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NOTIZIARIO Dicembre 2018
Cari Soci e amici del Cai,
a dicembre inizia la precipitosa corsa verso il Natale e
le giornate ci sfuggono di mano nell’ansia di non
disattendere il dovere. E’ cosi anche in Sezione, con
scadenze, appuntamenti e preparativi per gli onerosi
mesi dedicati ai tanti appuntamenti che ci riserva la
montagna ogni settimana della stagione invernale.
E’ anche il momento di bilanci e di riflessione di
quanto fatto nell’anno che sta per chiudersi.
Il 2018 è stato un anno ricco: di ulteriore crescita del
numero dei Soci, ma, più importante, del rinsaldarsi
nell’idea che il nostro operare non è solo racchiuso
nelle ardimentose salite fatte ma, sempre più chiaro,
del “progetto culturale,” che sta al centro del grande
movimento del Club Alpino Italiano. E’ quindi con
sentita gratitudine verso tutti i Soci che ci sostengono,
solo col bollino del rinnovo o con generosi contributi
fattivi di molti altri che aiutano in Sezione, che desidero
porgere affettuosi auguri di serene festività e l’auspicio
che continuiate a seguirci nel Nuovo Anno.
Il vostro sostegno è la linfa che alimenta la passione
comune per la montagna e per l’azione di proselitismo
che svolgiamo per far conoscere e amare le terre alte,
sempre più fragili e spopolate, ma ugualmente ricche di
sapienti esempi di vita sostenibile e di meravigliose
immagini della natura incontaminata.
Nel ringraziare tutti, desidero accomunarvi nell’augurio
speciale per le genti delle Dolomiti cosi provate dal
catastrofico maltempo del fine ottobre che ha cambiato
per sempre molti paesaggi a noi cari e famigliari;
insegnandoci quanto indifeso e fragile sia l’uomo di
fronte alla natura. Da qui l’auspicio che i giovani, a cui
la Sezione di Gavirate dedica tante attenzioni, e i loro
genitori, con la sensibilità con cui ce li affidano,
continuino ad accompagnarci nel prezioso e stupendo
progetto di pratica e scoperta della montagna.
Auguri cari dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Il Presidente Rodolfo Rabolini

Mercatini di Natale
Continuano i mercatini di Natale 2018 di Gavirate, in
centro (Via Garibaldi) nei pomeriggi di sabato 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.
Veniteci a trovare!

Auguri in Sede Cai
Venerdì 21 Dicembre, in Sede Cai, dopo le ore 21:00,
vi aspettiamo per uno scambio di auguri con brindisi e
panettone. Vi aspettiamo numerosi

Congratulazioni!
Complimenti vivissimi ad Alice Costanzo, nuova
giovane Socia titolata del Cai che ha superato
brillantemente l’esame regionale e si è diplomata
Operatrice culturale abilitata come insegnante del
Territorio dell’Ambiente Montano. Già laureata in
Scienze Naturali e collaboratrice della Sezione per
l’educazione e l’accompagnamento dei giovanissimi in
montagna, ti aspettiamo presto per l’iniziativa “i sentieri
della montagna” nel progetto “La Montagna Insegna”
alle Scuole Medie G. Carducci a Gavirate!

Tesseramento 2019
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 o tramite bonifico bancario sul conto della
Sezione: Sezione di Gavirate del Club Alpino Italiano,
Via IV Novembre, 17 Gavirate
IBAN: IT54B0335901600100000121777
L’importo sarà cosi maggiorato di € 2,00 per le spese
d’invio del bollino. Sul sito della Sezione:
www.caigavirate.it trovate tutte le info delle polizze che
sono comprese nel bollino associativo del 2019.
Ricordiamo che le norme vigenti della nuova legge
sulla Privacy richiede a tutti i Soci Cai la sottoscrizione
del Consenso per il trattamento dei dati. E’ quindi
indispensabile per tutti, nuove iscrizioni o rinnovi,
compilare e sottoscrivere il modulo venendo in Sede
Cai il venerdì sera, dopo le ore 21:00
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

Costi impianti sconto CAI
Giornaliero (5 gg)
Giornaliero principianti (5gg)
Seggiovia A/R campo scuola
Biglietto orario: 4 ore (5gg)

Adulti
120
90

Ragazzi
80
60
6

100

70

Ragazzi fino ai 14 anni

Lo skipass vale per 5 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 28 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

6° Edizione Corso di Sci - Domobianca
Per principianti, snowboard e perfezionamento carving.
Il corso si terrà nei giorni da Domenica 20 Gennaio a
Domenica 17 Febbraio 2019 (5 domeniche) a cura dei
maestri della Scuola Nazionale di Sci di Domobianca.
PARTENZA del pullman alle ore 7:00 dal piazzale delle
Scuole Elementari di Gavirate.
La LEZIONE di SCI sarà sdoppiato in due orari: dalle
9:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 14:30.

Costi
Corso SCI (10 ore)+Bus

Adulti

Ragazzi

160

125

Corso Sci senza Bus
Corso SNOW + Bus

100
170

Corso SNOW senza Bus

135
110

Bus per 5 viaggi A/R

80

65

Bus per 1 viaggio A/R

19

15

Noleggio attrezzatura per i partecipanti al Corso da
parte della scuola con uno sconto. 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.

Settimana in Dolomiti: 23/2-2/3/2019
Ricordiamo a tutti gli iscritti che venerdì 14 Dicembre
2018 scade il termine per confermare col versamento
della caparra la partecipazione alla settimana bianca in
Dolomiti- Val di Fassa del 2019. La quota di
prenotazione fissata è di € 200,00 per camera doppia
e/o € 100,00 per partecipante adulto. Ricordiamo
anche che sono rimaste disponibili solo poche
sistemazioni in camera doppia per la seconda parte
della settimana: tre notti a partire dal mercoledì 27/2 a
venerdì 1/3 al costo di € 63,00 per notte (in mezza
pensione).
Le camere non confermate da versamento di caparra
saranno assegnate sino a completamento della
disponibilità accordata dall’Hotel Crepei. Per info
rivolgersi a Rodolfo: 333 95 53 110

Mercatino usato Sci..curo in sede Cai
Le due giornate dedicate allo scambio di indumenti e
attrezzatura usata per lo sci sono state discretamente
affollate. Ricordiamo a chi volesse aderire all’iniziativa
di venire il venerdì sera in Sede dopo le ore 21 col
proprio materiale e a coloro che hanno da tempo
lasciato sci e scarponi con indicazione di costo di
venire in Sede per verificarne la giacenza e/o
eventualmente riscuotere quanto incassato. Le
opportunità di scambio saranno ospitate sino alla fine
della stagione invernale. Il materiale giacente, se non
ritirato dai proprietari entro quella data, sarà
considerato acquisito, per donazione, al Cai che ne
potrà liberamente disporre.
Rivolgersi a Rodolfo: 333 95 53 110

Raccolta fondi : Aiutiamo la montagna
del Nord-Est
La situazione sentieristica in Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige è stata pregiudicata dal
maltempo di fine ottobre scorso e desta tuttora
preoccupazione. La condizione dei versanti delle
montagne e di alcuni itinerari è stata sconvolta e in
molti casi non potranno più essere praticati e dovranno
essere ripensati. Gli accessi ai Rifugi che
fortunatamente hanno riportato danni meno gravi del
temuto andranno riparati entro la primavera del 2019.
Per sostenere lo sforzo delle comunità e del Cai per
ripristinare
il
più
velocemente
possibile
la
frequentazione della montagna, il Presidente generale
del Cai ha scritto a tutte le Sezioni aprendo una
sottoscrizione per aiutare le aree colpite dal maltempo;
nel mentre ha ribadito l’indicazione di non
intraprendere escursioni nelle zone più colpite in
questo primo periodo.
Di seguito gli estremi della sottoscrizione del Cai per le
aree
del
Triveneto
colpite
dal
maltempo:
C.c. “Aiutiamo le Montagne di Nord Est”- Banca
Popolare di Sondrio.
IBAN: IT 76 Y 05696 01620 000010401X43
Anche il Consiglio Direttivo della nostra Sezione ha
aderito alla sottoscrizione erogando una somma di
denaro di cui vi verrà comunicato l’importo alla fine
della raccolta. Grazie

Escursioni
16 Dicembre
Pizzoni di Laveno – Monte Nudo (1.235m)
Da Vararo (Cittiglio)
Disl. 480m - tempo 2h:30 - diff. E

26 Dicembre
Forte di Orino (1.139m)
Per seguire il concerto di Natale del “Coro Valtinella”
inizio concerto ore 9:30
Da Gavirate
Disl. 869m - tempo 3h - diff. E
Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141

Auguri di buon Natale!

