
 CAI Malnate“Un successo d’altri tempi”  
 

Credo che non vi sia un titolo che possa rendere meglio, quanto vissuto  quest’anno con il corso di sci 

del CAI Malnate, svoltosi ai Piani di Bobbio (LC) nei giorni 27-29 dicembre 2010 e 02 gennaio 2011. 

Ormai per me e Fabrizio è il terzo anno che affianchiamo con deciso impegno i veterani Carlo & 

Enrico (Giona) nell’organizzazione della scuola sci. 

Perché di impegno effettivamente ce ne vuole molto, visto che siamo partiti a inizio ottobre nella 

selezione della località e poi nei successivi mesi abbiamo definito e strutturato nel dettaglio il corso, 

dall’impiantistica alla logistica, dalla ristorazione alla scuola sci con maestri federali. 

Certo che poi raggiungere i numeri di quest’anno ti senti pienamente ripagato di ogni sforzo, basti 

pensare che abbiamo gestito con l’aiuto e la collaborazione di tutti, ben 105 ragazzi della scuola sci, 

più 25 ragazzi e non della scuola di snowboard e per concludere 10 adulti della scuola sci per un totale 

di 140 corsisti che aggiunti agli accompagnatori ha permesso di completare 5 AUTOBUS  e 

altrettante auto per un totale di oltre 250 partecipanti ad ognuna delle tre date proposte. 

      
La “ciliegina sulla torta” l’ha fornita il meteo concedendoci tre giornate sempre ben soleggiate e 

addirittura miti, se si considera il periodo e la quota degli impianti, così da garantire una piacevole 

gita a tutti i partecipanti. 

Visto il consistente numero di adesioni, il sentimento più forte per noi “giovani” è stato quello di 

rivivere, attraverso i racconti dei veterani, i bei tempi passati dove da Malnate con i “Ramarri” del 

CAI partivano per le gite sulla neve ben 10 Bus (le auto non tutti le possedevano come oggi). 

Da qui il desiderio di riproporre il logo e lo spirito per gli anni futuri. 

Forte impulso l’ha dato senza ombra di dubbio l’impegno del gruppo famiglie del CAI Malnate che ha 

contribuito a trasmettere la voglia di montagna e di sci senza pensare alla competizione, ma 

privilegiando il desiderio di stare insieme e divertirsi tenendo sempre presente anche i costi e le 

esigenze di tutti. 

Per finire un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo nella 

buona riuscita del corso: 

• Gli amministrativi del Comune di Malnate solerti nelle risposte e nella divulgazione del corso. 

• I maestri federali dei Piani di Bobbio che si sono dimostrati preparati, cortesi e disponibili 

• I partecipanti alle gite sempre propositivi e cordiali con noi. 

• Tutti coloro che hanno saputo dedicare il loro tempo agli altri partecipanti. 

• La buona sorte e l’attenzione di tutti che ha permesso di evitare incidenti sulle piste di sci 
 

Arrivederci allora ai prossimi appuntamenti in programma !!! 
 

CAI MALNATE – Gruppo Sci & Famiglie - Enrico Lepore   


