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Cari Soci e amici del Cai,  
l’autunno è per la Sezione il momento di maggior 
impegno per le tante iniziative che ripartono e la 
programmazione per l’intero anno  successivo che si 
sovrappone alla normale attività. 
Sabato 1 ottobre, avviando una promettente 
collaborazione con la Società di atletica Gaviratese, 
abbiamo tenuto sul Prato di Armino il “Minitrail 
Campo dei Fiori“. Gara per bambini dai 7 ai 13 anni 
di corsa in montagna  voluta in collaborazione con la 
Scuola per la scoperta, l’educazione e la 
valorizzazione del nostro territorio. La riapertura 
della scuola ha visto la ripartenza, già al quarto anno 
consecutivo!, della collaborazione con la Media 
Giosuè Carducci  di Gavirate fatta di uscite con 
accompagnamento in montagna, incontri culturali, 
un laboratorio di educazione ambientale con le terze, 
la cura dell’orto didattico realizzato all’interno del 
complesso scolastico e, prossimamente, la 
manutenzione del verde per il decoro delle aiuole. 
Le prime tre domeniche di ottobre siamo stati 
presenti sul lungolago, nell’ambito della festa della 
zucca della pro Gavirate con uno stand per la 
promozione del nostro Club, la vendita delle 
caldarroste e un percorso di arrampicata sulle funi 
tra gli alberi per i più piccoli. Una vetrina faticosa per 
la grande movimentazione di cose e persone ma  
necessaria per far fronte ai sempre più onerosi costi 
di gestione della Sezione. Ora, come già annunciato,  
stiamo riordinando la Sede sociale con nuova 
biblioteca e locale segreteria. Contiamo di terminare 
la coibentazione ed il risanamento di magazzino e 
servizi per migliorare l’accoglienza nelle occasioni 
d’incontro durante la stagione fredda. Entro fine 
ottobre sarà pronto per andare in stampa il 
calendario ufficiale delle attività in montagna per il 
2017: ciaspole, sci, escursionismo ed alpinismo. La 

settimana bianca a febbraio, quella alpinistica a 
giugno/luglio, il week end in rifugio con la scuola a 
giugno, il percorso di avvicinamento giovani 
all’alpinismo da aprile a giugno ed altro  che verrà 
aggiunto  nel corso dell’anno, oltre alle settimanali 
uscite durante tutto l’arco dell’anno che vi vengono 
tempestivamente segnalate tramite mail nella 
settimana precedente l’evento.  
Continueremo con le serate culturali del martedì in 
Sede  cosi come ci impegneremo a presenziare alle 
assemblee regionali e Nazionali che riuniscono  a 
confronto le Sezioni permettendo  di armonizzare 
l’intera attività del Cai sul territorio Italiano e 
diventano preziosa occasione d’incontro e crescita 
verso la  pratica più sicura  degli sport della 
montagna.  A questo proposito, riallacciandoci a 
quanto anticipato l’agosto scorso, Gregorio si è 
diplomato Istruttore di Speleologia e Andrea è 
entrato ufficialmente nell’organico dei collaboratori 
della prestigiosa Scuola di Alpinismo del Cai di 
Varese. Con la ripartenza dei corsi formativi, a 
primavera, altri giovani si aggiungeranno in questo 
percorso  virtuoso che pensa altruisticamente alla 
montagna. Infine, vi raccomandiamo di mettere in 
agenda, l’11 dicembre, domenica, giornata 
internazionale dedicata alla montagna nella quale 
festeggeremo il settantesimo compleanno della 
nostra Sezione presso la Sala Consiliare del Comune 
di Gavirate con un inedito concerto del Coro Val 
Tinella. 
Concludiamo con un sentito ringraziamento a 
Silvana Arioli che mantiene l’impegno nel Consiglio 
Direttivo ma lascia l’incarico della segreteria a 
Mariuccia Lepori Ad entrambe l’augurio di 
continuare ad aiutare la Nostra Sezione del Cai con la 
passione e l’entusiasmo di sempre. 

Il Consiglio Direttivo 



 

Presciistica 
 

Dal 24 Ottobre al 30 di Gennaio 2017, presso la 
palestra della Scuola Elementare di Voltorre (vicino 
al Chiostro) saranno tenute  lezioni di ginnastica 
presciistica il lunedì dalle ore 20.30 alle 21:30.  Il 
corso, della durata di 12 lezioni (esclusi i periodi 
delle vacanze scolastiche) sarà tenuto da Matteo 
Rossetti, diplomato in scienze motorie e verrà 
armonizzato secondo la preparazione atletica dei 
partecipanti. Matteo è al  suo quarto anno di 
esperienza col Cai.  
Il costo è stato fissato in 50 € per i Soci Cai e le 
iscrizioni si ricevono direttamente in palestra o il 
venerdì sera in Sede Cai. 
 

Martedì 8 Novembre 
Viaggio alla scoperta della Cina 
 

 
 
Presso la sede Cai in Via IV Novembre, 17 (dietro il 
cinema Garden) alle ore 21:10 il nostro Socio, 
alpinista e grande viaggiatore Felice Buzzi presenta 
una proiezione con musica ed immagini commentate 
del viaggio da lui compiuto nel 2013.  
Con la sapienza e la bravura di fotografo che gli 
riconosciamo da tempo, ci accompagnerà in un 
emozionante viaggio ricco di 
colori e di contrasti tra 
modernità e medioevo nel 
millenario mondo della Cina 
cosi presente nel nostro 
quotidiano ma cosi lontano 
per cultura, linguaggio e 
costume dal mondo 
occidentale.  
 

Ingresso gratuito. 
 

Martedì 29 Novembre 
Sicuri con la neve 

 

Presso la Sede Cai in Via IV Novembre, 17 ( dietro il 
cinema Garden) alle ore 21:00  
La Sezione del Cai di Gavirate in collaborazione con 
la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo R&R Minazzi di 
Varese presenta una interessante occasione per 
conoscere come affrontare la montagna innevata in 
sicurezza. Grazie alla lunga esperienza della Scuola 
Varesina e al Progetto a cura del C.N.S.A.S. ci verrà 
insegnato ad analizzare, riconoscere e gestire i rischi 
presenti durante la frequentazione invernale della 
montagna. La serata sarà condotta da Istruttori della 
Scuola e volontari del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico. 
 

Ingresso gratuito 
 
 

 

 

 



 

Domenica 11 Dicembre - Serata 
dedicata ai 70 anni della Sezione Cai  

 

Presso la Sala Consiliare del Municipio di Gavirate, 
alle ore 21:00  
In occasione della giornata internazionale della 
Montagna, verrà celebrato il settantesimo 
compleanno della nostra Sezione del Cai con un 
concerto inedito e dedicato ai canti di montagna del 
Coro Val Tinella (www.corovaltinella.it) diretto dal 
maestro e Socio Cai Sergio Bianchi. 
 

 
 

Nell’occasione sarà premiata la fedeltà d’iscrizione di 
Gianfranco Inversini (60 anni d’iscrizione) e 
Francesco Vanoli (50 anni d’iscrizione). 
Seguirà rinfresco. 

 

Corso di sci 2017 – Domobianca 
Per principianti, snowboard e perfezionamento 
carving. Il corso si terrà nei giorni di Domenica 15, 
22, 29 Gennaio e 5 Febbraio 2017 a cura dei maestri 
della Scuola Nazionale di Sci. 
Costi e orari nel prossimo notiziario di Dicembre. 
 
Da non perdere Sabato 19 Novembre la 1a edizione 
del “mercatino usato SCI..curo!” 
La sede sarà a disposizione dei soci dalle 14 alle 18,  
per poter mettere in vendita, acquistare o scambiare 
materiale e abbigliamento per lo sci. 
 

 

Settimana bianca in Dolomiti  
25 Febbraio - 4 Marzo 2017 

Da sabato a sabato, presso l’hotel Crepei di Pozza di 
Fassa, nella bella ed ospitale struttura, ormai ben 
conosciuta ed apprezzata, con spa annessa, situata a 
due passi dagli impianti di risalita verso il Super Sky 
Dolomiti, nell’incantevole catino dolomitico tra Vigo 
e Canazei, adatta anche per rilassanti camminate o 
per imparare a sciare. Il meglio dell’ospitalità 
trentina e della efficiente bellezza delle piste  da sci. 

Sono aperte le iscrizioni sino al completamento delle 
20 camere che ci sono state assegnate al costo di 
405 € a persona adulta,  per la sistemazione in 
camera doppia e con trattamento di mezza 
pensione. Sono richieste € 100 di caparra individuali.  
Sono possibili sistemazioni in camere da 5, 4, e 3 
posti, oltre le doppie e le matrimoniali e singole con 
riduzioni per i minori, terzo letto, ecc. 
Come al solito il trasferimento avverrà con mezzi 
privati dei soci organizzati per condividere il viaggio. 

Per info rivolgersi a Rodolfo tel: 333 9553110, email: 
rodolfo.rabolini@gmail.com 
E’ consigliabile sbrigarsi a prenotare 
 

Gite di Novembre 
6 Novembre - Poncione di Ganna 
Con la sua caratteristica forma piramidale è la 
montagna più bella del varesotto, selvaggia con 
dirupate pareti che si allungano ad ovest 
incombendo sulla Valganna. A nord est ripidi boschi 
scendono verso l'alpe Tedesco, mentre a sud una 
dolce dorsale lo unisce al monte Minisfreddo che 
presenta un versante sud occidentale disseminato di 
pinaccoli rocciosi e a nord est da alte falesie 
colorandolo di argento. La sua cima presenta una 
grande croce e un panorama spettacolare a 360°. 
Dal passo del Tedesco 740m.  

Disl. 350 m - Tempo 1h30 – diff. E 
 

20 Novembre - Monte Pian Nave 
Boscosa sommità costituita da due elevazioni 
arrotondate e verdeggianti separate da un'ampia 
sella con pozza artificiale. Si trova a nord est del 
monte Nudo caratterizzando il suo lato occidentale 
sul lago Maggiore fra Porto Valtravaglia e 
Germignaga. Da alpe san Michele 820m. 
Disl. 230 m - Tempo 1h30 – diff. E 
 

Tesseramento 2017 
Dal 1 Novembre si aprono i tesseramenti ed i rinnovi 
per il 2017. Trovate tutte le informazioni sul nostro 
sito http://www.caigavirate.it/  o potete venire 
direttamente in sede al Venerdì sera dopo le 21. 

mailto:rodolfo.rabolini@gmail.com
http://argento.la/
http://artificiale.si/
http://www.caigavirate.it/sezione-di-gavirate-bacheca

