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Nuovo Consiglio direttivo 

Con questo numero del notiziario debutta la nuova 
governance della Sezione che vede rinnovato tra 
Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 
ben il sessanta per cento dei suoi componenti. 
L’entusiasmo è vivace, la passione immutata, le 
ambizioni sono cresciute. 
Abbiamo davanti un triennio impegnativo nel quale 
è doveroso confermare le iniziative che hanno avuto 
successo, ma insieme, è altrettanto necessario 
proporre rinnovamento e apertura verso ambiti 
innovativi e delicati: quello dell’attività giovanile in 
primo piano, e del raccordo col territorio nel quale 
operiamo confrontandoci con due realtà ineludibili: 
la società e l’ambiente. 
Con l’auspicio che voi tutti continuiate a seguirci 
partecipando alle iniziative programmate, venendo il 
venerdì sera in Sede, consultando e scrivendoci 
attraverso il nostro sito e le news letters  per 
proporre, criticare o dialogare insieme vi auguriamo 
ora un sereno Natale ed un promettente Anno 
Nuovo. 
Ringraziamo affettuosamente i soci, gli amici, gli 
sponsor che ci hanno donato tempo, risorse e 
passione. 
Nella loro gratuita generosità cogliamo ampiamente 
la ricompensa  e la misura preziosa dell’amicizia e 
della solidarietà quali la montagna sa insegnare. 
Grazie , tanti auguri ! 
Il Consiglio Direttivo del Cai 
 
In data 6 Novembre 2015 è stata convocata 
l'assemblea dei soci della Sezione del Cai di Gavirate 
che ha eletto il Nuovo Consiglio Direttivo. 
In successiva data, 17 Novembre 2015, il nuovo 

Consiglio Direttivo nella sua prima seduta ha 
nominato le seguenti persone elette alle cariche di: 
Presidente: Rodolfo Rabolini 
Vice Presidente vicario: Emanuele Mondini 
Vice Presidente supplente: Filadelfio Lorello 
Segretaria: Silvana Arioli 
Tesoriere: Piero Martinoia 
Consiglieri: Giacomo Arioli, Filippo Biasoli, Vittorio 
Moretti, Gerolamo Ossola, Patrizio Seretti 
Sempre il 17 Novembre si è provveduto anche alla 
nomina del collegio dei revisori dei Conti: 
Presidente: Andrea Andreoli  
Collegio revisori: Lorenzo Bellorini, Luigi Magni 

 

Tesseramento 2016 

Dal 1 dicembre sono aperte le iscrizioni al Cai  per i 
nuovi ed è disponibile il bollino 2016 per i già soci. 
Dall’anno scorso la Sede Centrale si è dotata di una 
piattaforma informatica che consente a tutte le 
Sezioni  una trasmissione dati istantanei ed una 
certificazione assicurativa pronta ed immediata. Vi 
riassumiamo  le tariffe con le notevoli facilitazioni e 
gli incentivi che il Cai Gavirate ha  previsto per i suoi 
soci.  

Soci ordinari   43 € 

Soci ordinari dai 18/25 anni  24 € 

Soci famigliari 24 € 

Soci giovani dai 15/18 anni 17 € 

Soci giovani fino a 14 anni 11 € 

Nuovi soci giovani  gratuito 
 
Per  tutti i nuovi soci non in possesso del tesserino 
prestigioso del Cai vanno pagati 6,00 € di costo 
tessera. 



 

L’iscrizione al Cai comporta l’espletamento di queste 
formalità: 
- sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali 
- dati anagrafici e codice fiscale 
- fototessera 
- pagamento della quota annuale corrispondente 
Ricordiamo solo brevemente l’importanza della 
triplice copertura assicurativa contenuta nel costo 
dell’associazione: Elisoccorso alpino + polizza 
Infortunio + polizza responsabilità civile verso terzi Vi 
rimandiamo alla lettura del nostro sito per verificare 
quanto valida ed importante sia l’assicurazione ed in 
quali occasioni è operativa.  
Vi ricordiamo che SOLO al momento dell’iscrizione o 
del rinnovo c’è la facoltà di richiedere l’applicazione 
del raddoppio dei premi erogati dalle polizze con un 
pagamento di un modico supplemento di 4,00 €.  
Da quest’anno il Cai fornisce la copertura 
assicurativa anche per l’attività individuale 365 
giorni l’anno con tariffe molto contenute. Sempre sul 
nostro sito potrete trovare le numerose motivazioni 
di carattere culturale e sociale che, al di la 
dell’opportunità e della convenienza, vi possono 
spingere a diventare con l’adesione al CAI, dei 
sostenitori di un movimento di educazione alla 
scoperta della montagna ed al senso della fatica. 
Una pratica poco di moda che restituisce grandi 
emozioni e contribuisce alla formazione individuale 
attraverso l’amicizia e la solidarietà. 
 

Auguri in sede – Venerdì 18 Dicembre 

Venerdì 18 Dicembre dopo le ore 21, brindisi 
d’auguri per le festività Natalizie e taglio del 
panettone  in Sede davanti al caminetto acceso. 
Nella serata, tradizionalmente d’incontro tra i soci e 
gli amici del Cai proietteremo un filmato che 
racconta l’attività fatta durante tutto l’anno 
nell’ambito dell’escursionismo, dell’alpinismo dello 
sci e delle ciaspole ecc. Vi aspettiamo numerosi. 

Corso di sci 2016 a Domobianca 

Per principianti, snowboard e perfezionamento 
carving. Il corso si terrà nei giorni di Sabato 23, 30 
Gennaio e 6, 13 Febbraio 2016 a cura dei maestri 
della Scuola Nazionale di Sci. 
PARTENZA del pullman alle ore 7:00 dal piazzale 
delle Scuole Elementari di Gavirate. 
LEZIONE di SCI dalle ore 9:30 alle 12:30. 
 

Costi  Adulti Ragazzi 

Corso (12 ore di scuola)+Bus 150€ 120 € 

Corso senza Bus 100€ 90 € 

Bus per 4 viaggi A/R 70€ 55€ 

Bus per 1 viaggio A/R 19€ 15€ 

 
Noleggio attrezzatura per i partecipanti al Corso con 
lo sconto del 40%. 
Per partecipare al Corso è obbligatoria l'iscrizione al 
CAI e per i ragazzi minorenni l'iscrizione al CAI è 
gratuita per il primo anno, si pagano solo 6 € per la 
tessera.  
 

Costi impianti sconto CAI Adulti Ragazzi  

Giornaliero  92€ 60€ 

Giornaliero principianti 72€ 48€ 

Seggiovia A/R campo scuola 5€ 5€ 

Bus per 1 viaggio A/R 19€ 15€ 

 
Lo skipass vale per i 4 sabati e in caso di assenza a 
una o più giornate di scuola, lo skipass non andrà 
perduto ma darà la possibilità di usufruirne durante 
una o più giornate di apertura della stagione sciistica 
in corso. 
Ragazzi dai 5 ai 14 anni e ai principianti l'accesso agli 
impianti di risalita è limitato al primo tratto di 
seggiovia. 
Al campo scuola/ritrovo corsi, c'è la tavola calda-
ristorante-bar con possibilità di pasto a prezzo 
ridotto. 
Alla fine del corso verrà assegnato l'attestato di 
livello raggiunto in una simpatica cerimonia in 
compagnia dei maestri di sci. 
 
Per informazioni ed iscrizioni in Sede Cai il venerdì 
sera dopo le ore 21 , oppure info@caigavirate.it  o 
telefonando a:  
338 498 8395 Emanuele  o  333 955 3110 Rodolfo 
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Settimana bianca in val di Fassa 
27 Febbraio / 5 Marzo 2016 

Come già detto nel numero scorso del notiziario, 
quest’anno ritorniamo in Val di Fassa dove la scorsa 
stagione abbiamo trascorsa una fantastica settimana 
sulla neve.  
Ci riaffidiamo all’ospitalità famigliare ed alla cucina 
stuzzicante dell’hotel Crepei www.hotelcrepei.com 
molto apprezzato anche per l’area benessere 
(piscina, sauna, idromassaggio, bagno turco, 
trattamenti massaggio) e l’ambiente tranquillo, 
molto ben servito per le necessità di sciatori, 
camminatori e amanti della montagna d’inverno. C’è 
il parcheggio coperto per l’auto, la sala sky-room con 
scalda scarponi e rimessaggio sci, custoditi. Funziona 
a due passi un campo scuola con area giochi sulla 
neve per bimbi d’uso gratuito per gli ospiti dell’hotel. 
L’albergo è dotato d’ascensore, ha sale da pranzo, 
sala TV, bar con sala soggiorno, saletta per fumatori, 
biblioteca e sala di lettura. Funziona in tutto l’hotel 
la connessione gratuita ad internet. 
La località verrà raggiunta con mezzi dei soci 
partecipanti che come d’abitudine si attiveranno per 
il trasferimento di tutti.  
Il soggiorno dal sabato a quello successivo prevede 
un trattamento di mezza pensione (ma non esclude 
il servizio intero con modico supplemento per chi lo 
richiede) in camere doppie tutte con balcone e terzo 
letto.  
La cucina, molto ben equilibrata, propone una 
ricchissima colazione mattutina dolce e salata , una 
merenda con te al rientro nel pomeriggio, ed un 
ricco menù a scelta su numerose proposte la sera 
anche con piatti tipici della tradizione trentina. Ci 
sono camere doppie ad uso famigliare, funziona 
un’area giochi per bambini con servizio di custodia 
organizzato e gratuito con animazione la sera. 
Ci è stato riservato un costo identico a quello 
dell’anno scorso, 396,00 € per la sistemazione in 
camera doppia, 466,00 € per la camera singola. 
Quest’anno il Trentino esige una tassa individuale di 
soggiorno di 7,00 € .  
Ci sono state accordate ulteriori facilitazioni e 
riduzioni di costo.  
Gratuità sino a 2 anni di età , sconto dl 50% per età 
compresa tra 3 e 6 anni, sconto del 30% per età 
compresa tra 7 e 12 anni e sconto del 10% sul terzo 

letto. E’ prevista la possibilità di soggiorno di mezza 
settimana con lieve maggiorazione a 60,00 € al 
giorno.  
L’iscrizione con versamento di caparra di 100,00 € 
entro il 31 dicembre 2015 o successivamente solo 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Il Cai applica una modica tassa di 15,00 € (solo 
adulti) per le spese organizzative. Le giornate di 
soggiorno sulla neve sono organizzate sia per lo sci 
che per l’escursionismo per gruppi in modo che tutti, 
anche chi non le conosce può scoprire le favolose 
piste e le straordinarie vedute sulle Dolomiti. Per 
informazioni: in sede Cai Gavirate il venerdì sera 
dopo le ore 21 o contattando Rodolfo 333 955 3110, 
e-mail: rodolfomt@libero.it 

 

Il CAI e la scuola:  
“La Montagna insegna” 

Come previsto, con l’inizio del nuovo anno scolastico 
è ripresa la collaborazione con la Scuola Media di 
Gavirate che si articola in un laboratorio di scienza 
del territorio ed educazione ambientale il giovedì 
pomeriggio, uscite con escursioni di singole classi 
mirate sul territorio e/o in montagna, proiezioni di 
film, un incontro col Cai in auditorium di tutta la 
scolaresca con i professori il sabato di rientro ed 
attività all’aperto: quest’anno con la realizzazione 
dell’orto didattico nell’aiuola interna del corpo 
centrale del fabbricato della scuola. 
L’1 e 2 giugno 2016 è prevista l’uscita di due giorni in 
rifugio in alta montagna come sintesi emozionante 
dell’esperienza col Cai.  
Lo scopo di questo percorso educativo denominato 
“La Montagna Insegna” intende avvicinare gli alunni 
alla scoperta e alla percezione della natura come 
elemento intimamente connesso alla nostra vita sul 



 

pianeta Terra ed indissolubilmente legato alla nostra 
sopravvivenza.  
Lo studio dell’impronta ecologica individuale in 
classe, la pratica della montagna come sport ed 
esercizio della fatica, si prefigge di orientare il 
comportamento verso stili di vita più frugali e 
rispettosi del Pianeta che possano contrastare 
l’attuale disastroso consumo di risorse. 
La prossima stagione estiva sono state previste due 
domeniche in montagna con i giovani e gli alunni più 
promettenti che hanno dimostrato, nelle precedenti 
occasioni, passione per l’alpinismo e buona 
attitudine alla salita.  
Sono state organizzate l’ascensione di una cima delle 
Prealpi ed una cima di quattromila metri 
appositamente scelta ed adeguatamente assistita 
durante la salita dagli istruttori del Cai.  
Per informazioni: in sede Cai il venerdì sera dopo le 
ore 21 o sul sito del Cai: www.caigavirate.it 

Mercatino di Natale a Gavirate 
5, 12, e 19 Dicembre. 

In occasione dei tre sabati pre Natalizi, la Sezione del 
Cai di Gavirate sarà presente con un suo spazio 
all’inizio di Corso Garibaldi con un chiosco che 
pubblicizza la Sezione e le numerose attività 
sportive, culturali e sociali svolte nel corso dell’anno.  
Funzionerà un semplice ristoro con vin brulé e dolci 
casalinghi. 
Sarà possibile rinnovare l’associazione, diventare 
nuovi soci ed avere tutte le informazioni 
sull’imminente scuola di sci e sulla settimana bianca 
in programma il mese di febbraio. 

Santo Stefano al forte di Orino 

Come ormai da lunga tradizione si rinnova 
l’appuntamento in cima al Forte di Orino per il 
concerto tenuto dal Coro Valtinella diretto dal 
maestro e nostro socio Sergio Bianchi.  
Ogni anno, con qualsiasi tempo, puntualmente alle 
ore 10:00 viene presentato un repertorio sempre 
nuovo che spazia dal canto di montagna a quello del 
costume e delle tradizioni delle vallate alpine ai canti 
di guerra.  
L’accesso al piazzale sommitale della nostra 
montagna è raggiungibile in circa 2 ore, 2 ore e 
trenta, (attenzione ai quasi 900 metri di dislivello) 
partendo dalla località Pozzuolo in Gavirate o più 

comodamente raggiungendo in auto la locanda al 
Campo dei Fiori (parcheggio comodo se si arriva 
presto) e attraverso una stupenda e panoramica 
passeggiata in quota sempre tra i 1’000 ed i 1’100 
metri di quota che in poco più di un ora consente di 
raggiungere il Forte di Orino.  
 

 
 
Prossime gite 

10 Gennaio – Monte Berlinghera 

Gita con le ciaspole al monte Berlinghera 1'930 m. 
da san Bartolomeo 1’204 m.(alto lario).  
Vetta decisamente poco conosciuta,dalla forma 
piramidale ed un invidiabile posizione fra il bacino 
del lario, il solco della valtellina, e i pianori della val 
chiavenna. 
Facile ed incredibilmente panoramica. 
Disl. 725 m - Tempo 2h30 – diff. WT1 

 

24 Gennaio - Villaggi di Otro  

Gita con le ciaspole ai villagio di Otro 1'665 m. da 
Alagna 1'151 m. (val sesia). 
Itinerario nel bosco fino alla piana di otro, abbellita 
da numerose case Walser perfettamente conservate 
rendendone l'ambiente unico e particolarmente 
suggestivo. 
Disl. 510 m - Tempo 2h - diff. WT1. 
 
 

 


