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NOTIZIARIO Aprile-Maggio 2018 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 

nell’Assemblea del 23 Marzo scorso, il Direttivo ha 
formalmente presentato il consuntivo economico 
finanziario e morale del 2017. Considerata la 
scarsissima partecipazione dei Soci  è opportuno 
riassumervi in estrema sintesi quanto l’Assemblea ha 
approvato all’unanimità e informarvi che il verbale è a 
disposizione presso la segreteria in Sede. Siamo 
ulteriormente cresciuti come numero, 540 Soci, 
diventando la terza Sezione della Provincia con la 
migliore %ale di giovani iscritti. Abbiamo realizzato un 
discreto avanzo di cassa nonostante le ingenti spese 
sostenute per l’ammodernamento della Sede sociale e 
gli investimenti fatti sulla formazione di giovani 
accompagnatori e per l’acquisto di apparecchiature e 
materiali tecnici per la sicurezza dell’attività in 
montagna. Abbiamo rinnovato la biblioteca e creato 
una moderna cineteca che è gratuitamente a vostra 
disposizione. Abbiamo messo a norma e reso più 
funzionale arredi e dotazioni della Sede sociale . 
Abbiamo accresciuto, grazie alla vostra partecipazione 
, il numero di iscritti alle escursioni estive ed invernali di 
gruppo, quelle che ci portano in montagna, luogo e  
passione che ci accomuna. Di questo vi siamo grati e vi 
rinnoviamo l’invito a sostenerci con la vostra adesione 
annuale, ricordando che anche i Soci sostenitori (quelli 
che non praticano)col bollino 2018 ci danno un grande 
incentivo d’entusiasmo oltre che serenità finanziaria. Vi 
invitiamo a venire in Sede il venerdì sera e a scriverci a 
info@caigavirate.it  Grazie!                                                    

.                                               Il Consiglio Direttivo 

Rinnovo bollino 2018  
Ricordiamo che il 31 marzo 2018 è terminata 
l’iscrizione  Cai 2017 e saranno interrotti l’invio della 
rivista mensile  “Montagne 360”e le coperture 
assicurative di Soccorso alpino, infortunio e Rc.  

E’ quindi urgente che facciate il rinnovo venendo in 
Sede Cai il venerdì sera dopo le ore 21 o tramite 
bonifico con l’IBAN : IT54B0335901600100000121777 
aumentando di 2,00 € per  le spese postali dell’invio.  

La quota  per il 2018 è rimasta invariata: 

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 € 
 

Sarà nostra premura inviarvi  a casa il bollino 2018 da 
applicare sulla tessera. 

Tutti i Soci che presenteranno un amico che s’iscriverà 
al Cai riceveranno in regalo la nuova T-shirt del Cai 
Gavirate 
 

Martedì  17 Aprile - “Antartide 2018: 
tra i ghiacci a 16604 km da casa“ 
Serata speciale in Sede Cai :  la ricercatrice dr. Alice 
Costanzo rientrata  questo inverno da una missione 
scientifica al Polo Sud presenta in esclusiva  la sua 
straordinaria avventura.  

Socia del Cai ed appassionata di montagna, Alice ci 
racconterà per immagini ancora inedite  il suo viaggio 
tra i ghiacci alla fine della terra.  

Sede Cai ore 21:15 (Ingresso libero) 

Sabato 5 Maggio- “Polenta e …” 
……………. altre leccornie del  rinomato gruppo 
“cucina“ della Sezione per una serena e conviviale 
cena in sede Cai rivedendo le immagini delle salite 



 

dell’estate 2017 e auspicare insieme una promettente 
stagione escursionistica 2018 e festeggiare con Vittorio  
 

Comunicare numero e adesione a info@caigavirate.it  
 

Martedì 8 Maggio – “La sinfonia delle 
Alpi” di Richard Strauss  
Emozionante racconto in musica ed immagini  del 
Maestro  Alberto Repossi  

Serata culturale  speciale di musica in stereofonia della 
nota Sinfonia delle Alpi  di Richard Strauss. 

Il noto compositore scrisse nel 1915 questo Poema  
sinfonico  di ben 22 parti rappresentando in musica 
l’esperienza di 11 ore (da poco prima del crepuscolo 
dell’alba fino al calar della notte seguente)  trascorse 
scalando una montagna alpina.  

L’ascolto sarà preceduto da una breve presentazione 
del capolavoro musicale  a cura di Alberto Repossi, 
Maestro e Direttore di Orchestra.   

Alberto, che è nostro Socio e grande appassionato di 
montagna, oltre che Operatore naturalistico e 
scientifico, coadiuvato dalle immagini proiettate su 
grande schermo ci accompagnerà, spiegando, 

nell’ascolto di questa emozionante salita in montagna 
di inizio secolo scorso. 

Sede del Cai Gavirate, ore 21:00.   Ingresso gratuito 

Martedì 22 Maggio – Serata Film  
Il Grande Alpinismo – Storie di alta quota 

“STILL ALIVE“ - Dramma sul Monte Kenia -  Regia di 
Rejnold Messner 

Fatto vero ed intenso della storia dell’alpinismo 
accaduto durante una scalata al Monte Kenia che 
Messner , alla sua prima prova come regista, ci ha 
voluto raccontare utilizzando anche filmati originali 
della cronaca . Due giovani alpinisti austriaci colti dal 
brutto tempo mentre affrontano insieme una parete 
impegnativa della montagna equatoriale, a  causa  di 
un incidente vivranno  una esperienza intensissima ed  
estrema per la loro sopravvivenza ma che restituirà loro 

per sempre  il grande senso della solidarietà e 
dell’amicizia che la montagna sa insegnare a coloro 
che la praticano. 

Sabato 2  e Domenica 3 Giugno 2018 :    “La 
Montagna Insegna” 
Fine settimana al Rif. Pastore (Alagna ) con la Scuola 
Media di Gavirate 

E’ giunta ormai alla 5°  edizione questa bella 
esperienza di educazione alla pratica della montagna e 
la scoperta dell’ambiente per giovani della Scuola 
Media. La disponibilità del Rifugio ci mette a 
disposizione un considerevole numero di posti  (52!) 
dando l’opportunità di partecipazione oltre che agli 
alunni anche ai Giovani Soci del Cai di età compresa 
tra i 11 e 15 anni. 

Il programma prevede la trasferta ad Alagna in pullman 
turistico in partenza alle ore 8:00 da piazzale della 
Scuola Media e la salita al rifugio  Pastore nella 
mattinata di Sabato 2Giugno, un pomeriggio in rifugio 
con attività ricreativa e didattica, cena, pernottamento, 
colazione la mattina, una escursione guidata con gli 
accompagnatori del Cai, pranzo alle ore 14 e discesa al 
pullman per il rientro a casa previsto per le ore 19:00 
della Domenica 3Giugno. Costi previsti: 65,00 € Soci, 
minori. 70,00 € nuovi Soci minori, 75,00 €  Soci adulti. Il 
programma di dettaglio verrà pubblicato più avanti. Per 
iscriversi chiedere di Rodolfo  +39 333 95 53 110. 
Versamento di Caparra di € 25,00 entro venerdì 4 
maggio. 

Escursioni Aprile-Maggio 
 

15 Aprile – Anello S.Benedetto (815m) 
Da Ossuccio 200m (Val Perlana – Como)  
Disl. 615m. - tempo: 2 - diff.  E  
 

29 Aprile – Monte Toriggia (1703m) 
Da Finero 900m (Val Cannobina) 
Disl. 800m. – tempo 2h30 - diff. E 

 

13 Maggio – Rifugio – Lago Colle 
Baranca (1818m)  
Da Fobello La Gazza 1175m (Val Mastallone) 
Disl. 649m. - tempo 2h - diff. E 
 

27 Maggio – Anello dei Denti della 
Vecchia (1432m)  
Da Creda 800m (Luganese) 
Disl. 710m. - tempo 4h30 - diff. E 
 

Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141 

mailto:info@caigavirate.it

