
  

 

NOTIZIARIO MARZO 2013 
 

 
Cari amici e cari soci, 
il numero di Marzo del nostro Notiziario sezionale è 
normalmente dedicato alla chiusura della stagione 
invernale, sciistica e ciaspolatoria, ed alla 
introduzione della stagione escursionistica estiva. Ma 
quest’anno sento il dovere di porre l’accento anche 
sulla campagna tesseramenti, che sta andando un 
po’ a rilento. Siamo consapevoli che nell’attuale  
momento di difficoltà economiche per tutti anche 
l’importo della tessera CAI possa ‘pesare’ sulla nostra 
economia famigliare, ma ci sentiamo di chiedervi 
comunque lo sforzo di non abbandonarci e di non 
costringerci quindi a dover ‘tagliare’ anche noi, come 
sezione CAI, sulle attività che potremo proporvi nel 
corso dell’anno.  
Buona lettura ed arrivederci a presto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 

 

Campagna tesseramenti 2013 
 

E’ tutt’ora in corso la campagna tesseramenti per 
l’anno 2013, come accennato poco sopra. Vogliamo 
ricordare a tutti i soci che non avessero ancora 
rinnovato che le coperture assicurative garantite dalla 
tessera CAI scadranno il 31 Marzo. Informiamo inoltre 
che pure la sola copertura assicurativa “Soccorso 
Alpino”, valida anche per attività personali, garantisce 
rimborsi per degenze ospedaliere e per spese di 
trasporto, oltre che al soccorso gratuito in tutta 
Europa.  Affrettatevi quindi a richiedere il bollino dei 
150 anni. 
 

Soci ordinari : € 42,00  

Soci famigliari : € 23,00  

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

Nuovi soci :   € 6,00  per la tessera + quota socio 

Raddoppio massimali polizza infortuni :  € 4,00 

 

Per i rinnovi 2013 i soci sono pregati di portare con 
sè o farci avere, la TESSERA CAI in essere e comunicare 
eventuali variazioni anagrafiche. Per le nuove iscrizioni 
è necessario portare: una fotografia, il codice fiscale 
ed un documento d'identità.   
 

Pranzo sociale 
 

Quest’anno abbiamo deciso di proporre una “cena 

sociale”, che si terrà Sabato 4 Maggio presso 

l’agriturismo “Il Ronco” di Casciago, dove si garantisce 
la cucina esclusivamente a base di prodotti propri. 
Data la limitata disponibilità di posti, vi invitiamo a 
prenotarvi per tempo telefonando a Silvana 
(333/5335946), oppure Carlo (349/7505782), oppure 
presentandovi in sede il Venerdi’ sera. 
 

Ultima ciaspolata 
(meteo permettendo) 
 

Domenica 17 Marzo : monte Croce  
Da alpe Camasca in val Strona 
Partenza da metri 1198;  Vetta a metri 1644;  Dislivello 
metri 450;  Difficoltà : E;  Tempo di salita e di discesa 
ore 2;  
Per chi lo necessitasse, in sede sono a disposizione  
4 paia di ciaspole per il noleggio. 
 

Serate culturali 
 

Riprenderanno Martedi’ 9 Aprile le nostre serate 
culturali con la proiezione del filmato “Incredibile 
avventura sulle ande Peruviane”, del 2003. 
Ci scusiamo con i soci che si sono presentati Martedi’ 
12 Marzo, data originariamente prevista per la ripresa 
delle proiezioni.  
 

Settimana bianca e week end 
 

Sono da poco terminate la Settimana Bianca in Val 
Badia ed il Week End ‘lungo’ sugli sci a Semogo 
Valdidentro (Bormio), che hanno visto la 
partecipazione di circa 60 soci alla settimana e di 9 



  
soci al week end. Entrambe le proposte sono state 
apprezzate sia dal punto di vista logistico (soggiorno) 
sia da quello sciistico/escursionistico. 
 

Domenica 24 Marzo : grotta 
del Frassino 
 

Ecco una proposta nuova e sicuramente interessante 
che vi presentiamo insieme agli amici dello SpeleoClub 
Valceresio. La grotta del Frassino si trova nel massiccio 
del Campo dei Fiori e vi si accede facilmente dalla 
strada che sale alla “Irma”. 
Per quanto riguarda l'abbigliamento occorrono 
scarponcini da montagna o stivali di gomma, guanti in 
gomma, vestiti che si possano sporcare e magari non 
venire più puliti (la cosa migliore sarebbe la tuta tipo 
meccanico); sotto, abbigliamento caldo tipo pile (la 
temperatura interna è di circa 8 gradi e il tasso di 
umidità molto elevato).  
L’escursione durerà circa 3 o 4 ore ed è consigliato 
portare acqua e qualcosa da mangiare. 
Chi volesse partecipare è pregato di prenotarsi, 
telefonando o presentandosi in sede, onde poter 
garantire un numero adeguato di caschi e torce. 
 

Corso speleo 
 

Lo SpeleoClub Valceresio CAI Gavirate organizza il 
XXXo corso di introduzione alla speleologia, dal 4 
Aprile al 12 Maggio, che verrà inaugurato Martedi’ 26 
Marzo presso la nostra sede, alle ore 21:00. Chi fosse 
interessato puo’ telefonare ad Alex (339/8016830) 
oppure presentarsi in sede il Venerdi’sera. 
 

Programma escursionistico 
 

 7 Aprile : Forte di Orino (m.1137) 

 21 Aprile : gita in Liguria (da definire) 

 1 Maggio : monte Massone (m.1161), da alpe 
Loccia in Val Strona 

 12 Maggio : monte Faierone (m.1715), da 
Cannobbio 

 26 Maggio : lago di Panelatte (m.2000), in Val 
Vigezzo 

 9 Giugno : pizzo Diei (m.2906) e pizzo Cistella 
(m.2688) da Alpe Ciamporino 

 23 Giugno : pizzo Giubin (m.2776) dal passo del 
Gottardo 

 30/6-7/7 : settimana alpinistica (da definire) 

 21/22 Luglio : Corno Bianco (m.3320) in Val Vogna 

 14 Luglio : Faderhorn (m.2475) da Macugnaga 

 28 Luglio : rifugio Leone (m.2900) dal passo 
Sempione 

 11 Agosto : corno Brunni (m.2862), Val Formazza  

 1 Settembre : lago Bianco (m.2157) da Alpe Veglia 

 15 Settembre : Piz de Mucia (m.2967) da San 
Bernardino (CH) 

 28/29 Settembre : Val Grande (da definire) 

 20 Ottobre : Corni di Canzo (m.1373), Valmadrera 

 10 Novembre : giro dei 3 Santi, da Arcumeggia 
 
 

 

Notizie spicciole 
 

 Stiamo programmando per Settembre una gita 
in pullman al castello di Bard, con visita dello 
stesso e del museo della montagna, per 
festeggiare i 150 anni del CAI 

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

 

      

 

 

http://www.caigavirate.it/

