
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 € 8,00 - 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)
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Guido Reni - Adorazione dei pastori. 1640-42. Certosa di San Martino, Napoli

Il popolo 
che camminava nelle tenebre 

ha visto una grande luce
Isaia 9,1

Serata in famiglia
Venerdì 23 dicembre - ore 21

Insieme ricorderemo le attività svolte nel 2016, 
ammirando le fotografie scattate dai nostri soci.
La serata proseguirà con un brindisi, una fetta di 
panettone e lo scambio degli auguri.

Il Consiglio direttivo della Sottosezione coglie 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita delle attività del 2016 
e per formulare a tutti i soci e alle loro famiglie 
i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2017

Nosate - ponte tibetano
Turbigo - Nosate - percorso ad anello
Domenica 4 dicembre

• Ritrovo: ore 8.15 partenza 8.30 - sede CAI
• Località partenza: Nosate
• Dislivello complessivo: dislivello assente. Lunghezza 13 km
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 h 
• Difficoltà: E
• Direttore di escursione: Sergio Bandera 328 3032590
Salvatore Mormone 329 9013239,
Augusto Fantoni 334 7389485

Partenza dalla sede CAI di Varano Borghi alle ore 8.30; per-
corriamo la strada statale della Malpensa ed arriviamo in cir-
ca 45 minuti a Nosate. Parcheggiamo le auto nel parcheggio 
del campo sportivo, in via San Francesco. 
Iniziamo il percorso imboccando una ciclabile che, dopo  
qualche centinaio di metri, ci conduce ad una rotonda stra-
dale. Alla rotonda prendiamo la strada asfaltata sulla destra, 
che ci conduce all’inizio del percorso sterrato per arrivare, 
dopo circa un’ora di cammino, alla località “tre salti” dove 
troveremo il ponte tibetano. Il ponte suddetto è un ponte di 
acciaio e legno sospeso a 8 m di altezza, lungo circa 70 m, che 
sovrasta il canale di scolo della centrale termoelettrica Enel di 
Turbigo. Attraversiamo il ponte rispettando rigorosamente le 
regole di sicurezza indicate nei cartelli all’inizio dello stesso 
e imbocchiamo il sentiero a destra che ci porta in un percor-
so lungo la sponda del fiume Ticino. Questo percorso, della 
durata di circa un’ora e tre quarti, ci conduce al ponte di ferro 

ferroviario che collega Turbigo a Galliate Novarese. In riva 
al fiume faremo la sosta per il pranzo al sacco. Riprendiamo 
il cammino di ritorno nel bosco sottostante la massicciata, a 
destra della ferrovia. Dopo circa 3 km arriviamo al canale Vil-
loresi in località Turbigo. Costeggiando lo stesso, ritorniamo 
al punto di partenza di Nosate in circa 45/50 minuti. 

escursione adatta per famiglie ...                 ... in gamba!



CAI Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

Giovedì 15 Dicembre 2016 
ore 21 - sede CAI Varano Borghi

TREKKING 
NEPAL

Serata dedicata ai Trekking in Nepal di alcuni 
nostri Soci.
Evoluzione dalla semplice impresa sportiva ad 
un progressivo coinvolgimento spirituale attra-
verso Valli e Genti del Nepal.
Dal giro dell’Annapurna, allo spirituale Mustang, 
fino alle zone colpite dal disastroso terremoto 
dell’Aprile 2015: Langtang, Gosaikunda ed He-
lambu.
Un’affascinante esperienza sportiva, una indi-
menticabile esperienza umana che ancora oggi 
genera vive emozioni e tanta voglia di ritornare.
Questa gente, che già aveva poco, ora non ha più 
nulla (!). Dignitosi e coraggiosi, una tazza di tè 
ve la offrono sempre con un grande sorriso.
Teniamo vivo, anzi rilanciamo il trekking in 
quelle zone: per i Nepalesi è nuova speranza di 
vita. 

THE HOPE CHAIN
. . . esprime la decisione di trasfor-
mare la nostra commozione, spes-
so il pianto, in un aiuto concreto.
Un progetto ancora in embrione il 
nostro, uno invece già attivo dell’a-
mica Loredana Jametti con la sua 
Apeiron che ci presenterà, sempre 
la stessa sera, lo stato dei suoi 
progetti in Nepal.
W il Nepal e i nepalesi…Namastè

Apeiron nasce da un sogno e 
da un desiderio, il sogno e il 

desiderio di  fare la differenza, 
una vita alla volta, all’infinito. 
Da qui il nome Apeiron che in 

greco significa “infinito”



TESSERAMENTO 2016
      
Dal 1° novembre 2016 è possibile effettuare il rinnovo della 
tessera per l’anno 2017 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  2000 e anni seguenti): 
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio 
come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: € 4,00, da decidere 
all’atto del rinnovo/iscrizione
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla 
sottosezione non dovranno pagare la quota associativa

ASSICURAZIONI CAI

Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la copertura as-
sicurativa (infortuni e responsabilità civile) per le sole attività 
sezionali e la copertura assicurativa per il soccorso alpino (per 
attività sezionali e personali e oltralpe).
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia per 
infortuni e soccorso alpino si estende automaticamente fino al 
31/3/2017 a tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno 
2016.
A partire dal tesseramento per l’anno 2017, i nuovi soci sono 
coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo 
all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 
2016).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra la 
combinazione assicurativa A o B della polizza infortuni, lad-
dove la combinazione B consente il raddoppio dei massimali.
Il premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione 
B è di € 4,00.

Avvertenza: il diritto al raddoppio dei massimali non è ricono-
sciuto a persone affette da alcune patologie (diabete, emofilia, 
infarto ecc.), per il cui elenco si rimanda alla polizza assicura-
tiva n. 50579292 art. 5, pubblicata sul portale del CAI all’in-
dirizzo www.cai.it. L’assicurazione vale per le persone di età 
non superiore ai 75 anni. Tuttavia per coloro che superano 
l’età indicata, la garanzia è comunque operante con alcune 
limitazioni (vedi art. 6 della citata polizza).

Coperture assicurative soci in attività individuale

Polizza Infortuni
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2017 sarà pos-
sibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che 
dovessero 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 2017.

Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da pro-
spetto di seguito riportato:

Combinazione A 
Premio: € 92,57
Capitali assicurati 
• morte: € 55.000,00
• invalidità permanente: € 80.000,00
• spese di cura: € 1.600,00
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Combinazione B 
Premio: € 185,14
Capitali assicurati 
• morte: € 110.000,00
• invalidità permanente: € 160.000,00
• spese di cura: € 1.600,00
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

L’attivazione si potrà fare compilando e inviando un apposi-
to modulo, sottoscritto dal reggente della sottosezione di ap-
partenenza. 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 partecipando ad attività del CAI) è già garantita 
dall’iscrizione o dal rinnovo della tessera. 
Informazioni anche in sede.

Polizza di Responsabilità Civile
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2017 sarà pos-
sibile attivare una polizza di Responsabilità civile che tiene 
indenni - previa corresponsione del relativo premio –di quan-
to si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per 
danni involontariamente 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, 
escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di 
cui all’art 1 dello Statuto vigente).
Tale copertura copre il Socio che vi ha aderito unitamente alle 
persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni 
anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 
2017.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2017.
Premio annuale: € 21,00
Tale copertura deve essere attivata dalla Sezione utilizzando 
un apposito modulo.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica 
si rinvia al sito www.cai.it.

Notte dI Natale (diego Valeri)
«Mamma, chi è che nella notte canta questo canto divino?»
«Caro, è una mamma poveretta e santa che culla 
il suo bambino.»
«Mamma, m’è parso di sentire un suono come di cennamella...»
«Sono i pastori, mio piccino buono, che van dietro alla stella.»
«Mamma, c’è un batter d’ali, un sussurrare di voci, 
intorno intorno.»
«Son gli angeli discesi ad annunciare il benedetto giorno.»
«Mamma, il cielo si schiara e si colora come al levar del sole...»
«Splendono i cuor degli uomini: è l’aurora del giorno 
dell’amore!»



Campo dei Fiori - Forte di Orino (1139 m)

Ammazzapanettone - Escursione in 
notturna a Vararo (757 m)

Lunedì 26 dicembre ore 10

Lunedì 26 dicembre

In occasione del 
Natale, il consiglio 
direttivo CAI di 
Varano ha deliberato 
di accogliere la 
richiesta dell’AS 
Calcio Varano e 
di devolvere € 100 
per l’acquisto di un 
defibrillatore. 

• Ritrovo: ore 15.30 - sede CAI; 
ore 16.45 parcheggio del Porto di Laveno
• Dislivello complessivo: 557 m
• Altitudine massima: Vararo 757 m
• Difficoltà: E
• Tempo di percorrenza: 1.30 ore salita
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento di media mon-
tagna invernale, pila frontale o torcia, eventuali bastoncini
telescopici
• Annotazioni: questa escursione è denominata “ammazza-
panettone” ed è una “classica” del CAI di Laveno, che la or-
ganizza da diversi anni. Possibili variazioni nel programma in 
caso di nevicate. Il fondo stradale e la mulattiera potrebbero 
essere ghiacciati in alcuni punti. 
• Direttore di escursione: Sonia Gliera - cell. 338 5048008

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, carrozzabile, si innalza ripida tra le case e, seguen-
do il segnavia per Vararo, ci porta, a ca. 20 min dalla partenza, 
all’inizio della strada vecchia per Vararo (prestare attenzione 
ai bivi, comunque dotati di segnavia a palina); da qui la strada 
diventa mulattiera e si sviluppa su terreno sterrato e acciotto-
lato e, a tratti, piuttosto erto, con begli scorci su 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 con il vin brulè; saranno a disposizione salamini caldi 
e dolci.
Il ritorno per la via di salita.
Attenzione al ghiaccio sul sentiero!

Si svolgerà anche quest’anno l’ormai tradizionale con-
certo di Santo Stefano del Coro Valtinella al Forte di 
Orino. 
Pur non essendo prevista l’organizzazione di un’escursio-
ne da parte della Sottosezione, è possibile chiedere infor-
mazioni sugli itinerari per raggiungere il forte di Orino 
e sulla, eventuale, partecipazione di gruppi organizzati 
autonomamente da soci della sottosezione al referente 
Gianpaolo Monciardini (338.3315923).


