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Ricordo di Silvana Arioli 
Sabato 21 Gennaio 2017 è mancata all’affetto della 

famiglia e agli amici del Cai di Gavirate Silvana 

Arioli. Dopo una lunga malattia sopportata con 

ironia e ineffabile coraggio se ne è andata la 

Silvana: scrupolosa segretaria e memoria storica per 

moltissimi anni della nostra Sezione del Cai. La 

partecipata cerimonia funebre in una limpida e 

gelida giornata invernale ha suggellato una lunga e 

commovente storia di passione e amicizia tra lei, noi 

e le ambite alte montagne che ci scrutano 

all’orizzonte. 
 

Le vantaggiose opportunità 
dell’iscrizione al CAI 
L’iscrizione al Cai, non è solo orgoglio di far parte di 
un Club storico che si occupa degli sport di 
montagna, di educazione ambientale, di formazione 
e preparazione per chi accompagna ed insegna la 
pratica sicura della montagna, di sperimentazione 
della cultura del soccorso, della solidarietà, 
dell’amicizia e della fatica intelligente in compagnia, 
ma è anche modo di beneficiare di grande 
esperienza e di  opportunità. 
La Sezione di Gavirate, col suo ricco  programma di 
attività, da la possibilità di praticare durante tutto 
l’anno tutti gli sport della montagna assistiti e 
accompagnati in sicurezza. A partire da gennaio e via 
via per tutto l’anno: il corso di sci, l’attività invernale 
con le ciaspole, la settimana sulla neve in Dolomiti, il 
corso di avvicinamento alla speleologia, il corso di 
escursionismo base ed avanzato, il percorso di 
avvicinamento giovanile all’alpinismo, la scuola di 
alpinismo, gli incontri culturali ed i film, la settimana 
alpinistica estiva, l’attività escursionistica estiva, la 
collaborazione con la Scuola e l’educazione 
ambientale, il minitrail a fine settembre e la 

ginnastica presciistica ad ottobre per ripartire poi  
per un nuovo anno. 
Inoltre il Cai da sempre si preoccupa di tutelare al 
massimo i suoi Soci ed i suoi  Istruttori in tutte le 
discipline sportive che si praticano in montagna, 
anche quelle estreme. Ha così ottenuto per i suoi 
iscritti delle polizze straordinarie per efficacia e 
trasparenza. 
La quota sociale d’iscrizione,  oltre ai 12 numeri della 
rivista ufficiale del Cai  “MONTAGNE 360“ che vi 
viene spedita a casa, la rivista elettronica “ Lo 
scarpone”  e quella trimestrale “Salire” ,offre tanti 
dettagliati  programmi e i resoconti fotografici  delle 
numerose attività inserite nel calendario presente 
sul sito www.caigavirate.it   
 

Tesseramento 2017 
Ricordiamo le quote stabilite per le diverse categorie 
di “Socio” già ben illustrate sul nostro sito: 
www.caigavirate.it 

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 € 
Nuovo Socio: € 6,00 una tantum per la tessera + 
quota Socio. 
Raddoppio massimali polizza infortuni (compresa nel 
costo dell’iscrizione): € 4,00 da decidere all’atto del 
rinnovo/iscrizione. 
Attenzione: i ”Soci giovani” che si iscrivono ex novo 
al Cai avranno in regalo la quota associativa. 
E’ possibile richiedere il rinnovo dell’iscrizione anche 
tramite posta versando con vaglia postale o tramite 
bonifico bancario sul conto della Sezione (Club 
Alpino Italiano - Sezione di Gavirate - Via IV 

http://www.caigavirate.it/
http://www.caigavirate/


 

Novembre, 17 Gavirate - Banca Prossima IBAN: 
IT54B0335901600100000121777). L’importo da 
versare sarà cosi formato dal costo del rinnovo più € 
2,00 di spese di spedizione. E’ richiesto in questo 
caso di segnalare eventuali variazioni di indirizzo, 
numero telefonico e indirizzo e-mail e/o 
sovrapprezzi per la maggiorazione della polizza 
assicurativa Cai. 
 

GeoResQ 
Dal 1 di Gennaio 2017,con il nuovo bollino , il Cai 
fornisce ai propri associati, in uso gratuito, il sistema 
GeoResQ come applicazione su smartphone. Il 
sistema sviluppato e gestito dal Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino Speleologico consente un rapido 
tracciamento della propria posizione in escursione e 
soprattutto una più rapida ed efficace risposta della 
macchina dei soccorsi , in caso di necessità. Per 
saperne di più, soprattutto sui molteplici aspetti 
tecnici, digitate  www.cnsas.itgeoresq-app. 
Il Socio, all’atto dell’iscrizione, ha automaticamente  
attivata dalla Sede Centrale in via telematica la 
copertura assicurativa. 
I non Soci, o i Soci non in regola con l’iscrizione 
annuale, che intendono partecipare alle attività 
sociali  devono obbligatoriamente stipulare una 
polizza assicurativa giornaliera o pluri giornaliera 
(compatibile alla durata dell’attività) presso la Sede 
sociale almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività 
cui si intende partecipare. 
 

Coperture assicurative in attività 
sociale               
Si rammenta che l’iscrizione al Cai comporta le 
coperture assicurative (Soccorso Alpino, infortunio e 
Responsabilità Civile) per le attività istituzionali della 
Sezione e sempre e in ogni modo la copertura 
assicurativa per il Soccorso alpino. Gli indennizzi dei 
sinistri assicurati sono liquidati dal Cai direttamente 
se occorsi  nell’ambito del territorio nazionale ed 
indirettamente per incidenti occorsi oltre confine di 
Stato. 
Per gli anni successivi al primo d’iscrizione si precisa 
che la garanzia per infortunio e soccorso alpino si 
estende automaticamente fino al 31 Marzo 2017 per 
i Soci in regola con il tesseramento dell’anno 2016. A 
partire dal tesseramento per l’anno 2017, i nuovi 
Soci sono coperti dalla polizza infortunio a partire dal 
giorno successivo all’iscrizione. Solo all’atto del 

rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra la 
combinazione assicurativa A o B della polizza 
infortuni, ove la combinazione B prevede il 
raddoppio dei massimali. Il premio aggiuntivo 
annuo per accedere alla combinazione B è di € 4,00.     
Avvertenza: il diritto  al raddoppio dei massimali non 
è riconosciuto a persone affette da alcune patologie( 
diabete, emofilia, infarto ecc), per il  cui elenco si 
rimanda alla polizza assicurativa n. 50579292 art. 5 , 
pubblicata sul portale del Cai all’indirizzo www.cai.it. 
L’assicurazione vale per le persone di età non 
superiore ai 75 anni. Oltre questa età, la garanzia è 
comunque operante con l’introduzione di alcune 
franchigie (vedi art. 6 della polizza).  
 

COPERTURA ASSICURATIVA IN 
ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
Polizza Infortuni 
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2017 
sarà possibile attivare una polizza personale contro 
gli infortuni che dovessero derivare dall’attività 
personale propriamente detta in uno degli ambiti 
tipici di operatività del nostro Club (alpinismo, 
escursionismo, speleologia, scialpinismo etc.) La 
polizza, che coprirà tutti gli ambiti di attività  del 
Club, senza limiti di difficoltà e di territorio, avrà 
durata annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2017. 
L’attivazione avrà due combinazioni a scelta: A e B 
come la polizza da attività sociale. 

Combinazione A: Premio: € 92,57 – Capitali 
assicurati: morte € 55.000,00 - invalidità 
permanente: € 88.000,00 -spese di cura: € 1600,00 – 
diaria di ricovero giornaliera: € 30,00. 
Combinazione B: Premio € 185,14 – Capitali 
assicurati: morte € 110.000,00 - invalidità 
permanente: € 160.000,00 -spese di cura: € 1.600,00 
– diaria di ricovero giornaliera. € 30,00 
L’attivazione si potrà fare compilando ed inviando un 
apposito modulo sottoscritto dal Presidente della 
Sezione di appartenenza. Per prendere visione della 
polizza e della relativa modulistica si rinvia al sito del 
cai www.cai.it. Ulteriori informazioni si possono 
avere in sede Cai Gavirate. 

Polizza di Responsabilità Civile  
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2017 
sarà possibile attivare una polizza di Responsabilità 
Civile che indennizza, previa corresponsione del 
relativo premio, di quanto si deve pagare, quali 
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di 

http://www.cai.it/


 

risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi ; per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamento di cose in 
conseguenza di un fatto verificatosi durante lo 
svolgimento delle attività personali, purché attinenti 
al rischio alpinistico, escursionistico o comunque 
connesso alle finalità del Cai (di cui all’articolo 1 
dello Statuto vigente).  
Tale copertura copre il socio che vi ha aderito 
unitamente alle persone comprese nel nucleo 
famigliare, i figli minorenni anche se non conviventi, 
purché in regola con il tesseramento per l’anno 
2017. La polizza ha durata annuale, dal 1° di Gennaio 
al 31 dicembre 2017. Premio annuo: € 21,00. 
L’attivazione della polizza deve essere fatta in Sede 
Cai attraverso una modulistica appropriata. 
 

Prestito di attrezzature tecniche  
A.R.T.Va 
La nostra Sezione offre da quest’anno ai propri  Soci 
che intendono praticare l’attività in ambiente 
innevato la preziosa assistenza dell’attrezzatura di 
autosoccorso e ricerca in caso di seppellimento da 
slavina. La pratica di una prudente ed intelligente 
scelta degli itinerari innevati è la migliore garanzia 
per condurre in sicurezza una ciaspolata o un 
escursione sci-alpinistica, ma, nel rispetto delle 
normative vigenti nella pratica di ambienti  innevati 
d’alta montagna, per corrispondere alle richieste 
delle regole assicurative, raccomanda che l’uso della 
dotazione di autosoccorso A.R.T.Va con pala e sonda 
entri presto nella dotazione personale degli 
escursionisti.  
Per facilitare questo percorso la Sezione si è dotata 
di cinque apparecchiature digitali di ultimissima 
generazione e di facile utilizzazione che mette a 
disposizione dei soci insieme alle ciaspole  
noleggiabili il venerdì sera in sede. 

 
Biblioteca 
Nel riordino dei locali della Sede ha beneficiato 
anche la biblioteca che si è arricchita di nuovi scaffali 
e soprattutto di una nuova collana di oltre cinquanta 
titoli inediti di saggi, romanzi e racconti dei grandi 
personaggi della storia dell’alpinismo.  
Accanto ai libri sono stati acquisiti altrettanti DVD 
con film e documentari di salite e vicende 
recentissime del mondo dell’arrampicata e di quello 

variegato e più creativo e difficile delle salite 
agonistiche e senza sistemi di sicurezza. 
Sono a disposizione in sede gratuitamente i libretti 
con i programmi dell’intero 2017 delle Sezioni che si 
riuniscono nella S.I.E.L. (Scuola Intersezionale di 
Escursionismo dei Laghi) e le pubblicazioni del 
C.N.S.A.S. che insegnano le elementari norme di 
sicurezza per la pratica escursionistica della 
montagna in estate ed in inverno. 

 

Mercatino dell’usato  
La fine del Corso di sci non chiude certo la stagione 
invernale per gli appassionati della neve. 
Vi informiamo che in Sede sono rimasti molti 
scarponi da sci, per adulti e bambini, cappellini,  
maschere da sci e caschi, qualche tuta e paia di sci in 
ottimo stato.  

 
Il mercatino ha prodotto uno scambio importante di 
materiale tra i Soci e anche qualche buon affare. Chi 
fosse interessato a frugare alla ricerca di una buona 
occasione si sbrighi a venire il venerdì sera in Sede 
Cai dopo le ore 21.  
Tutto ciò che è rimasto, se non richiesto dai 
proprietari,  verrà inscatolato e riposto per la 
stagione ventura. 
 

Corso di introduzione alla Speleologia 
La rinnovata collaborazione con la Sezione del Cai di 
Varese regala un’interessante opportunità per i 
nostri iscritti.  
Da Giovedì 2 marzo a Domenica 2 Aprile si potranno 
seguire la lezioni teoriche il giovedì sera e le uscite 
pratiche in grotta la domenica, del 36° corso 
d’introduzione alla Speleologia in tutta sicurezza 
sotto la guida degli istruttori e membri del Corpo  
Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico del quale 
il nostro giovane socio Gregorio Mondini  fa parte.  
Per informazioni rivolgersi al n° 0332 22 89 267 il 
giovedì dalle ore 21:30 alle 23. 
 



 

IV° Corso di Sci a Domobianca 2017 
 

 

 
Si è gioiosamente concluso con una festa e 
pastasciuttata presso il salone delle feste 
dell’oratorio di Gavirate (la Sede Sociale non era in 
grado di ospitare i 140 partecipanti) il corso di sci a 
Domobianca che ha contato ben 80 allievi suddivisi 
per età e competenze tecniche.  
I Maestri della Scuola Nazionale di Sci e Snowboard 
che hanno curato le 12 ore di lezioni di Corso, sono 
intervenuti alla cerimonia ed hanno consegnato gli 
attestati di merito e preparazione raggiunta. 

 
 

Assemblea ordinaria annuale 
Sezionale: Venerdì  24 Marzo 2017  

Venerdì 24 marzo alle ore 9:00 in prima 
convocazione e alle ore 21:00 in seconda 
convocazione è indetta l’Assemblea annuale della 
Sezione del Cai di Gavirate presso la Sede Sociale in 
Via IV Novembre 17.  
All’ordine del giorno la relazione morale e finanziaria 
del Presidente della Sezione, il bilancio consuntivo 
dell’anno 2016 appena trascorso, e quello 
preventivo per il 2017, una modifica all’articolo n° 19 
dello statuto in merito ai ruoli dei delegati alle 
assemblee Nazionali e Regionali e varie eventuali. 
Trattandosi dell’organo costitutivo più importante 
dell’esercizio democratico della Sezione, siete 
invitati tutti a partecipare.  
          Seguirà rinfresco 
 

 

 

27 ° Corso Escursionismo - SIEL 
Venerdì 10 marzo alle ore 9:00 presso la nostra sede 
sarà presentato il 27° corso di escursionismo della  
Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi di 
cui facciamo parte. Il corso inizierà il 23 Marzo. 
Per informazioni Vittorio Moretti (333/4872141). 
 
 
 

Prossime gite 

11-12 Marzo – Capanna Meriggetto e 
Monte Gradiccioli (1936m) 
Ciaspolata al monte Gradiccioli (mt. 1936) con 
pernottamento alla capanna Meriggetto (mt. 1500), 
salendo da Monteviasco.  
E’ indispensabile prenotarsi per il pernottamento 
telefonando a Vittorio Moretti (333/4872141). 
1° giorno: Disl. 575 m – Tempo 2h - diff. E 
2° giorno: Disl. 440 m – Tempo 2h - diff. E – WT2 
 

19 Marzo – Valtournenche - Cervinia 
Ritrovo in Largo Rodari a Gavirate (Scuole 
Elementari). Partenza pullman da Gavirate ore 6:30, 
partenza da Valtournenche ore 16:30. 
Costo viaggio: Adulti 20€/Ragazzi 15€. 
Possibilità di fare il giornaliero solo per 
Valtournenche (17€ junior nati dopo il 31/10/2001, 
26 adulti) o anche per Cervinia (22 e 32).  
La gita si effettuerà al raggiungimento dei 35 
partecipanti. Vi chiediamo di confermare l'iscrizione 
entro giovedì 16 Marzo.  
Per iscriversi rivolgersi a Emanuele (338/4988395), 
Rodolfo (333/9553110) oppure mandare un'email a 
info@caigavirate.it 
 

26 Marzo – Alpe / Passo della Forcola 
(1914m) 
Da Cheggio 1497m (Valle Antrona)  
Disl. 417 m – Tempo 2h - diff. E – WT2 - CIASPOLE 
 


