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Cara socia, gentile socio, 
ecco gli appuntamenti dell’estate: 
 
SABATO 28 E DOMENICA 29 GIUGNO 
E’ in programma l’ormai tradizionale Gir di Sant, percorso a passo lento con soste per 
ristoro e meditazione, lungo le tappe delle costruzioni religiose poste sulla cintura del 
Monte Cornizzolo. Un itinerario naturalistico, storico e di sacralità che parte sabato alle 
18.30 dal piazzale della Chiesa di Civate e si conclude domenica con la S.Messa alle 10.30 a 
S.Pietro al Monte 
 
SABATO 5 LUGLIO 
Ritrovo alle ore 15 a S.Tomaso per la proiezione delle foto della Settimana escursionistica 

2014 e una merenda in compagnia di tutti i partecipanti e degli accompagnatori.  
 
DOMENICA 13 LUGLIO 
Gita al Diavolezza e celebrazione della S.Messa in occasione del 25° anniversario della 
scomparsa di Angelo Anghileri e Giuseppe Rusconi. 

La partenza è prevista alle 6.30 dal Piazzale del Mercato a Valmadrera con mezzi propri. 
La salita al Rifugio Diavolezza potrà essere effettuata a piedi o in funivia (costo A/R 34 
franchi, sconto 10% per gruppi di 10+ persone). 

Alle 13 si terrà la S.Messa  

Possibilità di ascensione al Pizzo Palù nella mattina del 13 luglio: in questo caso partenza 
sabato 12 e pernottamento presso il rifugio Diavolezza. Per informazioni rivolgersi in sede 
OSA 

 
CAMPEGGIO ESTIVO 
Si terrà dal 20 LUGLIO AL 17 AGOSTO a Pinzolo, comune della provincia di Trento, 

nell'alta Val Rendena, a 785 metri di quota, 
circondato dai gruppi di Brenta, Adamello e 
Presanella.   
 
Per il soggiorno è obbligatoria la prenotazione 
da effettuarsi entro e non oltre martedì 15 
luglio. 
Ringraziamo fin d’ora i soci che volessero dare 
la loro disponibilità nelle attività di montaggio 
e/o smontaggio del campeggio; possono 
comunicarlo direttamente in sede OSA. Per 

informazioni, prezzi e iscrizioni rivolgersi in sede OSA, referente Laura Valsecchi. 
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TURNI ESTIVI RISTORO S.TOMASO 
Anche quest’anno la società vuole garantire l’apertura del ristoro di San Tomaso, la 

domenica e il mercoledì, durante il mese di agosto. Essendo in concomitanza con i 
soggiorni estivi (campeggio e settimana a S.Fosca), non sarà possibile mantenere i normali 
turni di servizio. Per questo siamo alla ricerca di volontari disponibili  per uno o più giorni 
di apertura (domeniche e mercoledì dal 3 al 31 agosto).  
Rivolgersi al proprio caposervizio o in sede O.S.A. a Carlo Rusconi (Celsi) 
 
 
DAL 23 AL 30  AGOSTO SETTIMANA A S. FOSCA 
Si svolgerà presso S.Fosca di Cadore (Belluno) la settimana di soggiorno per tutti gli 
escursionisti  che vogliono chiudere l’estate con una breve vacanza in montagna.  
Le iscrizioni per i soci Osa si ricevono a partire da martedì 1 luglio. Per tutti gli altri sono 
aperte da martedì 8 luglio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in sede OSA, 
referente Giuseppe Piloni. 
 
 
7 SETTEMBRE GITA G.F. 
Il Gruppo Femminile organizza la sua gita annuale in Val Verzasca (Svizzera) 

Partenza alle ore 6.00 dal piazzale del mercato di 
Valmadrera. Possibilità di percorrere il sentiero della Val 
Verzasca costeggiando il fiume oppure passeggiata sul lago 
di Locarno. 
Il costo è di 17 euro. 
Per ulteriori informazioni e dettagli rivolgersi a Giovanna 
(0341-200136) o Gigia (0341-580179). Seguirà volantino.  
 

 
 
Buone vacanze a tutti!!! 


