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NOTIZIARIO Novembre 2017
Cari Soci e amici del Cai,
il passaggio all’ora solare e l’accorciamento delle
giornate ci proiettano già nella stagione invernale
anche se il meteo d’ottobre ci sta regalando una
straordinaria coda d’estate che ci ha permesso di
godere più a lungo la montagna con assolate e facili
escursioni, molto partecipate, le cui foto sono visibili sul
sito della Sezione www.caigavirate.it. Su questo
numero vi segnaliamo le tante iniziative che
abitualmente prendono avvio a Novembre a partire dal
rinnovo del bollino per il 2018 già disponibile in Sede
Cai, che ha conservato il costo e tutti i vantaggi
dell’anno scorso. L’inizio del nuovo anno sociale ci
obbliga a ringraziare i tanti Soci che hanno apprezzato
le nostre iniziative e condiviso i programmi del 2017
con una numerosa
partecipazione, e insieme a
chiedere uno sforzo a tutti per un’ulteriore azione di
sostegno tra gli amici e gli appassionati di montagna
per accrescere ancora il numero degli associati.
Più siamo e più forte e meglio sarà la qualità già alta
del nostro impegno e la voce a sostegno della
montagna non solo come luogo di svago e di sport ma
anche come laboratorio di solidarietà e amicizia, di
partecipazione e condivisione, e aula d’insegnamento e
di scoperta del territorio e d’impegno a tutela di un
ambiente
indivisibile
dalla
nostra
esistenza.
Sosteniamo la nostra montagna cosi offesa e
trascurata dall’incuria e dalla negligenza di una società
umana impreparata e distratta. Forza Campo dei Fiori!
Il Consiglio Direttivo

Tesseramento 2018
dalla seconda settimana di Novembre apriamo il
tesseramento per l'anno 2018.
Ricordiamo le quote stabilite per le diverse categorie di
“Socio” già ben illustrate sul nostro sito:
www.caigavirate.it

Soci ordinari
Soci ordinari dai 18/25 anni
Soci famigliari
Soci giovani dai 15/18 anni
Soci giovani fino a 14 anni

43 €
24 €
24 €
17 €
11 €

Nuovo Socio: € 6,00 una tantum per la tessera + quota
Socio.
Raddoppio massimali polizza infortuni (compresa nel
costo dell’iscrizione): € 3,40 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 Novembre, 17
Gavirate
Banca
Prossima
IBAN:
IT54B0335901600100000121777).
L’importo da versare sarà così 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.

Mercatino usato in sede
Da non perdere Sabato 25 Novembre la 2a 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.

(foto gita Laghi del Boden)

"Gioielli delle Alpi"

Almanacco CAI 2018

Un nuovissimo libro fotografico pubblicato sotto il
patrocinio della Commissione Scientifica del Cai
dedicato ai minerali delle Alpi, i luoghi dei ritrovamenti e
le migliori collezioni è disponibile nella biblioteca della
Sede per la consultazione e l’eventuale prenotazione a
condizioni di privilegio (30% di sconto sul prezzo di
copertina).

E' disponibile
l'Almanacco 2018
"LA DONNA E LA
MONTAGNA Legami
diretti e indiretti
dell’anello forte con le
AlteTerre"
a cura del Comitato
Scientifico Centrale.
-320 Pagine a colori
-1a Parte introduttiva
-2a Parte tematica
con 12 argomenti
specifici
-3a Parte rubrica
-120
Fotografie
e
disegni
Lo sconto ai soci CAI è
del 20% sul prezzo di copertina fissato in 15€.
Contattateci per ordinarlo entro il 17 Novembre.

Biblioteca
La biblioteca del Cai dopo la Collana “Montagna
Leggendaria” si sta arricchendo di una nuova inedita
collana che narra i grandi viaggi e le scoperte fatte dai
più famosi alpinisti nelle loro avventure in giro per il
mondo. Il prestito di tutti i libri, mappe topografiche e
guide escursionistiche, cosi come le attrezzature
tecniche corde, chiodi ecc è gratuito.

Settimana 2018 in Dolomiti
Vi ricordiamo che la Settimana bianca si svolgerà dal
25 Febbraio al 3 di Marzo 2018 in Val di Fassa .
Sono già 40 le persone iscritte e rimane qualche
camera ancora a disposizione .Vi invitiamo a prenotare
per tempo. Non solo sci ma passeggiate
accompagnate nelle incantate Dolomiti invernali e relax
nella stupenda area wellness dell’hotel Crepei di Pera
Chi fosse interessato prenda contatto con Rodolfo, tel.
333 9553110 per una preiscrizione. Costi e versamento
di caparre, potranno comodamente seguire entro la fine
di novembre.

Corso di sci 2018
Dopo il grande successo di partecipazione della scorsa
stagione eccoci a proporre il 5° Corso di Sci coi Maestri
della Scuola Nazionale Italiana di Sci e Snowboard
di Domobianca.
Aspettiamo solo la neve per scoprire tutte le novità
degli impianti e del campo scuola che proveremo
insieme le due ultime Domeniche di Gennaio e le prime
due di Febbraio 2018 .
Costi e modalità d’iscrizione con tutte le info le
troverete sul Notiziario di Dicembre.

Mercatini di Natale a Gavirate
Anche quest'anno saremo presenti ai mercatini di
Natale in centro a Gavirate nei giorni di sabato 25
Novembre, 2 e 16 Dicembre.
Quest'anno oltre al vin brulè cercheremo di fare anche
le caldarroste, vi aspettiamo!

Escursioni Novembre
12 Novembre – Monte Palanzone
1.436m e Pizzo dell’Asino 1.272m
Da Alpe del Viceré, Albavilla 900m (Lario)
Disl. 530m - Tempo 2:30h – diff. E

26 Novembre – Poncino della Croce
1.471m
Da Orgnana 372m (Gambarogno - CH)
Disl. 1.200m - Tempo 3:30h – diff. E
Responsabile escursioni:
Vittorio Moretti 333 4872141

Per tutte le escursioni verrete sempre informati via email e comunque troverete le informazioni di
dettaglio per ogni singola gita sul nostro sito.

