
  

 

NOTIZIARIO MARZO 2012 
 

 

Cari amici, 
siamo al termine, o quasi, della stagione invernale, 
quest’anno non particolarmente ricca di neve almeno 
dalla “nostra parte” delle Alpi e siamo quindi 
all’inizio della stagione escursionistica vera e propria 
di cui vi anticipiamo il programma piu’ oltre in questo 
Notiziario. La Primavera è anche il periodo per i 
tradizionali ritrovi con l’assemblea annuale dei soci e 
con il pranzo sociale: per entrambi questi 
appuntamenti seguono  maggiori informazioni. 
E’ tutt’ora in corso la campagna tesseramenti per il 
2012 e a tal proposito vogliamo sollecitare tutti i soci 
in ritardo con il rinnovo a presentarsi sollecitamente 
in sede per provvedere.   
Vi lascio quindi con le informazioni dettagliate di 
questo Notiziario e vi invito come sempre a venirci a 
trovare in sede il Venerdi’ sera. 
 Un saluto a tutti, 

il vostro Presidente, Matteo 
 

Tesseramento 2012 
 

Vi ricordiamo una volta di piu’ che le coperture 
assicurative garantite con l’iscrizione al CAI scadranno il 
31 Marzo. Invitiamo quindi chi ancora non avesse 
rinnovato la propria adesione a farlo sollecitamente, per 
non perdere il diritto a quanto segue : 

1. Coperture assicurative per Soccorso Alpino in tutta 
Europa, Responsabilità Civile in caso di attività 
sociali e Infortuni, pure in caso di attività sociali; 

2. 12 numeri della Rivista del C.A.I. che da 
quest’anno si intitola :”Montagne 360°”;  

3. Accesso alla nostra sede ed all’uso di materiali e 
pubblicazioni, oltre che alla partecipazione alle 
attività da noi proposte; 

4. Svariati numeri del nostro Notiziario sezionale; 
Vi chiediamo, come sempre, la cortesia di presentarvi in 
sede per l’iscrizione, alle quote piu’ avanti riportate, 
onde poter verificare la validità dei vostri dati anagrafici 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Soci ordinari : € 42,00  
Soci famigliari : € 23,00  
Soci giovani : € 17,00 (nati dal ’95 in poi) 
Nuovi soci : €   6,00  per la tessera + quota socio 
Raddoppio massimali polizza infortuni :  € 4,00 
 

 

Martedi’ 27/3 : proiezione 

 
Proseguendo quella che è ormai diventata una 
costante ed un motivo di soddisfazione per la nostra 

sezione, Martedi 27 Marzo alle ore 21:15 presso la 
nostra sede presenteremo il filmato del 1985 della 
cineteca CAI : La parete nord delle Grandes Jorasses 
 

 
 

All’inizio degli anni 30 la parete nord delle Grandes 
Jorasses rimane ancora uno dei grossi problemi non 
risolti delle Alpi. Molti tentativi, anche tragici, vanno a 
vuoto finchè nel 1934 quattro cordate 
contemporaneamente tentano la conquista . Date le 
condizioni del tempo, ben presto 3 delle 4 cordate, 
quella Francese formata da Charlet e Robert Gréloz, 
quella Italiana di Chabod e Gervasutti e quella Austrica 
desistono e solo la cordata Tedesca di Rudy Peters e 
Haringer prosegue, ma fallisce la conquista ed 
Haringer ci rimette la vita. Peters vincerà le Grandes 
Jorasses nel 1935 , ma il film mostra le vicende del 
fallito tentativo del 1934. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



  
 

 

 Assemblea dei soci  
 

Vi aspettiamo all’Assemblea Sociale che si terrà 
Venerdì 30 Marzo alle ore 21.00 presso la nostra sede 
per trattare il seguente ordine del giorno :  

 Approvazione bilancio consuntivo 2011  

 Approvazione bilancio preventivo 2012  

 Presentazione programma attività 2012 
Non perdete l’opportunità di partecipare a questo 
importante momento di vita associativa. 
 
 

 

 

Progr. escursionistico 2012 
 

1/4    :  Montorfano (794 mt.) da Mergozzo (sentiero  
Cadorna) 

15/4  : Gita intersezionale in Liguria 

29/4  : Forte di Orino (1137 mt.) da Gavirate 

1/5     : Monte Massone (2161 mt.) da Alpe Loccia  
(1107 mt.) in Val Strona 

13/5   : Cima della Trosa (1869 mt.) -CH- da Monte Brè    

27/5   : Monte Cobernas (2578 mt.) da Alpe Devero  
(1630 mt.) 

2/6     : Pizzo Uccello (2718 mt.) da S. Bernardino 
 (1629mt.) -CH- 

10/6   : Pizzo Pioltone (2610 mt.) da S. Bernardo  
(1628 mt.)  Val Bognanco 

24/6   : Cima Sasso (1916 mt.) da Cicogna (750 mt.)  
 Val Grande 

1-8/7  : Settimana alpinistica da definire 

21-22/7 : Corno Bianco (3320 mt.) Val Vogna (Valsesia) 

5/8      : Pizzo di Claro (2727mt.) da alpe Stabweder  
(1948 mt.)  da Arvigo Val Calanca -CH- 

2/9      : Lago della Vecchia (1872 mt.) da Piedicavallo  
(1030 mt.) Valle del Cervo -BI- 

16/9    : Pizzo dell'Uomo (2663 mt.) dal Passo  
Lucomagno (1915 mt.) -CH- 

29-30/9 : Val Grande (da definire) 

7/10    : Gita intersezionale della 7 Laghi (da definire) 

28/10  : Monte Mars, (2600 mt.) da Oropa Sport 1890 

11/11  : Denti della Vecchia (1400 mt.) da Cimadera 
 (1050mt.) Val Colla –CH- 

25/11  : Monte Martica (1032 mt.) dalla Rasa (500 mt.) 

 

Le caratteristiche tecniche di ciascuna gite e le 
informazioni logistiche saranno pubblicate per tempo 
sui nostri Notiziari e sul nostro sito Internet. 
 

Pranzo sociale  
 

Siete tutti invitati al nostro pranzo sociale che 
quest’anno si terrà, con qualsiasi condizione di tempo, 
Domenica 15 Aprile presso il ristorante panoramico 
del Poggio Sant’Elsa, sopra Laveno. L’uso della 
cabinovia è compreso nel costo del pranzo. Chi volesse 
potrà anche salire a piedi da Vararo.  E’ indispensabile 
la prenotazione, telefonando a Silvana 333/5335946, 
oppure a Carlo 349/7505782 oppure al numero CAI 
348/8442089. 
 

 

Notizie spicciole 

 

 Ricordatevi sempre di consultare il nostro sito 
Internet www.caigavirate.it per informazioni 
aggiornate 

 

       

 

        

http://www.caigavirate.it/

