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NOTIZIARIO Novembre 2018
Cari Soci e amici del Cai,
La fine di ottobre, con vento e pioggia, ha portato la
prima neve sulle montagne riarse e stremate da una
lunga stagione calda. Benvenuto inverno! Se questo è
l’inizio, ma che porti tanta neve per la natura e la vita dei
ghiacciai, palestre estive della passione degli alpinisti,
sempre più ridotte, e preziose riserve di acqua e energia
per tutti. E tanta neve per gli sport della montagna che
riempiono la stagione invernale di entusiastiche giornate
passate in compagnia. Con novembre si chiude l’anno
associativo e si aprono i rinnovi per il 2019, che conserva
ancora il costo e tutti i vantaggi dell’anno passato. E’
doveroso qui ringraziare tutti i Soci che numerosi hanno
partecipato ai programmi proposti nel 2018 o condiviso
il nostro impegno sostenendoci col bollino del Cai.
Siamo cresciuti ancora come numero e ci piacerebbe
continuare nel progresso contando nel vostro sostegno
che vale in gratitudine quanto la vostra partecipazione.
Il Cai, è l’associazione ambientalista italiana più
numerosa. Siamo la voce più autorevole e riconosciuta
sull’intero territorio nazionale che difende e tutela la
montagna, non solo con la pratica dei tanti sport, quanto
soprattutto, nell’educazione a conoscere e frequentare
le terre alte con rispetto, impegno e attenta
lungimiranza.
Il Consiglio Direttivo

Tesseramento 2018
Da venerdì 2 Novembre è aperto il tesseramento per
l’anno 2019. Ricordiamo qui le quote che sono rimaste
invariate come l’anno 2018:
Soci Ordinari
43 €
Soci Ordinari dai 18 ai 25 anni
24 €
Soci Famigliari
24 €
Soci Giovani dai 15 ai 17 anni
17 €
Soci Giovani fino a 14 anni
11 €
Nuovo Socio: tessera + quota Socio 6,00 €
Raddoppio massimali polizza infortuni: 3,40 € (da
decidere in fase di 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 formato dal costo del rinnovo
più 2,00 € di spese di spedizione. In questo caso vi
chiediamo di segnalarci eventuali variazioni di indirizzo,
numero telefonico, indirizzo e-mail e/o sovrapprezzi per
la maggiorazione della polizza assicurativa infortunio del
Cai.
Vi ricordiamo che il Cai mette a disposizione degli
associati una polizza infortuni che copre l’attività
individuale per l’intero anno solare a soli 90,00 € o
180,00 € col raddoppio dei massimali che ha validità dal
1 Gennaio al 31 Dicembre dell’anno in corso (2019). Per
info rivolgersi in sede o vedere: www.caigavirate.it

Mercatino dell’usato in sede
Da non perdere sabato 17 novembre e sabato 1
Dicembre la 3°edizione del “mercatino usato SCI..curo”.
La sede sarà a disposizione dei Soci dalle ore 14 alle 18
per mettere in vendita, acquistare o scambiare materiale
e abbigliamento per lo sci. Sarà a disposizione un
esperto per i consigli tecnici.

6° Edizione Corso di Sci - Domobianca
Il successo crescente delle scorse stagioni e la simpatia
riscontrata tra piccoli e genitori ci incoraggia a
continuare il nostro rapporto con i Maestri della Scuola
nazionale di sci e snow di Domobianca.
Non siamo in grado di fornirvi i costi ma vi anticipiamo
che sono previste importanti novità che miglioreranno lo
svolgimento e l’efficacia dell’insegnamento. Il corso si
svolgerà a partire da domenica 20 Gennaio 2019 per 5
domeniche consecutive e sarà sdoppiato in due orari:
dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 14:30. In questo
modo potremo contenere il numero degli allievi per
classe e disporre di un numero adeguato di maestri.
L’interruzione di mezzogiorno consentirà di utilizzare
tessere di risalita mattutine per il primo e pomeridiane
per il secondo, soddisfando cosi diverse esigenze

emerse in passato. Costi e modalità d’iscrizione saranno
pubblicati sul Notiziario di Dicembre 2018.

Settimana bianca in Dolomiti dal 23
Febbraio al 2 marzo 2019 Val di Fassa

Serata culturale: Martedì 13 Novembre
Film: “Yuichiro Miura - l’uomo che ha
salito e disceso l’Everest con gli Sci “

La bellezza della Valle Trentina e l’ospitalità dell’Hotel
Crepei sono un’attrazione irresistibile. Piste da sci
curatissime e collegate sci ai piedi per centinaia di Km,
panorami mozzafiato sui più bei versanti delle Dolomiti.
Passeggiate o ciaspolate in compagnia e relax nella spa
dell’hotel fanno si che solo poche camere sono ancora
disponibili. Costo per la mezza pensione in camera
doppia: 415,00 € . Sconti su 3° e 4° letto, minori e
famiglie. Trasferta con auto proprie organizzate tra i
soci. Tutti gli iscritti sono invitati a confermare con
caparra di 100,00 € individuale (solo gli adulti) entro e
non oltre il venerdì 14 Dicembre 2018 bonificando sul
conto del Cai (vedi IBAN su info relative al rinnovo)
specificando nome e causale o rivolgendosi a Rodolfo il
venerdì sera in sede. A tutti gli iscritti che hanno
confermato con caparra la partecipazione verrà inviato
un dettagliato vademecum con le info. C’è la possibilità
di soggiorno anche da mercoledì 27/2 a sabato 2/3 al
prezzo giornaliero individuale di 63,00 €.

Il film, premio Oscar per il documentario nel 1976 narra
l’incredibile vicenda di un alpinista che dopo aver salito
la montagna più alta della Terra si è lanciato in una
pazzesca discesa con gli sci contando solo sulla sua
forza e di un paracadute che lo avrebbe frenato prima
della crepacciata finale della parete - Durata 1h:25

Serata in Sede: Sabato 24 Novembre
Tradizionale ritrovo autunnale dei Soci che potranno
deliziarsi con una cena in sede Cai e vedere le foto della
stagione escursionistica-alpinistica 2018.
I cuochi hanno pensato di preparare una polenta con
spezzatino di cinghiale e funghi porcini al forno. Polenta
e zola per i non carnivori seguiti da frutta, dessert, caffè
e ammazza caffè. Vino e acqua a volontà Solito modico
prezzo. Iscriversi rivolgendosi a: info@caigavirate.it o
telefonare a Chiara: 366 6876913 o Maria Teresa: 335
5935812 entro venerdì 16 Novembre.
Affrettatevi perché il numero dei posti è limitato!

Mercatini di Natale
Come d’abitudine da alcuni anni saremo presenti con
gazebo Cai ai mercatini di Natale 2018 di Gavirate, in
centro (Via Garibaldi ) nei pomeriggi di: sabato 24
Novembre, 15 Dicembre e domenica 23 Dicembre per
fare gli auguri con panettone, cioccolata calda e "vin
brulé", per pubblicizzare la nostra Sezione e le attività
del Cai.

Mountain bike: nasce il nuovo gruppo Cai
Gavirate
La sezione Cai di Gavirate arricchisce la sua presenza
in montagna con una nuova disciplina in grande crescita
di appassionati: il ciclo escursionismo in mountain bike.
(L’anno venturo si terrà a Verbania l’incontro nazionale
degli appassionati del Cai). Nel programma delle attività
della Sezione del 2019 sono già state programmate tre
iniziative che troverete pubblicate sul sito.
In primavera sarà presentato il gruppo in una serata
dedicata in Sede. Nel frattempo tutti gli appassionati di
questa disciplina, riconosciuta ufficialmente dal Cai,
possono venire in sede il venerdì sera e prendere
contatto con Carlo Rossi : 347 308 4399

Corso di Ginnastica Presciistica 2018/19
E’ iniziato dal 15 di Ottobre il corso tenuto da una prof.
dello sport tutti i lunedì sera dalle ore 20:30 alle 21:30
presso la palestra delle scuole elementari di Voltorre, il
Corso proseguirà sino al 4 Febbraio 2019 con una
interruzione durante le festività di Natale e Capodanno.
C’è ancora qualche posto disponibile al costo di 4,00 €
per lezione.

Escursioni
18 Novembre - Monte Galbiga – Tremezzo
– Crocione 1.698m
Da Alpe di Lenno 1.497m (Val d’Intelvi – Lario)
Disl. 350m - tempo 4h - diff. E

2 Dicembre
Monte Camoscio (890m)
Da Baveno – Oltrefiume 232m (Verbano) anello Monte
Crocino 1.023m Alpe Vedabbia 879m
Disl. 791m - tempo 3h:30 - diff. E
Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141

