
 

 

NOTIZIARIO OTTOBRE 2015  
  

Cari soci ed amici, 
questo è l’ultimo Notiziario Sezionale che firmerò 
come vostro Presidente perché, come sapete, il mio 
secondo mandato termina e l’Assemblea dei soci del 
6 Novembre dovrà quindi eleggere un nuovo 
Consiglio Direttivo. E’ stata una lunga strada 
percorsa assieme ed è stato un piacere ed una 
soddisfazione mia personale e degli amici Consiglieri 
che mi hanno aiutato, aver assolto questo compito. 
Vi lasciamo ripercorrendo brevemente qui sotto 
quello che è stato fatto in questi anni e che portiamo 
in dote agli amici che ci sostituiranno in C.D.   
Il vostro presidente, Matteo 

 
 
Quando 6 anni fa decisi di propormi come Presidente 
e trovai un gruppo di amici disposti a collaborare con 
me, la nostra sezione CAI stava attraversando un 
periodo particolarmente negativo e rischiava 
addirittura di chiudere a seguito di alcuni gravi motivi 
tra i quali la drastica diminuzione del numero di 
associati, dimezzati nel corso degli ultimi 10/12 anni, 
un bilancio economico in rosso ed una mancanza 
cronica di attività proposte a voi soci. 
Decidemmo così di accettare la sfida e di provare a 
raddrizzare la situazione e, devo dire con grande 
soddisfazione, ora possiamo affermare di esserci 
riusciti al meglio e di avere fatto ancora di più di 
quanto io mi sarei aspettato. 
Passando ai “crudi” numeri : il numero dei soci è 
passato dai 153 del 2009 agli attuali 270, con un 
incremento del 75%; anche la nostra Sottosezione di 
Varano Borghi ha incrementato questo numero da 103 
ai 128 attuali; il nostro conto economico attuale è 
saldamente in attivo e permetterà al C.D. entrante di 
poter operare in tranquillità. In aggiunta al fondo 
cassa vorrei elencare alcuni “Beni immobili” che 
abbiamo acquisito negli anni e che contribuiscono ad 
aumentare il patrimonio della sezione : stufa a pellet, 
proiettore, schermo elettrico per proiezioni , 50 sedie 
nuove, macchina tagliacastagne, ripostiglio, gazebo , il 

tutto per un totale che supera i 5.000 Euro. Per quanto 
riguarda invece il nostro “parco offerte” posso citare : 
un programma escursionistico che copre 12 mesi 
all’anno, il corso di sci e la ginnastica pre sciistica, la 
settimana bianca ed i week end sulle nevi, la 
settimana alpinistica in Dolomiti, le serate culturali in 
sede, la collaborazione con le Scuole Medie di 
Gavirate, la gestione del prato di Armino. Ricordo 
inoltre l’apertura del nostro sito Internet, il Notiziario 
sezionale, la collaborazione con la Scuola 
Intersezionale di Escursionismo di Sesto Calende, 
l’adesione al raggruppamento Provinciale delle sezioni 
CAI “7 Laghi”. Ed ancora aggiungo il consolidamento 
dei nostri rappporti con gli mici della sottosezione di 
Varano Borghi. E forse mi dimentico di qualcos’altro. 
Per portare a compimento quanto sopra elencato 
abbiamo dovuto affrontare momenti difficili ma anche 
momenti di grossa soddisfazione. Per questo vi esorto 
ad intervenire all’Assemblea di Venerdì 6 Novembre, 
non soltanto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo 
ma anche, se lo riterrete oppportuno, per tributare, 
con la vostra presenza, un piccolo ringraziamento a 
quanti con me, Consiglieri e non, hanno operato in 
questi anni per il bene della nostra sezione. 
Per me personalmente è stato sicuramente un 
impegno ma anche un grande piacere. Chiudo quindi 
ringraziando anche voi soci per la fiducia che ci avete 
accordato partecipando alle nostre attività e vi saluto 
cordialmente. 
Matteo 

 

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 6 Novembre, in 
prima convocazione alle ore 20:30 ed in seconda alle 
ore 21:15. 
In allegato potete trovare la scheda per la votazione 
con l’elenco dei candidati al prossimo Consiglio e la 
delega di votazione ad altro socio in caso di 
impossibilità ad intervenire. Ricordo che è possibile 
proporre candidature fino alla sera dell’Assemblea e 
che il numero massimo di Consiglieri possibile, da 
statuto, è 13. 



 
Prossime escursioni  
 

22 Novembre : Sasso Gordona (mt.1410), CH 

Il Sasso Gordona è una montagna delle Prealpi 
Luganesi al confine tra Italia e Svizzera, anche se per lo 
più in territorio italiano dove si trova la vetta alta 
1.410 m, situata nel comune di Schignano. Il monte, la 
cui cima offre un variegato ed interessantepanorama, 
è meta ambita dagli appassionati di escursionismo. A 
circa 1200 m si trova il Rifugio Prabello, 
ex caserma dellaGuardia di Finanza 
Quota mt.1140; dislivello mt.750; difficoltà: E;  
 
6 Dicembre : Laghi del Paione in Val Bognanco 

Escursione nell'Alta Val Bognanco con visita ai tre 
Laghi di Paione, limpidi laghi di circo posti a tre livelli 
differenti. Le acque del lago più alto alimentano, in 
successione, quello medio e quello basso. Partenza da 
San Bernardo (mt.1700) ed arrivo al lago superiore 
(mt.2270). In caso di neve l’escursione sarà effettuata 
con le ciaspole. 

Quota max. mt.2270; dislivello mt.600; difficoltà: E;  

 
Martedì 24 Novembre : serata culturale 

 

“Alaska: natura selvaggia” : viaggio avventura con 
Felice Buzzi. 
Ore 21:15 presso la nostra sede. 
 

Corso di sci e snow-board 

 

Per giovani e perfezionamento carving nei sabati di 
23, 30 gennaio e 6, 23 febbraio 2016 
 
Prosegue la collaborazione con la Scuola Nazionale di 
sci di Domobianca (Vb) con il terzo corso di sci del Cai 
Gavirate che ben corrisponde alla necessità di fornire 
una buona tecnica di base ai giovani e un 
perfezionamento agli adulti che intendono 
prendersi  l'entusiasmante esperienza di sfruttare le 
grandi potenzialità dei nuovi sci carving : non più 
oggetti passivi ma attrezzi performanti ed in grado di 
fornire propulsione e tenuta in curva se correttamente 
utilizzati. Le lezioni di snow-board, interessano un 
numero sempre più crescente di giovani che 
desiderano imparare l'uso della "tavola" affiancandola 
od in alternativa allo sci, molto adatta a sfruttare 
anche le condizioni climatiche avverse o la neve fresca 
in pista.  
 

Pullman in partenza da Gavirate alle ore 7:00 e rientro 
da Domobianca entro le 18:00/ 18:30  
Prezzi contenuti e previsti invariati rispetto all'anno 
scorso, facilità di nolo del materiale, sci-scarponi e 
casco a condizioni super vantaggiosi e giornalieri o 
biglietti di risalita al campo scuola con riduzione 
convenzionata col CAI. Buono pasto al ristorante del 
campo scuola.Il giovedì 11 febbraio (Carnevale) è 
prevista una sciata in notturna a Domobianca con 
piste riservate al Cai Gavirate: partenza ore 17:30 col 
pullman da gavirate e rientro entro mezzanotte. 
Ricordatelo e segnatelo in agenda! 
Per iscrizioni rivolgersi ad Emanuele tel: 338/4988395 
o Rodolfo tel: 333/9553110 
 

Corso di ginnastica pre sciistica 
 

Ricordiamo ai soci che il corso è tenuto il mercoledì 
sera alle 20:45 da un esperto laureato in scienze 
motorie  già nostro insegnante negli anni 
precedenti,  nella bella e confortevole palestra  "arti 
marziali " di Gavirate ( presso Unes -grande parcheggio 
in centro a Gavirate) e che si protrae sino a metà 
gennaio (dal 28 ottobre al 20 gennaio 2016). Il costo di 
11 lezioni è di 50,00 € ed  è ancora possibile 
partecipare coprendo gli ultimi posti rimasti. E' 
raccomandata la partecipazione sin dall'inizio del 
corso.  
Per informazioni telefonare a Emanuele  338/ 4988395 
 

Settimana bianca in Dolomiti 
 

(Val di Fassa )  27 Febbraio- 5 marzo  2016 
 

Come già annunciato nel precedente notiziario, sono 
aperte le iscrizioni per la partecipazione a questa 
bellissima esperienza di vacanza sulla neve adatta sia 
agli sciatori che a tutti gli amanti della montagna 
innevata. Come l'anno scorso sono previsti itinerari 
assistiti sia per sciatori che per ciaspolatori o 
escursioni a piedi nell'incantevole scenario della Val di 
Fassa . L'albergo offre anche una invidiabile spa con 
piscina , massaggi ed intrattenimento a condizioni 
economiche vantaggiose ed invariate rispetto all'anno 
scorso. Tutti gli interessati sono pregati di contattare 
Rodolfo tel: 333/9553110 (rodolfomt@libero.it) per 
l'iscrizione sintanto che le camere sono ancora 
disponibili. Visto il successo dell'anno scorso si 
prevede l'esaurimento dei posti a disposizione entro il  
mese di novembre ! !  
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