
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 7,00 €, 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

fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni         Cai Varano 

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

SERATA IN FAMIGLIA                       
Venerdì 19 dicembre - ore 21

Presso la nostra sede, avrà luogo la consueta 
SERATA IN FAMIGLIA.
L’appuntamento è fissato per la ore 21.00. 
Insieme ricorderemo le attività svolte nell’anno 2014, 
ammirando le fotografie scattate dai nostri soci. 
La serata proseguirà con un brindisi, una fetta di panettone 
e lo scambio degli auguri

Il Consiglio della Sottosezione coglie l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività del 2014 
e per formulare a tutti i soci e alle loro famiglie i migliori auguri 
di Buon Natale e di un felice 2015
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TESSERAMENTO 2015
      
Dal mese di dicembre 2014 sarà possibile effettuare 
il rinnovo della tessera per l’anno 2015 e l’iscrizione 
di nuovi soci.

Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e 
dalla Sezione 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 dal 1997 in avanti):  

€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota 

socio come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: € 4,00

Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex 
novo alla sottosezione non dovranno pagare la quota 
associativa.

Assicurazione CAI

Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la co-
pertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) 
per le sole attività sezionali e la copertura assicurativa 
per il soccorso alpino (per attività sezionali e personali 
e oltralpe). 
All’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra 
la combinazione assicurativa A o B della polizza infor-
tuni, laddove la combinazione B consente il raddop-
pio dei massimali. 

Avvertenza: il diritto al raddoppio dei massimali non 
è riconosciuto a persone affette da alcune patologie, 
per il cui elenco si rimanda alla polizza assicurativa 
pubblicata sul portale del CAI all’indirizzo www.cai.it



Campo dei Fiori - Forte di Orino (1139 m) Biblioteca CAI Varano

Riunione della 7 Laghi a Varano

Escursione in notturna a Vararo (757 m)
“Ammazzapanettone”

Venerdì 26 dicembre ore 10

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 10.00 e la partecipazione è 
libera. 
Pur non essendo prevista la partecipazione di un gruppo or-
ganizzato della nostra Sottosezione, è possibile chiedere in-
formazioni su itinerari e tempistiche ai referenti: Sonia Gliera 
(338.5048008) e Gianpaolo Monciardini (338.3315923)

Ricordiamo ai soci che in sede sono disponibili, per la 
consultazione e il prestito, vari libri, carte topografiche 
e altro materiale. Tra gli ultimi acquisti effettuati dal Cai 
Varano, vi sono alcuni volumi della collana Guide Natu-
ralistiche Kompass.

In data 27 ottobre, presso la nostra sede si sono riuniti i rap-
presentanti della 7 Laghi (sezioni della provincia di Varese).
Alla presenza della nostra reggente e di tre consiglieri, duran-
te la serata si è dibattuto in prevalenza sull’ampia adesione 
dei soci CAI a favore della raccolta firme on-line, che in po-
chissimo tempo ha racimolato ben 42.000 adesioni.
Un successo che però non ha condizionato l’operato della 
regione Lombardia, che con L.R.124 permette la percorren-
za con i mezzi motorizzati sui sentieri di montagna.
I presenti hanno inoltre elaborato un documento di solidarietà  
a favore di Renata Viviani (presidente CAI Lombardia) per 
l’impegno profuso a favore delle tematiche ambientali.

Venerdì 26 dicembre

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 “ammazzapa-
nettone” ed è una “classica” del CAI di Laveno, che la orga-
nizza da diversi anni. Possibili variazioni in caso di nevicate.
Il fondo stradale e la mulattiera potrebbero essere ghiacciati 
in alcuni punti
Direttori di escursione: Sonia Gliera - cell. 338 5048008
Rocco Galli – cell. 349 3177452

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 cen-
tro dell’abitato storico, si imbocca la strada asfaltata che, tra 
le case, conduce alla zona alta di Laveno. La strada, carroz-
zabile, si innalza ripida tra le case e, seguendo 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 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. Qui la sezione del CAI Laveno ci 
riscalderà con un falò e con il vin brulè; saranno a disposizio-
ne salamini caldi e dolci.
Il ritorno per la via di salita. 

Attenzione al ghiaccio!


