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Cari Soci e amici del Cai, 
venerdì 22 marzo scorso, presso la sede sociale a 
Gavirate, si è tenuta l’Assemblea annuale della sezione 
che ha presentato il rendiconto economico e la 
relazione morale del Presidente per il 2018. Scaduto il 
periodo di attività del Consiglio direttivo e del Collegio 
dei revisori dei conti, sono state fatte le elezioni che li 
hanno rinnovati per il nuovo triennio 2019/2021. Nella 
successiva riunione di lunedì 25 marzo, i quindici soci 
eletti, come da regolamento statutario, hanno votato le 
cariche sociali. 
Sul sito della sezione: www.caigavirate.it troverete i 
nomi , le commissioni operative coi coordinatori delle 
attività e i riferimenti utili per avere  le informazioni. Per 
questa prossima avventura, ora ci auguriamo un 
rinnovato percorso di crescita e di esperienze in 
amicizia a sostegno della pratica e della diffusione della 
cultura della montagna, improntato all’accoglienza e 
all’accompagnamento responsabile e ringraziamo sin 
d’ora chi vorrà affiancarci  
Nel porgere gli auguri di buona Pasqua, vi invitiamo a 
partecipare alle attività in programma e frequentare la 
sede sociale il venerdì  sera che è sempre aperta e che 
vuole essere “famiglia” prima ancora che luogo di 
opportunità di scambio di preziose esperienze. Perché 
“la montagna è silenzio, respiro, stupore e gioia” e la 
sede del Cai la porta per accedervi. 
 

Il nuovo Consiglio Direttivo 
 

Componenti il nuovo Consiglio direttivo e 
il Collegio dei revisori dei conti 

 
Consiglio direttivo: Presidente – Rodolfo Rabolini. vice 
Presidente – Emanuele Mondini. Segretaria – Chiara 
Di tondo. Tesoriere – Piero Martinoia. Consiglieri: 
Giacomo Arioli, Filippo Biasoli, Alessandro Binda, 
Gianluca Glotta, Adriano Mancon, Gregorio Mondini, 
Vittorio Moretti, Gerolamo Ossola, Flavio Pedon, Carlo 
Rossi, Patrizio Seretti. 
 
Collegio dei revisori dei conti: Presidente – Andrea 
Andreoli. Collegio: Luigi Magni e Battista Pusterla. 
 

Concerto del Coro Val Tinella di Sabato 6 
Aprile  
Si è tenuta presso l’accogliente Teatro di Caldana la 
serata benefica per la raccolta di fondi destinati alle 
Sezioni del Cai del Triveneto le cui foreste sono state 
sconvolte ed abbattute dalla forte bufera del fine 
ottobre scorso. 
Un pubblico competente ha gradito il programma 
proposto dal maestro Sergio Bianchi e ha consentito 
una raccolta di 500 € che sono già stati inviati alla 
presidenza del Cai del Triveneto per i lavori di recupero 
dei sentieri, della segnaletica e dei rifugi  delle Dolomiti, 
luoghi meravigliosi così cari agli appassionati di 
montagna. 
Ringraziamo il coro per il programma appassionante e 
la Società operaia di mutuo soccorso che ci ha 
ospitato. 
 

Inizia l’attività del Gruppo sentieri del Cai 
Gavirate  
Un gruppo di 7 soci, dopo un percorso formativo fatto 
nella commissione sentieri della 7Laghi, ha concluso la 
fase di progetto e sta per intraprendere l’attività di 
rilevamento con Gps dell’itinerario sentieristico che 
collega il Parco regionale del Campo dei Fiori con 
quello del Ticino, lungo la traccia del sentiero Europa 
n° 1. Il programma in atto intende completare il rilievo 
dell’area nord della provincia e quella del Parco Campo 
dei Fiori, con i numerosi itinerari che saldano questa 
direttrice ai più bei siti di carattere storico artistico e 
paesaggistico tra Lago Maggiore e i laghi del 
Varesotto. 
Il passo successivo prevede l’accatastamento nel 
sistema regionale di questa attività di rilievo che doterà 
la nostra Provincia  di un patrimonio noto ed attrattivo a 
disposizione di tutta la comunità europea. 
 

Serata speciale in Sede con le immagini 
del Nepal: venerdì 10 Maggio - ore 21:00 
Adriano Mancon, Socio Cai, alpinista e trekker da lunga 
data, accompagnerà la serata in sede Cai  con 
immagini del suo primo viaggio in Nepal.  

http://www.caigavirate.it/


 

Una esperienza di amicizia e fatica vissuta ai pedi delle 
montagne dall’aria sottile, a contatto di un popolo 
semplice e autentico permeato da profonda spiritualità 
e rispetto per le altissime vette himalayane.  
Un invito a non perdere il racconto.    

 

Canarie, otto isole in quattro anni di 
Matteo Jemoli 
 

Martedì 28 Maggio 2019 la sede sociale a Gavirate  
alle ore 21:00 ospiterà una serata culturale dedicata al 
viaggio di scoperta fatto in quattro anni al di fuori degli 
schemi turistici tradizionali nelle isole Canarie. 
Una sequenza di immagini raccontate dall’autore di 8 
delle più grandi isole dell’arcipelago dove mare, vulcani 
e foreste convivono in un territorio ricco di fascino e di 
bellezze naturali uniche nel loro insieme. 
Dalla desertica Fuerteventura alle vulcaniche Tenerife 
e Lanzarote; dalle foreste di La Gomera, paradiso dei 
trekkers e di La Palma, all’incontaminata El Hierro, 
isola “minore” ma forse la più bella, riserva naturale 
UNESCO; alla più piccola e sconosciuta La Graciosa, 
piatta ed assolata. Ingresso libero. 
 

 
 

 
 

Festa in Sede per gli amanti della neve 
con la consegna degli aquilotti ai giovani 
sciatori del Cai 
 

Sabato 25 Maggio, alle ore 19:30, presso la sede 
sociale a Gavirate festa di primavera con cena e 
consegna degli aquilotti del Cai (oro e argento) ai 
giovani sciatori che nella stagione appena terminata 
hanno completato un significativo percorso di 
apprendimento e crescita delle loro capacità tecniche e 
di comportamento sulle piste da sci. Siete invitati a 
dare l’adesione perché i posti saranno limitati a circa 60 
partecipanti. Nell’occasione sarà premiato il miglior 
disegno della mascotte “aquilotto del Cai” realizzato dai 
ragazzi del Cai Gavirate che verrà impresso sulla 
maglietta del Club a disposizione per l’inverno 
2019/2020. Per iscriversi rivolgersi a Emanuele, tel: 
+39 338 498 8395 
 

Come ci si prepara per partire per la 
montagna? 
 

Abiti, zaino, attrezzi, cibo, meteo, notizie… 
Martedì 18 Giugno 2019, ore 21:00 sede sociale Cai 
Gavirate. Serata dedicata agli aspetti utili da ricordare 
prima d’intraprendere le salite estive. Quando 
scegliamo gli indumenti, scrutiamo il cielo e leggiamo le 
previsioni meteo in internet, ripassiamo la relazione di 
salita e lo zaino prende forma (e peso!), il rifugio ci 
attende, picozza, corda e ramponi sono la nostra 
assicurazione…… è importante ri-familiarizzare con 
tutti gli ingredienti della salita in montagna. Serata con 
Gregorio Mondini, Istruttore di speleologia facente 
parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico, dedicata ai Soci che intendono 
partecipare alle salite alpinistiche (in special modo) e a 
tutti coloro che vogliono impratichirsi. 

 

Sabato 1 e Domenica 2 Giugno : La 
Montagna Insegna al Rif. Magià in Val 
Saint Barthelemy ( Ao ) 
 

A conclusione dell’anno scolastico, un numeroso 
gruppo di ragazzi (circa sessanta), partirà per la Valle 
di Saint Barthelemy in Val d’Aosta per una escursione 
didattica al Rif. Magià accompagnato da insegnanti, 
istruttori naturalistici e tecnici, e volontari del Cai. La 
collaborazione della nostra sezione con la scuola 
Media di Gavirate, giunta al sesto anno consecutivo, 
prevede il laboratorio di educazione ambientale e l’orto 
didattico, uscite in montagna e incontri dedicati alla 
scoperta dell’ambiente e a conclusione dell’anno una 



 

esperienza di due giorni zaino in spalla e notte in rifugio 
a 2000 metri; una forte emozione che rimane 
indimenticabile nel ricordo dei partecipanti. 
 

 

Costituzione del Gruppo Mountain bike 
del Cai Gavirate 
Da qualche mese girano tra i soci foto di biciclette in 
montagna e la sede si è arricchita di facce nuove.  
Sono gli appassionati di mountain bike o, se si vuole di 
ciclo escursionismo.  
Ma è lo stesso! sempre appassionati di montagna che 
parlano di trial e di biker, che spesso cavalcano le loro 
due ruote e altre se le caricano sulle spalle su pendii 
che mettono timore agli alpinisti. Parlano di lentezza su 
prati e pascoli da sogno e tecnica quando si buttano in 
discesa su tracce ripide. Ma è proprio in questo cocktail 
che trovano la bellezza della montagna vissuta con 
tanta voglia di esplorazione e sete di avventura come 
chi ci va a piedi. 
E’ nato il gruppo bike del Cai Gavirate! 

Carlo Rossi 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nella serata di mercoledì 17 aprile 2019, il nuovo 
Consiglio Direttivo del Cai Gavirate, in riunione 
ordinaria, ha approvato all’unanimità la costituzione del 
“Gruppo di ciclo escursionismo del Cai di Gavirate”. 
Il gruppo che riunisce tutti gli appassionati di mountain 
bike su itinerari di montagna (e non solo) è già di fatto 
operativo con numerosi appassionati e promette di 

crescere velocemente. Sul programma annuale della 
sezione sono già previste due iniziative, oltre al raduno 
nazionale dei ciclo escursionisti del Cai di tutta Italia il 
15 e 16 Giugno a Verbania per il quale occorre 
iscriversi entro il 20 Maggio. 
Il coordinatore del Gruppo è Carlo Rossi 
+39 347 308 4399 
 

Escursioni 
 

25 Aprile 
Nel Parco del campo dei Fiori col gruppo di ciclo 
escursionismo di Gavirate 
Da Gavirate a Orino e poi per boschi a Velate per 
rientrare. 
Responsabile Carlo 

28 Aprile 
Verbano (Vco) Monte Giove, 1298 m. 
Da Cannobbio / Sant’Agata. Facile escursione 
Dislivello 834m – Tempo h 2.30 – Difficoltà E 
Responsabile Vittorio 

5 Maggio 
Val Sermenza (Vc) Cima Massero, 1696 m. da 
Boccioleto-Ormezzano. 

Dislivello 740m  – Tempo h 2.30 – Difficoltà E 
Responsabile Vittorio 

19 Maggio 
Val Loana (Vb) Cima della Laurasca 2.195 m. da fondi 
Li Gabbi, 1.256 m. 
Dislivello 939m – Tempo h 3 – Difficoltà E 
Responsabile Vittorio 

1/2 Giugno – Montagna insegna  
Rif. Magià, Val Saint Barthelemy (Ao) 
Responsabile Rodolfo 

9 Giugno Family Cai 
Escursione didattica per genitori e piccoli (Parco del 
Campo dei Fiori) 

 
Per informazioni: 

Carlo 347 3084399 

Rodolfo 333 9553110 

Vittorio 333 4872141 

 
Le iscrizioni alle salite che prevedono il pernottamento 
in rifugio saranno preannunciate da una mail ufficiale ai 
Soci, saranno esposte in sede e si chiuderanno 
all’esaurimento dei posti disponibili prenotati e saranno 
ritenute valide dal direttore di escursione solo se 
accompagnate da caparra.  
 
 


