
CONCERTO DI NATALE 2017

Il CAI di Varano Borghi è lieto di invitarvi al concerto di Natale che si terrà 
sabato 16 dicembre 2017 alle ore 21 presso il Teatro comunale – Sala polivalente di 
Varano Borghi, viale Vittorio Veneto n. 7
Si esibiranno insieme i cori Thelis e Città di Luino proponendo un repertorio di canti 
tradizionali e natalizi.
Il concerto è offerto dal CAI di Varano Borghi, dall’AVIS di Varano Borghi e dal Comitato 

Sant’Anna di Boffalora. Alla fine della serata ci saluteremo con un brindisi e una fetta di panettone.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°12 DICEMBRE 2017

Serata in famiglia
Venerdì 22 dicembre alle ore 21 si svolgerà presso la sede 
la nostra tradizionale serata in famiglia. Tra un brindisi, 
una fetta di panettone e quattro chiacchiere ci scambie-
remo gli auguri per le prossime festività natalizie.
Insieme ricorderemo le attività svolte nell’anno 2017, at-
traverso le fotografie scattate dai nostri soci che scor-
reranno su un video e che faranno da sfondo alla serata.
Il Consiglio direttivo della Sottosezione coglie l’oc-
casione per ringraziare tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita delle attività del 2017 e per 
formulare a tutti i soci e alle loro famiglie i migliori  
auGurI dI Buon naTale e dI un Sereno 2018.

È stato nominato quale presidente il socio Sergio Peduzzi, del 
CAI Luino, e segretario il socio Andrea Savini del CAI Laveno.
Dopo i primi incontri, in cui si è predisposto lo statuto della 
commissione sentieri e preparato il documento programmatico 
da inviare agli enti locali e alle sezioni, si è deciso di predisporre 
una serie di incontri aperti ai soci, che fossero interessati alla 
materia. In questi incontri sarà spiegato come avverrà il rilievo 
dei sentieri con argomentazioni teoriche, pratiche e con l’uso dei 
programmi attualmente in uso per il rilievo sentieristico.
Chiunque dei nostri soci fosse interessato a partecipare ai lavori 
e agli incontri formativi, potrà segnalarlo in sede o, direttamente, 
a Siro Parola al cell. 333 2756 152.
Val la pena ricordare che le mappe che utilizziamo sui nostri 
smartphone sono frutto di un grande lavoro a cui hanno collabo-
rato anche soci CAI.  Chi utilizza l’applicazione GeoResQ avrà 
avuto modo di sperimentare che già sono presenti tanti tracciati 
sentieristici come l’intera via Francigena che va dal Gran San 
Bernardo a Roma, proseguendo fino a Brindisi.

Lorenzo Lotto, Adorazione dei pastori, 1534 - Particolare

CoMMISSIone SenTIerI 
7 laGHI
In data 17 luglio 2017 la Conferenza stabile “7 Laghi”, che ri-
unisce 19 sezioni e 3 sottosezioni del Club alpino italiano della 
provincia di Varese, ha istituito in seno al proprio organismo la 
“Commissione sentieri” con l’intento di dare risposta alle norme 
previste dalla Legge regionale del 27 febbraio 2017 n. 5 e dal 
relativo Regolamento regionale approvato con DGR X/6904 del 
24 luglio 2017, che istituisce la Rete escursionistica della Lom-
bardia.
Una delle finalità della Commissione è l’accatastamento dei sen-
tieri della nostra provincia.

La Commissione è, attualmente, composta da dieci persone di 
diverse sezioni CAI della provincia di Varese, tra le quali Siro 
Parola, per il CAI Varano Borghi.  



Campo dei Fiori - Forte di orino (1139 m)

Martedì 26 dicembre ore 9.45

escursione in notturna a Vararo (757 m) 
“ammazzapanettone” 
Martedì 26 dicembre 2017

• Ritrovo: sede CAI, ore 15.30; parcheggio del Porto 
   di laveno, ore 16.45 
• Località partenza: Laveno (VA), 200 m
• Dislivello complessivo: 557 m
• Altitudine massima: Vararo, 757 m
• Tempi di percorrenza: 1 h  30 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento di 
  media montagna invernale, scarponi, pila frontale o torcia, 
  eventuali bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
   cell. 338 5048008
• Annotazioni: questa escursione è denominata 
“ammazzapanettone” ed è una “classica” del CAI di 
Laveno, che la organizza da diversi anni. Possibili variazioni 
nel programma in caso di nevicate. Il fondo stradale e la 
mulattiera potrebbero essere ghiacciati in alcuni punti

Si svolgerà anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto di 
Santo Stefano del Coro Valtinella al Forte di Orino. L’esibizione 
avrà inizio alle ore 9.45 e la partecipazione è libera.
Pur non essendo prevista l’organizzazione di un’escursione da 
parte della Sottosezione, è possibile chiedere informazioni sugli 
itinerari per raggiungere il forte di Orino e sulla, eventuale, par-
tecipazione di gruppi organizzati autonomamente da soci della 
sottosezione al referente Gianpaolo Monciardini (338.3315923).

Il ritrovo e la partenza sono a Laveno porto (200 m ca.). Si 
sale per la strada che porta alla funivia e poco dopo, nel centro 
dell’abitato storico, si imbocca la strada asfaltata che, tra le 
case, conduce alla zona alta di Laveno. La strada, carrozzabi-
le, si innalza ripida tra gli edifici e, seguendo il segnavia per 
Vararo, ci porta, dopo circa 20 min dalla partenza, all’inizio 
della strada vecchia per Vararo (prestare attenzione ai bivi, co-
munque dotati di segnavia orizzontali); da qui la strada diven-
ta mulattiera e si sviluppa su terreno sterrato e acciottolato e, 
a tratti, piuttosto erto, con begli scorci sul Laveno e sul Lago 
Maggiore. Nella salita si supera anche una cappelletta posta 
sulla mulattiera. Dopo un’oretta dall’inizio della mulattiera si 
giunge nei pressi del Ristorante da Gigliola. Qui si torna su 
strada asfaltata e in piano, per raggiungere, dopo 10 min, il 
centro di Varano e la chiesa, dove la sezione del CAI Laveno 
ci riscalderà con un falò e del vin brulè; saranno a disposizio-
ne salamini caldi e dolci. Il ritorno per la via di salita.
Attenzione al ghiaccio!

Buon Natale
Dino Buzzati

E se invece venisse per davvero?
Se la preghiera, la letterina, il desiderio
espresso così, più che altro per gioco
venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero
si avverasse? Se accanto al fuoco
al mattino si trovassero i doni
la bambola il revolver il treno
il micio l’orsacchiotto il leone
che nessuno di voi ha comperati?

Se la vostra bella sicurezza
nella scienza e nella dea ragione
andasse a carte quarantotto?
Con imperdonabile leggerezza
forse troppo ci siamo fidati.
E se sul serio venisse?

Guai se tu svegli i ragazzi
che disastro sarebbe per noi
così colti così intelligenti
brevettati miscredenti
noi che ci crediamo chissà cosa
coi nostri atomi coi nostri razzi.
Fa piano, Bambino, se puoi.

Silenzio! O Gesù Bambino
per favore cammina piano
nell’attraversare il salotto.



Coperture assicurative soci in attività 
individuale
Polizza infortuni

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2018 sarà possibi-
le attivare una polizza personale contro gli infortuni che doves-
sero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno 
dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, 
escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). La polizza, che 
coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti 
di difficoltà e di territorio, avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2018.
Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da pro-
spetto di seguito riportato:

Combinazione a 
Premio: € 90,00
Capitali assicurati 
   • morte: € 55.000,00
   • invalidità permanente: € 80.000,00
   • spese di cura: € 2.000,00 (franchigia €  200)
   • diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Combinazione B
Premio: € 180,00
Capitali assicurati 
• morte: € 110.000,00
• invalidità permanente: € 160.000,00
   • spese di cura: € 2.400,00 (franchigia €  200)
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Tale copertura è attivata dalla sottosezione, su richiesta del socio 
mediante il modulo 11 attraverso la piattaforma di tesseramento 
e la copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di inserimento 
nella piattaforma di tesseramento.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica si 
rinvia al sito www.cai.it. Si ricorda, inoltre, che l’assicurazione 
infortuni e di responsabilità civile in attività sociale (cioè parte-
cipando ad attività del CAI) è già garantita dall’iscrizione o dal 
rinnovo della tessera. 
Informazioni anche in sede.
La polizza è stipulata a contraenza Club alpino italiano e non dà 
alcun diritto a detrazione fiscale.
Polizza di responsabilità civile

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2018 sarà possibile 
attivare una polizza di Responsabilità civile che tiene indenni - 
previa corresponsione del relativo premio –di quanto si debba 
pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontaria-
mente cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in 
conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle 
attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursio-
nistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 
1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il socio che vi ha aderito unitamen-
te alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minoren-
ni anche se non conviventi, purché regolarmente soci
per l’anno 2018.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018.
Premio annuale: € 10,00
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio me-
diante il modulo 12, attraverso la piattaforma di tesseramento e 
la copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di inserimento 
nella piattaforma di tesseramento.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica si 
rinvia al sito www.cai.it.

TeSSeraMenTo 2018
Ricordiamo che dal 1° novembre 2017 è possibi-
le effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2018 
e l’iscrizione di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla Se-
zione sono:
• socio ordinario: € 43,00
• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i 18 e 
i 25 anni): € 24,00
• socio familiare  € 24,00
• socio giovane (minorenni nati nel 2001 e anni seguenti):  
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera+quota socio come 
sopra
È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortuni pa-
gando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione (la quota è variata 
rispetto al 2017 sulla base dell’attivazione di nuove polizze a 
partire dal 1° novembre 2017).
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla 
sottosezione, non dovranno pagare la quota associativa.
Per i non-soci che intendono partecipare alle attività, dal  
1 novembre la polizza costa € 9.

Se ami la montagna, 
uniSciti a noi!

campagna tesseramento CAI Varano Borghi

Se ami la montagna, 
uniSciti a noi!

campagna tesseramento CAI Varano Borghi


