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NOTIZIARIO Ottobre 2018 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 

la  castagnata sociale nelle domeniche 14 e 21 
ottobre,  presso il lungolago di Gavirate, nell’ambito 
della festa della zucca della pro Gavirate, in genere 
segna il cambio di stagione e spinge la mente già 
verso la neve anche se le gambe, ben allenate, 
indugiano  ancora sugli itinerari escursionistici della 
montagna autunnale. In questo numero di notiziario 
è quindi nostro intento preannunciarvi tutte le 
iniziative che realizzeremo in inverno. Troverete qui 
le date mentre i dettagli vi saranno illustrati 
attraverso il notiziario, la mail e nel sito 
www.caigavirate.it. 

Dopo molti anni di assenza, la nostra Sezione 
riprende un ruolo autorevole nell’ambito del Cai 
provinciale assumendo la presidenza pro-tempore 
della 7Laghi, la conferenza stabile che riunisce le 
sezioni del Varesotto esprimendo nell’assemblee 
regionali e nazionali  la voce di quasi 9.000 Soci  
Cai. 

Il Club Alpino Italiano, ormai da qualche anno, sta 
acquisendo sempre più ruolo nella società italiana 
per promuovere, in special modo ai giovani,  il suo 
patrimonio di esperienza, professionalità, affidabilità 
nell’accompagnare e nel soccorrere in montagna . Ci 
contraddistingue però, meglio di ogni altra cosa, la 
passione con cui assolviamo a questi compiti che 
oggi trovano naturale  compimento attraverso 
l’educazione alla tutela  e il presidio dell’ambiente 
montano sempre più esposto a rischi speculativi e di 
consumo. 

Coerentemente, nella scuola Media di Gavirate,e  
per il sesto anno consecutivo, teniamo il laboratorio 
“La Montagna Insegna” nel quale, con la parte di 
educazione ambientale si sperimenta coi giovani 
studenti la pratica della montagna e la  realizzazione 
di  un orto didattico.  Nella stagione invernale che 
stiamo per iniziare, accanto ai corsi di sci, 
assegniamo, dopo un articolato percorso, “l’Aquilotto 
del Cai” che insegna lo sci e l’educato 
comportamento sulle piste dei giovani appassionati  

Con la ripresa dei martedì culturali, intendiamo 
continuare l’affascinante viaggio di scoperta del 
nostro personale “perché andare in montagna“ 
attraverso incontri e testimonianze di ospiti alpinisti e 
viaggiatori in sede Cai e proiezioni dei  recentissimi 
film dedicati al grande alpinismo. 

Con l’augurio di rivederci in Sede tutti i venerdì sera 
dalle ore  21 (dietro il cinema Garden) vi ricordiamo 
che è imminente  il rinnovo della tessera per l’anno 
2019 disponibile a partire dalla metà di Novembre.             

Il Consiglio Direttivo 
 

 

Castagnata 2018 

Domenica 14 e 21 ottobre, a partire dalle ore 10 
caldarroste e vin brulé  presso il gazebo del Cai sul 
lungolago a Gavirate nell’ambito della festa della 
zucca. Monteremo un percorso natura fatto 
dall’arrampica albero, il ponte tibetano e la fune di 
discesa. Vi aspettiamo numerosi coi bambini. 

 
 

Corso di ginnastica presciistica: si 
parte lunedì 15 ottobre 
Tutti i lunedì sera dalle ore 20:30 alle 21:30 e per 15 
lezioni (sino al 4 Febbraio 2019) presso la palestra 
della Scuola Elementare di Voltorre (vicino al 
Chiostro ! ) tenuto da un professore dello sport. Il 
costo è di 60,00 € per i Soci Cai ed è comprensivo di 
tutte le coperture assicurative. 

http://www.caigavirate.it/


 

 

Martedì 16 Ottobre  ore 21:00 Serata 
Film:  “40 GIORNI AL CAMPO BASE“  

( durata 90 minuti ) 

Dopo l’ultimo racconto himalayano di R. Messner 
(film di giugno) un’altra testimonianza dal campo 
base dell’Everest della trasformazione in atto del 
modo di andare sugli 8.000 della Terra e sul 
business che c’è dietro i sogni degli alpinisti.  

 

 

 

Attività sciistica 2018-19 
A gennaio inizia il Corso di sci per bambini e adulti, 
principianti e non. Nel notiziario di Novembre 
troverete i dettagli per le iscrizioni. 

Ripetendo la positiva esperienza degli scorsi anni di 
“Mercatino dell’usato scicuro” invitiamo gli 
interessati allo scambio o la vendita di abbigliamento 
e attrezzatura da sci di portarla in Sede Cai 
etichettata con nome e valore richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana bianca in Dolomiti dal 23 
Febbraio al 2 marzo 2019 

Presso l’Hotel Crepei di Pera di Fassa, grande 
ospitalità, ottima cucina e piscina. Da sabato a 
sabato per un costo di soli 415,00 € individuale per 
la mezza pensione in camera doppia. Sconti su terzo 
letto, bambini e famiglie. Gli interessati sono pregati 
di fare una preiscrizione scrivendo a 
info@caigavirate.it  

La ventina di camere a disposizione del Cai 
Gavirate, a prezzo scontato rispetto alle tariffe di alta 
stagione richieste, vengono normalmente esaurite 
entro i primi di dicembre !! Affrettatevi 

 

Accordo speciale 
Cai Gavirate – AdriSport ( Laveno) 

 

Come per lo scorso anno i Soci del Cai avranno un 
trattamento di favore presso il negozio Adri Sport di 
Laveno con sconto generalizzato del 10% su tutti 
gli acquisti. La manutenzione sci con fondo,  lamine 
e sciolinatura a sole 15,00 € (invece di 22,00 €).  

Il noleggio stagionale di sci e scarponi junior a sole 
79,00 € ( invece di 90,00 €)  e senior a soli 150,00 € 
per prenotazione entro il 15 di novembre !! 

 

 

 

Escursioni 
 
 

28 Ottobre 
Monte Matro (2.172m)  
Da Alpe di Gardosa 1.255m (Val Leventiva) 
Disl. 920m - tempo 3h - diff. E 
 

4 Novembre 
Monte Colmegnone (1.383m)  
Da Carate Urio 293m (Lario) 
Disl. 1.080m - tempo 3h - diff. E 
 
Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141 

 


