
  

 

NOTIZIARIO FEBBRAIO 2013 
 

 
Cari amici e soci della nostra sezione, 
è iniziato il nuovo anno che come sempre, tutti, ci 
auguriamo possa essere migliore di quello appena 
concluso. Per quanto riguarda le nostre attività 
istituzionali, come già indicato sugli ultimi notiziari 
del 2012, l’anno appena concluso è stato sicuramente 
proficuo, ma questo non preclude alle nostre 
aspettative di un 2013 ancora migliore. 
Per renderlo tale contiamo molto anche sull’aiuto che 
ci vorrete dare continuando a partecipare alle 
iniziative che vi proporremo, sia in campo 
escursionistico che in altri settori. 
Buona lettura ed arrivederci a presto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 

 

Campagna tesseramenti 2013 
 

Il primo degli aiuti che potreste fornirci è quello di 
provvedere sollecitamente al rinnovo della tessera 
sociale per il 2013, con le quote associative  
riepilogate 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 

 

Come già informato a Dicembre, 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.   
Ricordiamo come sempre che le coperture assicurative 
garantite dalla tessera CAI scadranno il 31 Marzo 
2013, salvo rinnovo della quota associativa entro tale 
data. 
 

Consiglio sottosezionale 
 

A seguito della prematura scomparsa del Reggente 
della nostra sottosezione di Varano Borghi, Mario 
Zanelli, il Consiglio Direttivo sottosezionale ha 
deliberato di promuovere alla carica di Reggente il vice 
Reggente Gianpaolo Monciardini; il socio Siro Parola 
entra quindi a far parte del C.D. come primo dei non 
eletti alla precedente elezione.  

 

Prossime ciaspolate  
(neve permettendo) 
 

Domenica 10 Febbraio : rifugio Crosta 
Da Dreuza sopra Varzo. 
Partenza da metri 952;  Arrivo a metri 1751;  Dislivello 
metri 827;  Difficoltà : E;  Esposizione : Sud/Ovest;  
Tempo di salita ore 3; Tempo di discesa ore 2; 
 

Domenica 27 Febbraio : monte Cucco  
Da Bogno di val Colla (CH)  
Partenza da metri 961;  Vetta a metri 1624; Dislivello 
metri 665; Difficoltà : E;  Tempo di salita e di discesa 
ore 2. 
 

Domenica 17 Marzo : monte Croce  
Da alpe Camasca in val Strona 
Partenza da metri 1198;  Vetta a metri 1644;  Dislivello 
metri 450;  Difficoltà : E;  Tempo di salita e di discesa 
ore 2;  
 

Per chi lo necessitasse, in sede sono a disposizione  
4 paia di ciaspole per il noleggio. 
 
 
 



  
 

Serate culturali 
 

Grande partecipazione di pubblico anche alla serata di 
Martedi’ 22 Gennaio, per ammirare le bellissime 
immagini di un viaggio in Patagonio del nostro socio 
Felice Buzzi, approfittando anche delle nuove 
confortevoli sedie da noi recentemente acquistate. 
La prossima serata culturale è programmata per  
Martedi’ 12 Marzo,  per consentire lo svolgimento 
della settima bianca e del “week-end lungo”, di cui 
daremo informazioni piu’ oltre. 

 

Settimana bianca 2013 
 

Si stanno preparando i bagagli per la prossima 
partenza della settima bianca 2013 a San Martino in 
Badia (dal 17 al 24 Febbraio). Sono talmente tanti gli 
iscritti quest’anno che l’hotel Fontanella è 
completamente riservato per noi. 
Per informazioni rivolgersi a Rodolfo 333/9553110. 
 

Bacheca 
 

Come precedentemente promesso, abbiamo 
ristrutturato la nostra bacheca posta all’inizio della 
salita alla Chiesa Parrocchiale. Appena possibile 
provvederemo anche alla sistemazione dell’aiuola 
dove è alloggiata la bacheca. 
 

Week-End “lungo” 
 

Riproponiamo anche quest’anno l’iniziativa del Week-
End “lungo” che ha riscosso un ottimo successo in 
passato. E sempre nel solco della tradizione che ci 
vede cambiare destinazione ogni anno, questa volta ci 
sposteremo in Valtellina, presso l’Hotel Miravalle di 
Semogo Valdidentro, situato tra Bormio e Livigno 
(http://www.hotel-miravalle.org/) che già ci ha 
ospitato in una precedente edizione. 
Il soggiorno è pianificato da Martedi’ 5 Marzo a 
Sabato 9 Marzo.   
L’albergo, dotato di ogni comfort, ci propone il 
soggiorno a mezza pensione per 52,00 Euro al giorno, 
ai quali vanno aggiunti, come da regola sezionale, 
15,00 Euro per persona per spese di organizzazione. 
Al momento in cui scriviamo non siamo ancora sicuri  
 
 

 
della disponibilità di camere anche per Sabato 9 
Marzo, per chi volesse prolungare il soggiorno oppure 
per chi volesse soggiornare da Mercoledi’ a Domenica.  
Per maggiori informazioni o prenotazioni presentarsi 
in sede il Venerdi’ oppure telefonare a Carla 
(0332/604500).  
 
 

 

 
Notizie spicciole 
 

 Informiamo i nostri soci che abbiamo dato 
disdetta della casella postale presso l’ufficio 
postale di Gavirate, per cui eventuali 
comunicazioni al nostro indirizzo dovranno 
essere spediteci presso la nostra sede di via IV 
Novembre 17  

 Durante l’ultimo Consiglio Direttivo è stato 
stabilito di aumentare a 0,18€ al chilometro la 
quota di rimborso per le spese di uso autoveicoli 
privati durante le escursioni sezionali    

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

 

      

 

 

http://www.hotel-miravalle.org/
http://www.caigavirate.it/

