
 

 

NOTIZIARIO SETTEMBRE 2015  
  

Cari soci ed amici, 
questa Estate “stranamente” calda e con tempo 
lungamente bello va terminando. Non terminano però 
le nostre proposte che stanno già anche delineando la 
prossima stagione invernale. 
Va terminando anche il mio secondo mandato come 
Presidente di sezione ed infatti sarà necessario 
rinnovare tutto il C.D. entro la fine di Ottobre. Vi 
aspettiamo in sede e, per il momento, buona lettura 
ed arrivederci a presto. 
Il vostro presidente, Matteo 

 
Prossime escursioni  
 

20 Settembre : pizzo Ruggia (mt.2290) in val Vigezzo 

Bella e facile escursione, soprattutto in Autunno per i 
colori dei larici,  porta attraverso un territorio che 
mostra ancora oggi i segni delle antiche fatiche degli 
uomini che vi vivevano. Da Arvogno, per ripida 
mulattiera si sale in breve all´ Alpe Verzasco (1300) 
dalla quale si prosegue con pendenza omogenea sulla 
bella e lastricata mulattiera fino all´ Alpe Villasco (1644) 
e quindi a I Motti (1853), con vista frontale su Pizzo di 
Fontanalba e Pizzo Ruggia. Si prosegue lungo la 
mulattiera per una decina di minuti sino ad un ripiano 
con rudere, poi la si abbandona, attraversando verso il 
Ruggia ad una evidente traccia che tra erba e qualche 
roccetta risale al sentiero segnalato proveniente dal 
Passo di Fontanalba (2062) e diretto alla Bocchetta di 
Ruggia. Lo si segue per un tratto, quindi si devia a 
sinistra, rimontando le pendici della cresta S lungo la 
quale si reperisce un traccia che , evitando alcune 
rocce, porta in Vetta. 
Quota mt.2290; dislivello mt.1000; difficoltà: E;  
 

Martedì 13 Ottobre : serata culturale 

 

Riprendono le serate del martedì con la proiezione del 
film inedito “Il 15 esimo  ottomila “ 
Ore 21:15 presso la nostra sede. 
 

 

 

Corso di ginnastica pre sciistica 
 

Tutti i mercoledì sera, dalle ore 21:00 alle ore 22:00 a 
partire dal 28 ottobre 2015 presso l’accogliente 
palestra dell’Accademia di Arti Marziali  a Gavirate (in 
centro, a fianco dell’ingresso UNES nel parcheggio) e 
per 11 lezioni si terrà il corso di preparazione all’attività 
sciistica invernale per grandi e piccoli. L’insegnante è 
laureato  e molto preparato e ci segue già da alcuni anni 
differenziando l’impegno secondo le attitudini e la 
prestanza individuale. 
Costo dell’intero corso € 50,00    Iscrizioni sino al 
raggiungimento di 20 posti. Info: Emanuele, 338/ 
4988395 
 

Settimana bianca in Dolomiti 
 

(Val di Fassa )  27 Febbraio- 5 marzo  2016 
 

Dopo il successo dell’anno scorso, abbiamo riproposto 
l’accogliente hotel Crepei di Pera di Fassa. Anticipiamo 
ora l’apertura delle iscrizioni perché le camere a 
disposizione sono poche e perché abbiamo concordato 
l’impegno con l’hotel di dare conferma delle 
partecipazioni entro i primi di dicembre. Sono rimaste 
invariate le condizioni e le tariffe ottenute la passata 
stagione e, tutti gli interessati a partecipare, dovranno 
dare conferma con il versamento di € 100 di caparra.                                                                                                                                                                                                
Per  info  contattare Rodolfo dal 2 ottobre 2015 al 333 
9553110 e/o    rodolfomt@libero.it 
 

Castagnata e Festa della zucca 

 

Quest’anno, accogliendo l’invito della ProGavirate, 
saremo presenti sul lungolago cittadino, in occasione 
della Festa della zucca, sia Domenica 27 Settembre con 
un banchetto di caldarroste (stagione permettendo), 
sia Domenica 4 Ottobre con le castagne e con qualche 
attrazione per i bambini. Vi aspettiamo. 
 

Assemblea Sociale per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo prossimo triennio 
 

L’Assemblea Sociale per il rinnovo del nostro C.D. 
sezionale è convocata per Venerdì 23 Ottobre. 
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Come già anticipato sul numero di Luglio del Notiziario 
questa è una occasione molto importante di vita sociale 
perché consente a tutti i soci di verificare l’operato del 
Consiglio Direttivo nell’anno trascorso, di valutare i 
programmi per il futuro e di poter intervenire a 
supporto con suggerimenti e proposte. 
Quest’anno l’occasione è ancora più importante perché 
dovrà essere eletto un nuovo C.D. il quale a sua volta 
dovrà poi eleggere un nuovo Presidente e tutte le altre 
cariche sociali, in scadenza dopo i tre anni dell’ultimo 
mandato. 
Cogliamo l’occasione, ancora una volta, per invitare 
coloro i quali fossero interessati a proporsi come 
candidati Consiglieri, a farcelo sapere per tempo: non 
perdete l’opportunità di collaborare più attivamente 
alla vita della nostra sezione CAI ! 
 

Rifugio Benevolo : 5/6 Settembre 
 

Con l’escursione di due giorni, Sabato e Domenica  
scorsi, in Val di Rhemes all’interno del Parco del Gran 
Paradiso, si è conclusa la seconda  annata di  
collaborazione con alunni e professori della Scuola 
media di Gavirate. Sono state due giornate smaglianti e 
luminose oltre i 2000 metri in un accogliente rifugio del 
Cai nel quale hanno conosciuto accoglienza, 
convivialità, fatica e collaborazione 16 ragazzi e 20 
adulti. Nell’escursione della domenica sono stati 
superati i 3000 metri di quota dai più grandi ed i 2700 
da tutto il resto del gruppo in un fantastico scenario 
d’alta montagna, frastornati dai colori accecanti , dai 
profumi delle erbe essenziali d’alta quota e da 
numerose marmotte, stambecchi ed aquile .                                                                                                                                           
Ci auguriamo che questi ricordi rimangano a lungo incisi 
nei cuori di tutti e diventino stimolo e proponimento 
per  ritornare in montagna insieme. 
 

“III edizione di “La montagna insegna” 

Ad Ottobre riparte la scuola e , per il terzo anno, la 
nostra sezione vede crescere nei programmi   la 
collaborazione con la Scuola Media G. Carducci di 
Gavirate . Con l’esperienza degli anni trascorsi, sono 
stati  aggiunti al Laboratorio di scienza del territorio, 
che impegna l’intero anno scolastico, l’allestimento di 
un orto didattico, uscite escursionistiche in montagna, 
mappatura e fotografia dei sentieri d’accesso al parco 
del Campo dei Fiori e nozioni di manutenzione, difesa e 
segnaletica  degli itinerari verso la nostra montagna.  
Queste attività si prefiggono l’educazione dei ragazzi   
 
 

alla scoperta della natura e l’acquisizione  della  
conoscenza dell’intimo legame che ci  lega ad essa 
condizionando la nostra stessa   sopravvivenza . Con 
questa costante vicinanza al mondo della scuola , la 
nostra sezione del Cai si propone più in generale, di 
aiutare i giovani a sperimentare, nella faticosa e 
perseverante pratica della  montagna, le attitudini 
verso il sacrificio e l’impegno che sono alla base della 
formazione del carattere e la crescita dell’autostima nei 
nostri giovani. Ci auguriamo che sempre un maggior 
numero di soci e genitori , comprendendo l’importanza 
sociale di questo impegno , possa aderire alle nostre 
proposte creando così le premesse per un 
rinnovamento ed un ringiovanimento della  sezione 
Gaviratese del Cai. 

 

Parco di Armino e manutenzione sede 
 

Durante questa torrida estate, non siamo solo andati 
per montagne; un esiguo ma determinato numero di 
soci ha impiegato  generosamente tempo per realizzare 
la recinzione dell’area verde, affidataci 
dall’Amministrazione Comunale di Gavirate, perché 
venga trasformata in parco pubblico e, in un futuro non 
molto lontano, possa forse ospitare la sede della nostra 
sezione del  Cai.  E’ stata realizzata una staccionata in 
legno di quasi 100 metri di lunghezza che racchiuderà 
lo spazio dove a breve verrà approntata un’area giochi 
per bimbi. L’ultimazione della bacheca, che è già stata 
preparata, e dovrà solo essere ubicata nel sito con un 
rialzo in calcestruzzo completerà l’impegno. Altre 
attività svolte  sono state le  numerose rasature 
dell’erba del prato e l’assidua  bagnatura delle piante 
d’alto fusto messe a dimora a maggio e messe a dura 
prova con la straordinaria siccità estiva .  
Presso la sede sociale di Via IV Novembre sono iniziati i 
lavori di risanamento del  locale attiguo al salone con il 
rifacimento dell’intonaco e l’asportazione del vecchio 
rivestimento in legno  ormai fatiscente. E’ stata fatta la 
manutenzione del tetto con un intervento di 
riparazione dei canali di scolo dell’acqua e la 
manutenzione straordinaria della stufa a delle canne 
fumarie. Altri lavori seguiranno  per migliorare il bagno, 
per dare al locale ripostiglio uno spazio legnaia ed a 
quello utilizzato di rado come “cucina” una migliore 
igienicità ed adeguarlo all’uso di spazio di supporto per 
qualche polentata in amicizia tra i soci.                                                                                                                                    
Contributi ed aiuti sono ben graditi. Chi volesse aiutare 

può prendere contatto in sede il venerdì sera. 


