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NOTIZIARIO Febbraio-Marzo 2019
Cari Soci e amici del Cai,
l’inizio d’anno è per la Sezione un momento di grande
impegno. I rinnovi d’iscrizione si sommano alla
partenza della stagione della neve, sempre intensa e
moltissimo partecipata. E’ in pieno svolgimento il 6°
Corso di Sci e Snowboard a Domobianca con 100
iscritti ripartiti in 16 classi e due turni di lezioni, due
pullman e un seguito di auto con 100 accompagnatori
per 4 domeniche. L’iniziativa continua a crescere con
successo avvicinando giovanissimi e nuove famiglie
alla montagna. La settimana bianca è pronta per partire
in Val di Fassa con circa 55 partecipanti, 23 camere
riservate in hotel e un buon numero di famiglie con
giovanissimi, escursionisti invernali e sciatori. Sono
iniziate le escursioni con le ciaspole e seguiranno gite
con pullman per sciatori a Valtournenche-Cervinia e
Courmayeur.
E’ già operativo e di imminente
formazione il gruppo di mountain bike che presenta
pedalate in compagnia già nel programma sezionale
del 2019. Lo potete trovare sul sito: www.caigavirate.it
e, da quest’anno, anche su carta in formato simpatico e
tascabile in sede Cai.
La nostra Sezione negli ultimi anni è cresciuta anche
qualitativamente, 3 istruttori di speleologia e due
operatori di territorio montano si sono aggiunti ai due
accompagnatori d’escursionismo della nostra sotto
Sezione di Varano. La crescita è avvertita dalla gente
grazie all’accresciuta presenza sul territorio con i
tradizionali appuntamenti che rendono famigliari e
riconoscibili i gazebo del Cai durante le feste a
Gavirate e dintorni. L’impegno verso le proposte
formative, rivolte in special modo ai giovani, con
l’educazione ambientale nella Scuola Media è diventata
una costante. E, all’orizzonte ormai prossimo, si profila
un progetto molto ambizioso che potrebbe impegnarci
per alcuni anni: una nuova sede sociale che abbia in
futuro un ruolo ancor più ampio e polivalente rispetto a
quello pur importante seppur modesto, rispetto al
potenziale, svolto dall’attuale da oltre 40 anni. Queste
scelte, volute e attuate impongono un continuo e
crescente impegno dei Soci, collaborazioni generose e
prestazioni di tempo e passione. Tutto il nostro operare
necessita però della vostra condivisione che, se non
manifestata con la partecipazione alle attività , può
essere ugualmente gradita con il vostro parere portato

direttamente in sede Cai, tutti i venerdì sera ,dopo le
ore 21:00 o attraverso la casella e-mail:
info@caigavirate.it
Alla fine di Marzo, con l’Assemblea sezionale, scade il
mandato triennale dell’attuale Consiglio Direttivo e sarà
necessario rinnovarne le cariche e ampliarlo per
sostenere adeguatamente la crescita della Sezione sia
come numero di Soci ( + 45 % nel triennio 2015-2018 )
che come quantità e qualità d’impegni. Per questo vi
chiediamo sin d’ora di venire numerosi all’Assemblea
venerdì sera, 22 Marzo 2019, alle ore 21:00 per
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo del prossimo
triennio.
Cosi come saremo sempre lieti d’accogliervi tutti i
venerdì sera in sede per parlare di montagna e
testimoniarci la vostra vicinanza.
Grazie!
Il Consiglio Direttivo

Venerdì 22 Marzo ore 21:00
Sede Cai
Assemblea annuale Sezionale dei Soci e
Elezione del C.D. per il triennio2019-2021
Nell’occasione di questo importante evento che si
rinnova ogni triennio, siete vivamente pregati di
partecipare numerosi. Vi sarà inviata per tempo tramite
news letter e su carta la convocazione con l’ordine del
giorno, la lista dei candidati alle cariche del nuovo
Consiglio Direttivo e le modalità per esprimere il voto.
Chi desiderasse far parte della lista dei candidati è
pregato di mettersi in contatto con i Soci dell’attuale
Consiglio Direttivo.

Martedì 19 Marzo ore 21:00 : Serata
culturale in Sede Cai
"Ladakh, la terra ai confini del cielo."
“Un luogo lontano, dai molti nomi: terra delle montagne
viola,
piccolo
Tibet,
ultimo
Shangri
La.
Lì si può trovare molto e anche lasciare una parte di se
stessi. Paesaggi grandiosi, cultura profonda, genti
gentili che convivono con una terra aspra e difficile,
davvero vicino al cielo.”
Proiezione e racconto di Patrizia Broggi e Gigi
Bernasconi
Siete tutti invitati a partecipare alla serata che come le
precedenti di Patrizia è ricchissima di stupende
immagini e coinvolgente per la sensibilità del racconto
e la straordinaria capacità della nostra ospite di
mostrarci l’anima della gente incontrata nei remoti e
affascinanti luoghi delle terre alte Himalayane. Un vero
viaggio dello spirito!
Ingresso libero

Sabato 6 Aprile 2019 ore 21:00 presso il
Teatro di Caldana
Concerto del Coro Valtinella per il Cai del
Triveneto
Concerto del Coro diretto dal Socio Cai Sergio Bianchi,
dedicato alla raccolta di aiuti per le Sezioni del Cai
del Triveneto le cui bellissime montagne dolomitiche,
patrimonio dell’umanità, sono state devastate
dall’eccezionale bufera di vento e pioggia dell’ottobre
scorso. Versanti e boschi secolari, sentieri e vie
d’accesso, rifugi e infrastrutture, segnaletica e strade
sono state sconvolte dalla forza del vento
compromettendo la normale fruizione di escursionisti e
alpinisti a quei luoghi cosi cari ai nostri ricordi per
l’incomparabile bellezza e l’ospitalità della gente.
Aiutiamo i nostri amici!

Sabato 16 Febbraio ore 18:30 presso il
salone polivalente del Comune di Comerio –
“Serata della neve”: assegnazione attestati
e premiazione gara fine 6° Corso
Simpatica cerimonia tra i Maestri di Sci di Domobianca
e i partecipanti al 6° Corso sci e snowboard per la
consegna degli attestati di livello raggiunto e i premi per
la classifica di partecipazione alla gara finale. Saranno
proiettate le immagini delle domeniche sulla neve.
Cena con brindisi finale.
Seguiranno le consuete newsletter con informazioni di
dettaglio e costi. Sono tutti invitati con obbligo
d’iscrizione entro il giovedì 14 Febbraio comunicando
a Emanuele: +39 338 49 88 395 e Rodolfo: +39 333 95
53 110

Settimana bianca in Dolomiti
23 Febbraio – 2 Marzo 2019
Ricordiamo a tutti gli iscritti che entro e non oltre il 14 di
febbraio va saldato l’intera quota d’iscrizione alla
settimana in Val di Fassa attraverso le modalità
previste sul vademecum inviato ai partecipanti e
regolarizzata la quota associativa Cai per le coperture
assicurative attive durante lo svolgimento dell’attività. A
coloro che non provvederanno entro la data indicata
non sarà possibile restituire alcuna somma già versata
e non verrà tenuto conto di alcuna prenotazione fatta in
precedenza. Venerdì 15 febbraio, in sede Cai dopo
le ore 21:00 verranno proiettate immagini della
settimana bianca del 2018 e saranno assegnati i
posti auto rimanenti per la trasferta a Pozza di
Fassa. Per informazioni rivolgersi a Rodolfo: +39 333
95 53 110

Notizie in breve:
Tesseramento: ricordiamo che continua la campagna
di tesseramento per il 2019. Con il nuovo bollino si
rinnovano le coperture assicurative , il Soccorso alpino
e l’abbonamento alla rivista “Montagne 360”.
Le quote sono rimaste invariate: ORDINARIO 43,00 €,
FAMIGLIARE convivente 24,00 €, GIOVANE (entro 18
anni!) 17,00 €, GIOVANE (entro la terza Media) 11,00 €
Gratuità d’iscrizione al CAI il primo anno!!
Mercatino dell’usato: continua la disponibilità di
attrezzatura per lo sci lasciata dai Soci. Chi fosse
interessato venga in sede il venerdì sera ,dopo le ore
21 e si rivolga a Rodolfo.
Attività di rilevamento dei Sentieri sul Campo dei
Fiori: il gruppo che si è costituito in seno alla
Commissione sentieristica del Cai sta per iniziare
l’attività di rilievo con Gps dei sentieri che collegano il
versante sud del Campo dei Fiori col nostro territorio al
fine di realizzare un catasto delle tracce
escursionistiche più utilizzate.
Chi fosse interessato a partecipare o conoscere può
contattare Andrea: +39 347 606 6430

Escursioni

10 Febbraio
Ciaspolata ad anello del Monscera in Val Bognanco
Per informazioni Vittorio 333 4872141

10 Marzo
Gita sci a Valtournenche in pullman
Partenza da Gavirate- Largo Rodari (di fronte ai
Carabinieri) ritrovo alle ore 6:00 con partenza alle ore
6:15. Costi di trasferta e giornalieri scontati (compreso
l’internazionale su Zermatt) saranno comunicati
tramite newsletter. Iscrizioni entro giovedì 7 Marzo.
Per informazioni Emanuele: +39 338 49 88 395

Giovedì 7 Marzo alle ore 21:00 - Sede CAI
Gavirate - Serata Speleo: Immagini ed
emozioni dalle grotte!

24 Marzo

Nuovo appuntamento organizzato dal Gruppo
Speleologico CAI Varese presso la sede del CAI di
Gavirate, Via IV Novembre 17 (dietro il cinema Garden)
La serata è dedicata alle recenti esplorazioni svolte nel
sottosuolo del massiccio del campo dei Fiori, sul
territorio provinciale ed in Presolana.
Le immagini ed i racconti riguarderanno le ultime
attività svolte, le nuove scoperte fatte nella grotta
Mattarelli e le attività future intraprese dal Gruppo
Speleologico CAI Varese.
Alla fine del resoconto verrà presentato il “Corso di
introduzione alla speleologia 2019”
Ingesso libero

Escursione ai Monti Boletto e Bolettone in Lario (Co)
Per informazioni Vittorio 333 4872141

Escursione in Canavese sulla “Serra” morenica di
Ivrea. Per informazioni Vittorio 333 4872141

7 Aprile
7 Aprile
Gita sci a Courmayeur
Partenza da Gavirate in largo Rodari ( di fronte ai
Carabinieri ) Ritrovo alle ore 5:45, partenza ore 6:00
Costi di pullman e giornalieri super scontati saranno
comunicati tramite newsletter. Iscrizioni entro giovedì
4 Aprile. Per informazioni Emanuele: +39 338 49 88
395

