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Cari soci e amici del Cai, 
l’inverno anomalo che sta trascorrendo senza 
pioggia e senza neve in montagna, non è ancora 
riuscito a condizionare le nostre attività 
programmate per tempo. Conclusa la presciistica, 
abbiamo già svolto due dei 4 sabati del corso di sci a 
Domobianca su di un manto di neve ”programmata”, 
esiguo, ma sufficiente per entusiasmare una ventina 
di piccolissimi  principianti dello sci e della tavola.  
Con i genitori e gli allievi più esperti   sono circa 
ottanta i soci che partecipano seguendoci con un 
pullman e numerose auto tutti i sabati. Le ciaspolate 
in programma in gennaio sono state realizzate 
ciascuna con circa venti partecipanti  un po’sorpresi 
dell’assenza di neve sino a quasi 2000 metri e del 
clima cosi ancora mite. Ciò nonostante, ricordiamo 
che in sede sono a disposizione ciaspole a noleggio 
per chi volesse imparare. La settimana bianca in Val 
di Fassa è ormai alle porte: oltre settanta sono i 
partecipanti che hanno rapidamente  occupato le 
trenta camere messeci a disposizione dall’hotel 
Crepei.  Ricordiamo agli iscritti di provvedere per 
tempo al saldo delle quote cosi come  spiegato sul 
vademecum inviato, aiutandoci ad alleggerire la 
complessità dell’organizzazione. Continua la 
collaborazione  CAI/Scuola Media G. Carducci di 
Gavirate denominata “la Montagna Insegna “ con un 
laboratorio di scienza del territorio unita ad 
un’interessante sperimentazione di orto didattico 
dissodato e realizzato nell’aiuola interna della scuola 
con gli allievi delle classi terze, mentre con le prime 
stiamo illustrando l’attività del Cai ed il ruolo 
importante che può avere la scoperta  e la pratica 
della montagna nella educazione alla conoscenza e 
al rispetto dell’ambiente. Al prato di Armino, 
smantellato l’albero Natalizio, è imminente la 
verniciatura della splendida bacheca che conferisce 

una gioiosa atmosfera montana all’ingresso del 
parco. Verrà rivestito il basamento con pietre grezze 
e delimitata l’area attigua che ospiterà le 
attrezzature per i giochi dei bimbi. In collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale ed il parco 
regionale del Campo dei Fiori abbiamo in 
programma per la primavera la riattivazione  di 
sentieri che dal prato raggiungono la montagna 
offrendo una interessante riscoperta del camminare 
nel verde e nel silenzio. La biblioteca, in sede Cai, si è 
arricchita della nuova collana di libri “la montagna 
leggendaria” edita dal Cai in collaborazione con il 
Corriere della Sera; sono a disposizione dei soci  
anche circa 40 tra film e documentari in Dvd 
realizzati negli ultimi due anni che trattano 
l’alpinismo e le grandi figure della sua storia. Per 
ultimo, ma non meno importante, ricordiamo la 
campagna tesseramento in corso. Pur se le 
coperture assicurative del 2015 sono operative sino 
al 31 marzo del nuovo anno, vi esortiamo 
sollecitamente a rinnovare l’iscrizione al Cai per il 
2016 e ad invitare amici e conoscenti a sostenerci  
anche con la loro adesione. Attualmente la Sezione e 
la Sottosezione assieme vantano circa 400 iscritti. 
Siamo tanti ma ancora pochi per reggere 
adeguatamente l’ingente ambiziosa molteplicità 
d’intenti che stiamo  perseguendo. E pensando  ai 
giovani, in particolare, nel mondo d’oggi  scosso da 
gravi fatti economici e terroristici, crediamo 
fermamente che la condivisione di una passione e 
l’esercizio della fatica sostenuti  insieme dall’amore 
per la montagna possa sicuramente aiutare a 
crescere meglio, più forti, intravedendo molte più 
speranze. La Sezione di Gavirate, attraverso il suo 
Nuovo Direttivo, è impegnata a perseguire le finalità 
statutarie del Club Alpino Italiano. Venite in sede il 
venerdì sera a trovarci. Rodolfo Rabolini - presidente 



 

Tesseramento 2016 

Riportiamo le quote associative per l’anno in corso: 

Soci ordinari   43 € 

Soci ordinari dai 18/25 anni  24 € 

Soci famigliari 24 € 

Soci giovani dai 15/18 anni 17 € 

Soci giovani fino a 14 anni 11 € 

Nuovi soci giovani  gratuito 
 

Per i nuovi soci sono da aggiungere 6,00 € di costo 
tessera. Al momento dell’iscrizione o del rinnovo c’è 
la facoltà di richiedere l’applicazione del raddoppio 
dei premi erogati dalle polizze con un pagamento di 
un modico supplemento di 4,00 €.  
Valutate la possibilità di copertura assicurativa anche 
per l’attività individuale 365 giorni l’anno con tariffe 
molto contenute, visitate il sito www.cai.it o 
chiedete in sede al venerdì sera a chi si occupa del 
tesseramento. 
 

23 Febbraio – Serata culturale 
dedicata alla montagna d'inverno 
Proiezione del documentario “Mezzalama - 
Maratona di ghiaccio" inizio alle ore 21:15. 
 

LA MIA PRIMA ESCURSIONE CON IL 
CAI DI GAVIRATE  
DOMENICA 10 GENNAIO - MONTE BERLINGHERA  
Quest’anno mi sono iscritta per la prima volta al Cai 
di Gavirate.  
Era da un po’ che ci pensavo, la montagna mi è 
sempre piaciuta e avevo proprio voglia di 
ricominciare a fare passeggiate. Ed è arrivato il 
primo appuntamento. Sarò in grado? Sarà troppo 
impegnativa per me? Sarò di peso per il gruppo? 
Non conosco nessuno. Ero molto indecisa, ma il 
responsabile della gita mi ha dato tutte le 
informazioni tecniche sul percorso e mi ha convinta 
a partecipare.  
E’ stata una bellissima esperienza! Naturalmente ho 
fatto fatica, ero in coda al gruppo, ma non mi sono 
mai sentita di peso. Vittorio è stato davvero 
paziente, si è adeguato al mio passo e si è fermato 
insieme a me ogni volta che avevo bisogno di 
riprendere fiato. Ho incontrato delle belle persone, 
disponibili e pronte a darmi preziosi consigli, ho un 
sacco di cose da imparare! Grazie a tutti!!!  

…..nel frattempo ho partecipato alla mia seconda 
escursione ai villaggi di Otro e confermo la mia prima 
impressione! Passare una giornata in montagna è 
appagante e rasserenante, il valore aggiunto di 
un’escursione di gruppo è la possibilità di condividere 
sensazioni, emozioni ed esperienze con altre persone 
sulla stessa lunghezza d’onda.   Chiara 
 
 
 

Prossime gite 

7 Febbraio – Ciaspolata ai monti 
Covreto e Paglione (1594 m) 
Due cime erbose situate fra l'italiana val Veddasca e 
l'elvetica valle di st'abbondio  offrono uno splendido 
panorama sul lago maggiore ma soprattutto verso il 
monte rosa e il vallese. Dal passo Forcora 1179m per 
l'alpe di Monterecchio e ritorno dal crinale del 
monte Sirti. 
Disl. 415 m – Tempo 3h - diff. E/WT1.  

 

21 Febbraio – Ciaspolata a la Cima 
(1810 m) 
Bel percorso, tranquillo, sicuro e molto frequentato 
situato tra la val Loana e la val di Finero. 
Da Malesco 764m salita che si svolge in gran parte 
nel bosco tra conifere e faggi fino all'alpe Cortino 
con vista sulla val Grande, fino ad arrivare sulla 
cresta e giungere in vetta. Splendida vista sulla val 
Vigezzo e le rocce del Gridone, sul monte Rosa e il 
monte Leone. 
Disl. 1046 m - Tempo. 3h - diff. E/WT1. 
 

 

 

Anticipiamo alcune delle prossime iniziative del 
mese di Marzo: 
6 Marzo – Ciaspole - Monte Cazzola  2330 m 
13 Marzo – Gita sciistica in Val d’Aosta con pullman 
20 Marzo – Escursionismo giovanile – Pizzoni di 
Laveno. 

http://www.cai.it/

