
  

 

NOTIZIARIO DICEMBRE 2012 
 

 
Cari amici, 
ci eravamo lasciati il mese scorso alla scadenza del 
mio primo mandato presidenziale,  con 
l’approssimarsi dell’Assemblea sezionale che avrebbe 
dovuto rinnovare il Consiglio Direttivo. 
Come leggerete nel prosieguo del Notiziario, vi 
anticipo che sono stato rieletto per un secondo 
mandato e che quindi potro’ continuare a conversare 
con voi dalle pagine del nostro “Informatore 
sezionale” per altri 3 anni. 
Come tradizione vi anticipo inoltre che in questo 
numero parleremo della rielezione del Consiglio 
Direttivo, della campagna tesseramenti 2013, della 
Settimana bianca 2013, della serata d’auguri e di 
altre notizie. 
Un saluto e tanti cari auguri di Buone Feste dal 
Consiglio Direttivo sezionale a da me personalmente. 
Matteo 

 

Consiglio Direttivo 
 

Venerdi’ 23 Novembre l’Assemblea dei soci ha 
provveduto alla votazione per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo; sono stati votati 16 nominativi, con 
57 schede scrutinate. Per effetto della norma 
statutaria che prevede un massimo di 13 Consiglieri, 
sono entrati a far parte del nuovo C.D. : Roberta 
Allievi, Silvana Arioli, Anna Corrizzato, Carlo Grigolon, 
Matteo Jemoli, Enrico Mascioni, Carla Molinari, 
Emanuele Mondini, Mariuccia Mondini, Vittorio 
Moretti, Mauro Nassi, Gerolamo Ossola e Rodolfo 
Rabolini;   Revisori dei conti Gilberta Giuliani e Luigi 
Magni. Il successivo Consiglio Direttivo di Mercoledi’ 
28 Novembre ha quindi provveduto ad assegnare le 
cariche sociali come segue : 
 

Presidente : Matteo Jemoli (riconfermato) 
Vice Presidenti : Emanuele Mondini (riconfermato) e 
Rodolfo Rabolini (riconfermato) 

Tesoriere : Carlo Grigolon (riconfermato) 
Segretaria : Silvana Arioli (riconfermata) 
 

Ringraziamo Valerio Villa che lascia il C.D., almeno per 
questo mandato, e gli altri amici che si erano resi 
disponibili ma non sono stati eletti. 
 

Campagna tesseramenti 2013 
 

E’ in corso la campagna tesseramenti 2013, con le 
quote associative che riepiloghiamo di seguito : 
 
 

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 

 

Ricordiamo che, a partire dal 2013, i “soci giovani” che 
si iscriveranno per il primo anno alla nostra sezione, 
non dovranno pagare la quota associativa di 17,00 
Euro ma soltanto l’importo di  6,00 Euro per la nuova 

tessera ! 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. Grazie per 
la collaborazione.  
Affrettatevi a rinnovare per poter apporre sulla vostra 
tessera il bollino dei 150 anni di CAI ! 
 

Programma escursionistico 
invernale 
 

Come anticipato sul numero scorso, il nostro 
programma escursionistico invernale  con le ciaspole 
prevede : 
 

 13 Gennaio : giro del monte Lema (mt.1624) – 
Pradecolo, Lema, Alpone, Pradecolo 

 27 Gennaio : pizzo Leone (mt.1659) da Pozzolo 
(mt.1181) , Brissago (CH) 



  
 10 Febbraio : rifugio Crosta (mt.1751) da 

Dreuza (mt.1000), San Domenico di Varzo 

 24 Febbr. : monte Cucco (mt.1624) per passo 
San Lucio (mt.1542), da Bogno val Colla (CH) 

 17 Marzo : monte Croce (mt.1643) da alpe 
Camasca (mt.1230) in Val Strona 

Per chi lo necessitasse, in sede sono a disposizione  
4 paia di ciaspole per il noleggio. 
Anche quest’anno siamo invitati ad assistere, il 26 
Dicembre alle ore 10:00, alla tradizionale esibizione 
del coro Val Tinella sul piazzale del Forte di Orino. 

 

Settimana bianca 2013 
 

Dopo il successo di partecipazione riscontrato nel 
2012 viene riproposta anche per il 2013 la Settimana 
bianca a S.Martino in Badia, dal 17 al 24 Febbraio, 
nella splendida quiete dell’Hotel Fontanella. Ospitalità 
familiare e fantastica cucina, nel comprensorio del 
Supersky Dolomiti. 
Sette giorni in mezza pensione con mega colazione 
mattutina, cena tipica al lume di candela, wellness 
gratuito e skybus gratuito per gli impianti di risalita a 
soli 329,00 Euro + 15,00 di tassa di iscrizione. 
Riduzione per bambini al di sotto dei 10 anni. 
Per informazioni rivolgersi a Rodolfo 333/9553110. 
 

Ricordando gli amici 
 

L’anno che si va concludendo ci ha purtroppo privato 
della compagnia di alcuni amici. Oltre alla scomparsa 
di Franco Calzati e Nino Mentasti, dobbiamo  
aggiungere anche quella di Mario Zanelli, 58enne 
Reggente della sottosezione di Varano Borghi che ci ha 
lasciato recentemente. Noi che lo abbiamo conosciuto 
lo ricordiamo come una persona intelligente, sensibile, 
sempre disponibile e amichevole con tutti, che ha 
retto la sottosezione con impegno e passione per tanti 
anni, e che resterà sempre come esempio da seguire. 
 

Bacheca 
 

Dopo semestrale iter burocratico, per’altro non ancora 
concluso, siamo riusciti ad ottenere per 6 anni, 
dall’Amministrazione Comunale di Gavirate, la 
gestione in autonomia dell’aiuola posta poco sotto la 
chiesa di Gavirate, dove è posizionata la nostra  
 

Bacheca. E’ quindi nostra intenzione provvedere da 
subito a ripristinare il decoro di tale aiuola mediante 
ripiantumazioni ed abbellimento con rocce e sassi. 
Abbiamo inoltre rimosso temporaneamente la 
bacheca per potervi operare la necessaria 
manutenzione. 
 
 

 

Notizie spicciole 
 

 La “serata in famiglia” per il tradizionale 
scambio di auguri Natalizi e per la visione di 
alcune immagini fotografiche delle nostre 
escursioni 2012, contrariamente a quanto 
indicato sul numero di Novembre, quest’anno 
sarà Venerdi’ 21 Dicembre 

 Le serate culturali di proiezioni in sede 
riprenderanno Martedi’ 22 Gennaio 2013 

 Vogliamo qui ringraziare gli sponsor che ci 
hanno generosamente aiutato durante 
quest’anno 

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

 

      

 

http://www.caigavirate.it/

