danni
a persone o cose, infortuni anche gravi e persino letali. Il controllo dei rischi da
parte di GEFO è basato sulla migliore conoscenza delle discipline e prassi del
settore. Ciò assicura tra l’altro che la scelta delle attività si fatta nel miglior modo
possibile e nel caso di utilizzo di attrezzature GEFO, queste siano certificate. I
rischi relativi all’attività sono stati identificati e valutati da GEFO; sono descritti in
sintesi nella seguente tabella di Valutazione dei Rischi. Ulteriori eventuali rischi,
relativi al specifici programmi, saranno valutati e comunicati ai partecipanti prima
e/o durante l’attività. Nonostante la migliore gestione dei rischi, restano dei rischi
residui inevitabili ed in parte o del tutto imprevedibili, che fanno parte ineludibile
dell’attività stessa e di cui GEFO non può avere ragionevolmente alcun controllo.
Quanto sopra esposto è soggetto a rivalutazione ed aggiornamento continui
basati su: esperienze acquisite durante le attività, osservazioni da parte dei
partecipanti, controlli delle attrezzature, analisi di eventuali problemi occorsi,
raccomandazioni di esperti, etc. Gli aggiornamenti ancora non presenti nel
documento saranno comunicati ai partecipanti prima dell’inizio del programma e
eventualmente inclusi in un documento successivo. GEFO dispone la verifica del
sistema di gestione dei rischi su base annuale, incorporando tra l’altro le
rivalutazioni e gli aggiornamenti sopra menzionati.

Procedure di emergenza straordinaria
Il Team Leader stabilisce le azioni da intraprendere ed assegna i ruoli delle
persone presenti con il supporto dello Staff. La gestione dell’emergenza avviene
secondo le fasi seguenti:
1) Valutazione della situazione: si stabilisce quante persone sono infortunate e
per ogni infortunato, dopo una sommaria analisi, si decide se è o meno in
condizioni di continuare l’attività.
1a) Se l’infortunato è in grado di continuare: si fa una valutazione più
precisa intervenendo con una semplice medicazione se è il caso.
1b) Se l’infortunato non è in grado di continuare: si fa una valutazione più
precisa intervenendo secondo necessità (medicazione, riparo, idratazione). Il
Team Leader può anche decidere di non intervenire, secondo la situazione, e di
chiamare subito i soccorsi organizzati (chiamata di emergenza al 112 o simili). Se
non ci fosse copertura della telefonia il Team Leader delegherà una persona
dello staff a raggiungere una zona di copertura o fino al punto più vicino per una
chiamata con telefonia da rete fissa. Un’altra persona dello staff può proseguire
con le persone illese per assicurare il rientro utilizzando eventualmente percorsi
alternativi. In ogni caso si comunicherà l’accaduto a GEFO.
La procedura prosegue come al punto 2).
2) Il Team Leader, salvo decisioni contrarie giustificate, resta sempre con la
persona infortunata in attesa dei soccorsi. In caso di mancato arrivo dei soccorsi i
n giornata verrà predisposto un bivacco di fortuna oppure, se possibile, si tenterà
di raggiungere un rifugio. Il Team Leader dispone di un kit di base di
sopravvivenza (cibo, bevanda, coperta di allumina).
3) Durante le varie fasi di cui ai punti precedenti, i parenti dell’infortunato
potranno restare in comunicazione con GEFO.
4) Le spese di soccorso e di assistenza sanitaria sono a cura e carico
dell’infortunato.
5) Per uscite specifiche, in relazione a particolarità dell’itinerario, alle condizioni
metereologiche e del terreno ed alla tipologia dei partecipanti o altre condizioni
stabilite da GEFO, la presente procedura potrà essere integrata con altre
disposizioni che i partecipanti riceveranno in tempo utile.

Piano di emergenza

Informativa Generale sui Rischi

13

dammi il
cinque
5 per 1000 a GEFO
GEFO è un associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini
sportivi dal CONI e svolge una rilevante attività di interesse
sociale.
Con l’assegnazione al GEFO del tuo 5 per mille contribuirai a sostenere
la nostra attività. Ci aiuterai a migliorare l’organizzazione dei corsi di sci
e snowboard, sosterrai la squadra di mountain bike e ci permetterai di
aumentare le proposte ed iniziative sportive e sul territorio.
Sulla tua dichiarazione dei redditi firma per l’assegnazione del 5x1000 a
GEFO indicando il CODICE FISCALE:

83012130130

Nome Cognome
83012130130
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Sabato 24 Ottobre 2015

Festa dei 50 anni GEFO
 Ore

10,00 Cronoscalata Mountainbike

Sul percorso Olginate - Consonno gli atleti della
squadra GEFO “butteranno giù un dente!”

 Ore

18.30 SERATA DI GALA E CENA

Premiazioni atleti e soci, sorprese e proiezione audiovisivo
sui 50 anni GEFO.
Cena per tutti i Soci presso il salone delle feste dell’Oratorio di Olginate.

Dettagli ed iscrizioni in sede
Prenotazione obbligatoria

1965 -2015
50 anni
di Montagna Insieme
“Le grandi montagne hanno il valore
degli uomini che le salgono, altrimenti
non sarebbero altro che un cumulo di sassi.“
Walter Bonatti
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GEFO Sci & Snowboard
GEFO organizzerà i corsi di Sci e Snowboard secondo lo standard FISI (Federazione
Italiana Sport Invernali) per bambini ed adulti, principianti e perfezionamento nei mesi di gennaio
e febbraio 2016 (46° Corso Sci, 19° Corso Snowboard).
Il corso è tenuto dai Maestri di Sci e Snowboard dei Piani di Bobbio ed è articolato su 5 sabati
ed 1 domenica.
Maggiori dettagli in sede da novembre 2015 oppure su www.gefo.it

Corsi 2015 scarica tutte le foto da www.gefo.it
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Trofeo Mezzalama
2015

Trofeo Mezzalama ovvero la maratona dei ghiacciai con gli sci da alpinismo che supera in più
occasioni i 4.000 metri ed implica difficoltà di tipo alpinistico.
È una gara-evento essendo la prova di scialpinismo più alta delle Alpi, supera la vetta del
Castore (m 4226) e il Passo del Naso dei Lyskamm (m 4150). È la gara più classica perché nata
nel 1933 ed il trofeo è sempre rimasto fedele all’autentico sci-avventura dei pionieri che, allora
come oggi, affronta l’alta montagna senza alcun aiuto meccanico, il vero fuoripista sia in salita
che in discesa.

In occasione del 50° di fondazione, una squadra di sci alpinisti
GEFO parteciperà alla gara il 25 aprile 2015.
I nostri tre atleti formeranno la squadra GEFO che affronterà il tracciato di 45 km con dislivello in
salita di m 3.430, in discesa m 2.867.

I componenti della squadra GEFO

Corti Maurizio
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Gattinoni Andrea

GEFO “Drink Team” Mountain Bike
GEFO è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana FCI e partecipa all’attività agonistica
Mountain Bike nelle categorie Elite Sport e Master con un gruppo agguerrito di atleti con
nick name “GEFO Drink Team MTB”.
Nel 2015 la nostra squadra parteciperà a numerose gare ed alla Coppa Lombardia Overland in
combinata ad Orobie Cup con 50 atleti.
PARTECIPA ANCHE TU!
Se sei interessato all’attività agonistica o semplicemente a quella escursionistica, contatta la
sede o il referente del gruppo Davide Bosco via e-mail bosco21@aol.it

Granfondo Laigueglia 2015, Diego, Aldo, Fabio, Giovanni, Gianluigi

Davide si alimenta alla Dolomiti Super Bike
Fabio alla Dolomiti Super Bike
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Dario all’arrivo della Dolomiti Super Bike

L’accurata preparazione pre-stagionale

I partecipanti alla Dolomiti Superbike 2014
Budello, Dunga, Bosco, Bobo e Gamba

Paolo alla Dolomiti Super Bike

Giovanni alla Dolomiti Super Bike
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Bobo
Aldo

Estratto dal Programma gare 2015
Sabato 2 maggio Rocky Mountain BIKE Marathon Campionato Europeo
Partenza ed arrivo a Riva del Garda, 2500 atleti da 30 paesi. Percorsi da 28 a 94 km con dislivelli da 700 a
3800 m.

Sabato 30 maggio - mercoledì 3 giugno Rally di Romagna corsa a tappe
5 tappe sull’Appennino Romagnolo per complessivi 300 km e 8200 m di dislivello.

Sabato 6 giugno Ortler Bike Marathon prima edizione
Una sfida alle spalle dell’Ortles, partenza ed arrivo a Glorenza. Percorsi di 51 e 90 km con dislivelli di 1600 e
3000 m.

Sabato 27 giugno Südtirol Sellaronda Hero Campionato Mondiale
La maratona di mountain bike più dura del mondo, partenza ed arrivo a Selva Gardena. Percorsi di 60 e 87
km con dislivelli di 3400 e 4700 m.

Sabato 11 luglio Dolomiti Superbike
Una gara leggendaria tra le Alpi, 4000 partecipanti da 34 nazioni. Percorsi di 60 e 119 km con dislivelli di
1688 e 3822 m.

Domenica 26 luglio Alta Valtellina Bike Marathon
Un percorso d’alta montagna, partenza ed arrivo a Rasin Isolaccia. Percorsi di 52 e 86 km con dislivelli di
1860 e 3100 m.

Domenica 30 agosto Maratona Ciclistica Ötztaler gara su strada
5000 partecipanti, partenza ed arrivo a Solden. Percorso di 238 km con dislivello di 5500 m.

Domenica 6 settembre Marathon Bike della Brianza
24° edizione partenza ed arrivo a Casatenovo. Percorsi di 48 e 67 km con dislivelli di 980 e 1960 m.

Domenica 13 settembre Val di Fassa Bike Volvo Cup Coppa del Mondo MTB
UCI MTB Marathon World Series, partenza ed arrivo a Moena. Percorsi di 33, 45 e 68 km con dislivelli di
960, 1760 e 2960 m.
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GEFO Memory Book 2014
25 aprile Passo del Fò

11 maggio Sasso San Martino
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11 maggio Sasso San Martino

25 maggio Panoramica Casaccia - Soglio
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8 giugno Veleso - Monte San Primo
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8 giugno
Monte San Primo
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19 - 22 giugno Alsazia
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19 - 22 giugno Alsazia
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16 - 19 luglio Alta Via di Neves
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14 settembre Monte Forbici
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16 e 30 aprile Attività Formativa
Scuola dell’Infanzia di Olginate

21 - 29 giugno
Olginate Sport in Festa
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GEFO, quando tutto ebbe inizio ...

1965 Valcava

1967 verso il Rifugio Gianetti
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1970 primo corso sci

1971 squadra di calcio
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GEFO news dall’Associazione
Consiglio GEFO 2015 - 2016
Consiglieri per il biennio 2015 - 2016: Aldeghi Alfredo, Bonacina Giovanni (Vanni), Bosco
Davide, Castelli Adriano, Castelli Ombretta, Colombo Cristiano, Conti Roberto, Lambrughi
Oscar, Manenti Antonino, Milesi Giancarlo, Pirola Carlo, Pirola Maria, Redaelli Diego, Sala
Giovanni. Le cariche sociali sono:
Presidente, Lambrughi Oscar
Vice Presidente, Redaelli Diego

Segretario, Pirola Maria

I Consiglieri per il biennio 2015- 2016, da sinistra seduti: Alfredo, Cristiano, Diego, Oscar, Maria, Carlo
Da sinistra in piedi: Adriano, Vanni, Davide, Giancarlo, Giovanni, Antonino, Ombretta

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

direttamente da
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Rifugio GEFO Sant’Antonio in Val Fontana m 1.210
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 d’auto da Olginate.
Il Rifugio è in uso esclusivo ai soci
GEFO ed è punto di partenza per
numerose escursioni e dispone di circa
25 posti letto. Per l'utilizzo della struttura
è necessario prenotare per tempo in
sede,
Tutti i soci in regola con il
tesseramento 2015 possono utilizzare
la struttura seguendo e rispettando le
norme esposte.

Prezzi pernottamento
tutto l’anno Euro 10,00

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 .
In sede è attivo un collegamento wifi e
sono disponibili numerose guide e
pubblicazioni sulle nostre montagne.
Tel. 3339187101

La sede GEFO

info@gefo.it
www.gefo.it
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Convenzioni GEFO
GEFO ha stipulato per tutti i Soci in regola col rinnovo 2015 le seguenti
interessanti convenzioni:

Negozi Mountain Store
Olginate e Cremeno
La tessera GEFO vale come tessera fedeltà per sconti e promozioni.

Corti Ottica & Foto
Via Sant’Agnese 7/9 Olginate (LC)
La tessera GEFO vale per ottenere:
10% di sconto su sviluppo e stampa
12% di sconto su occhiali da vista
20% di sconto su occhiali da sole

Palestra New Body & Mind
Via XXV Aprile 14 Olginate (LC)
La tessera GEFO vale per ottenere il 20% di sconto sugli ingressi.

Nuovo Abbigliamento GEFO
Quest’anno saranno realizzati nuovi capi di abbigliamento: magliette e giubbini
tecnici. Sulla pagina facebook verrà “postato” l’avviso appena disponibili.
Pubblicazione a cura della Redazione GEFO
In copertina:
14 settembre 2014 vetta del Monte delle Forbici e foto di gruppo GEFO anni ‘60
Ultima di copertina:
25 maggio 2014, foto di gruppo per sosta pranzo durante la Panoramica Casaccia - Soglio
Hanno collaborato:
Davide, Diego, Giovanni, Maria, Oscar
Impaginazione ed ideazione grafica: Diego
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www.gefo.it

