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AUGURI 

Nell’imminenza delle festività desidero porgere fervidi 
auguri per un sereno S. Natale e un Anno Nuovo pieno 
di soddisfazioni ai Soci del Cai e ai tanti amici che ci 
seguono sul Notiziario. 

Colgo l’occasione per ringraziare con affetto il Consiglio 
e i Revisori dei conti della Sezione, i Soci della nostra 
sotto Sezione di Varano e tutti quanti hanno aderito e 
sostenuto le nostre proposte adoperandosi con 
entusiasmo e intraprendenza in quell’impegno di 
rilancio e ammodernamento del Club promesso due 
anni fa, all’inizio del nostro mandato Direttivo.  

Nel rinnovare gli auguri a tutti, abbraccio con 
riconoscenza tutti gli amici che si sono uniti a noi ed 
hanno dato ore di lavoro e appassionata competenza 
nelle opere di riordino e rinnovo della Sede sociale 
contribuendo alla crescita di efficienza e d’immagine 
del Club ; alle Socie e ai giovani Soci  che si sono 
adoperati per migliorare l’accoglienza al Cai e la 
preparazione e la competenza nel difficile compito  di 
accompagnamento dei Soci in escursione; a tutti coloro 
che come  insegnanti, maestri e istruttori di giovani, 
condividono con noi l’oneroso impegno della semina di 
valori e vie nuove di scoperta alla montagna, in 
sicurezza e amicizia.   

Un grazie ai Soci che pur non partecipando per 
impegni o età,  continuano a sostenere la nostra causa 
ed il nostro impegno rinnovando negli anni l’iscrizione  
annuale al Cai. Per il Club sono importanti tanto quanto 
quelli che praticano assiduamente. 

A tutti quindi faccio i migliori auguri per un rinnovato 
entusiasmo verso nuove sfide e altri traguardi per 
l’Anno Nuovo, ancora insieme  in montagna. 

 

Il Presidente Rodolfo Rabolini 

Mercatini di Natale 
Nei sabati 16 e 23 Dicembre saremo presenti col 
nostro stand e il vin brulé lungo il Corso Garibaldi a 
Gavirate con le bancarelle di Natale.  

Veniteci a trovare! 
 

Auguri in Sede Cai e Premiazione 
fedeltà 25 anni d’iscrizione 

Venerdi 22 Dicembre, in Sede Cai, dopo le ore 21, vi 
aspettiamo per scambiarci gli auguri col brindisi e il 
panettone. In quell’occasione saremo anche onorati di 
premiare col distintivo di fedeltà associativa lunga 25 
anni i nostri Soci: Cristina Baldin, Angelo Lucchini, 
Matteo Lucchini e Riccardo Lucchini, Simone 
Mentasti, Paolo Roncari e Gilberta Giuliani. A loro 
rivolgiamo l’invito formale ad essere presenti. 

La serata, per chi lo desiderasse, inizierà alle ore 19:00 
con un apericena preparata con sapienza e amore 
dalle Socie del Cai. Il costo fissato in 10 € per persona 
(gratis ai bambini) consentirà di raccogliere una somma 
con la quale aiutare  “HELP ASSOCIATION” che  
opera nel Sud del Senegal per dare  scuola e cure 
ospedaliere  ai bambini bisognosi. Per chi desidera 
prenotarsi, deve iscriversi entro venerdì 15 dicembre.  

Telefonare a Maria Teresa  (335 59 35 812). 
 

Tesseramento 2018 
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 15/17 anni 17 € 

Soci giovani fino a 14 anni 11 € 
Nuovo Socio: € 6,00 per la tessera + quota Socio. 

Raddoppio massimali polizza infortuni: € 3,40  

Attenzione: i ”Soci giovani” che si iscrivono ex novo al 
Cai avranno in regalo la quota associativa. 

http://www.caigavirate/


 

 

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.  

Sul sito del CAI centrale www.cai.it trovate una sezione 
dedicata alle assicurazioni oppure se passate in sede 
vi daremo tutte le informazioni. 
 

Corso di sci 2018 – Domobianca 
Per principianti, snowboard e perfezionamento carving. 
Il corso si terrà nei giorni di Domenica 21 e 28 
Gennaio,  4 e 11 Febbraio 2018 a cura dei maestri 
della Scuola Nazionale di Sci. 

PARTENZA del pullman alle ore 7:00 dal piazzale delle 
Scuole Elementari di Gavirate. 

LEZIONE di SCI dalle ore 9:30 alle 12:30 
 

Costi  Adulti Ragazzi 

Corso SCI (12 ore)+Bus 150 125 

Corso Sci senza Bus 100 

Corso SNOW + Bus 160 135 

Corso SNOW senza Bus 110 

Bus per 4 viaggi A/R 70 55 

Bus per 1 viaggio A/R 19 15 
 

Noleggio attrezzatura per i partecipanti al Corso da 
parte della scuola con uno sconto del 40%. E’ possibile 
noleggiare l’attrezzatura anche a Laveno presso 
AdriSport con uno sconto CAI per tutta la stagione. 

Per partecipare ai corsi è obbligatoria l'iscrizione al CAI 
e per i bambini principianti (mai sciato) devono 
frequentare almeno la 3a asilo  
 

Costi impianti sconto CAI Adulti Ragazzi  

Giornaliero (4 gg) 92 60 

Giornaliero principianti (4gg) 72 48 

Seggiovia A/R campo scuola 6 

Bus per 1 viaggio A/R 19 15 
      Ragazzi fino ai 14 anni 
 

Lo skipass vale per 4 domeniche e, in caso di assenza 
a una o più giornate di scuola, lo skipass non andrà 
perduto ma darà la possibilità di usufruirne durante una 
o più giornate di apertura della stagione sciistica in 
corso. 

Alla fine del corso verrà assegnato l'attestato di livello 
raggiunto in una simpatica cerimonia in compagnia dei 
maestri di sci. 

Le iscrizioni si apriranno venerdì 29 Dicembre, il 
numero massimo di iscritti verrà definito sulla base 
della ripartizione ottimale di allievi nelle classi stabilite 
dai maestri. Verrà inoltre data la  precedenza a chi ha 
già seguito il corso negli anni passati. 

Informazioni ed iscrizioni in Sede Cai sempre il venerdì 
sera dopo le ore 21, oppure scrivendo a:  

338 4988395 Emanuele o 333 9553110 Rodolfo 

 

26 Dicembre al Forte di Orino 

Come ormai da lunga tradizione si rinnova 
l’appuntamento per le 9:45 in cima al Forte di Orino per 
il concerto tenuto dal Coro Val Tinella diretto dal 
maestro e nostro socio Sergio Bianchi.  

Partenza da Gavirate dal lavatoio a Pozzolo ore 7:30 
 

Settimana bianca 2018 - Dolomiti 

Ancora poco tempo per iscriversi! Hotel Crepei in Val di 
Fassa dal 24 Febbraio al 3 Marzo 2018. Costo della 
mezza pensione in camera doppia € 405,00 per 
persona. Sono rimaste poche camere. Qualche posto 
c’è ancora anche  per chi vuole fare solo tre o quattro 
notti, la prima o la seconda parte della settimana. 
Caparra entro il 16 Dicembre 2017. 

per info: Rodolfo 333 9553110 

 

 

 

 

 

 
 
Escursioni Gennaio 
 

14 Gennaio – Alpe Devero  
Anello di Crampiolo 1886m. da alpe Devero 1631m (val 
Devero) 

disl 250m. -  tempo 2h30 - diff T/WT1 - CIASPOLE 
 

Responsabile escursioni:  

Vittorio Moretti 333 4872141 

 
 

Sabato 13 Gennaio - Mercatino 
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. 

 

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

 

http://www.cai.it/

