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NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Il 27 novembre, a soli 58 anni, è venuto a mancare ai suoi 
cari, ai suoi amici e a noi soci della Sottosezione CAI di 
Varano Borghi, il nostro Reggente Mario Zanelli.  

Noi tutti lo ricordiamo come una persona intelligente, sensibile, 
sempre disponibile e amichevole con tutti. 

Ha retto la Sottosezione per molti anni con impegno e passione, 
ci ha dato tanto e per noi resterà sempre un esempio da seguire. 
 

Ciao Mario!  
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Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

venerdì 21 Dicembre 

Presso la nostra sede in 
Via A. De Gasperi n° 7, Varano B. 

avrà luogo la consueta 

L’appuntamento è fissato alle ore 21,00. Insieme ricorderemo le 

attività svolte nell’anno 2012 ammirando le foto scattate per 

l’occasione dai nostri Soci; a completamento della serata il taglio del 

panettone, un brindisi e lo scambio degli auguri. 

Il Consiglio della Sottosezione coglie l’’occasione per 

ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 

buona riuscita del programma Anno 2012 e per 

formulare a tutti i Soci e Famigliari i migliori  
 

Auguri di Buon Natale  

e di un Felice 2013  

Concerto del “Coro Valtinella” 
mercoledì 26 Dicembre 

Forte di Orino (1139) 

Con inizio alle ore 10,00 gli amici del “Coro Val 

Tinella” si esibiranno al Forte di Orino nel 

Tradizionale concerto di Santo Stefano.  

 

L’itinerario e il programma dell’escursione al Forte 

verranno stabiliti durante la Serata in Famiglia. 

 

Escursione in notturna a Vararo (757) 

“Ammazzapanettone” 
mercoledì 26 Dicembre 

Questa escursione, denominata 
“Ammazzapanettone”, è una ”classica” 
della Sezione di Laveno che 
magistralmente la organizza da diversi 
anni, e anche quest’anno intendiamo  
riproporla.  
Escursione: alle ore 16.45, dal 
parcheggio del porto di Laveno, si prende 
la strada che porta alla funivia, dove nelle 
vicinanze si dirama il sentiero che porta 
alla chiesetta di Vararo. Qui la Sezione di 
Laveno ci riscalderà con un gran falò, il vin 
brulè, salamini caldi e una bella compagnia 
faranno da contorno. 
 
Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi in 
sede. 

Tesseramento 2013 

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.it 
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Dal mese di Dicembre 2012 sarà possibile effettuare il 

rinnovo della tessera per l’anno 2013 e l’ammissione dei 

Nuovi Soci. Le quote stabilite dalla Sezione sono : 

- Soci Ordinari:  € 42,00 

- Soci Familiari: € 23,00 

- Soci Giovani:  € 17,00 (nati dal ’96 in poi) 

- Nuovi Soci    : € 6,00 tessera + quota socio 

- raddoppio massimali polizza  infortuni: € 4,00 

 
Novità: i “soci giovani” che si iscriveranno per il primo anno alla sezione 

non dovranno pagare la quota associativa, ma solo l’importo di € 6,00 per 

la tessera. 

Nuovo Consiglio Direttivo 

E’ entrato a fare parte del Consiglio il Socio 

Siro Parola mentre Giampaolo Monciardini è 

stato eletto nuovo Reggente della 

Sottosezione. Diamo il benvenuto a Siro e ad 

entrambi auguriamo buon lavoro. 

  

Pertanto il nuovo Consiglio Direttivo è 

così composto: 

 

-  Reggente:       Giampaolo Monciardini 

- Vice-reggente:     Carmen Termini 

- Segretario:           Olindo Bortolas 

- Consigliere:         Roberto Boria 

- Consigliere:         Simonetta Boria 

- Consigliere:         Sonia Gliera 

- Consigliere:       Siro Parola 

- Consigliere:       Luca Corti 

- Consigliere:       Rocco Galli 

- Revisore:       Daniela Boschi 

- Revisore:       Giovanni Vasconi 
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