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NOTIZIARIO Novembre 2019
Cari Soci e amici del Cai,
dopo un’estate calda e particolarmente propizia per
le escursioni in montagna (guardate le foto postate
sul sito della Sezione: www.caigavirate.it) che
raccontano una numerosa partecipazione per l’intero
calendario, eccoci pronti con la nuova stagione
invernale. Troverete su questo numero di novembre
le attività principali che sono già state programmate
che verranno di volta in volta illustrate sui notiziari
mensili e anticipate di settimana in settimana sul sito
della Sezione e inviate tramite mail a ciascun Socio.
Il 31 ottobre termina l’anno associativo 2019 e dal 8
di Novembre sono aperte le iscrizioni per il 2020.
Nel ricordarvi che le coperture assicurative dei Soci
del 2019 sono estese per le attività sociali sino al 31
Marzo 2020, vi invitiamo a continuare a sostenerci
con la vostra adesione. La simpatia con la quale ci
aiutate ci ha permesso quest’anno di superare il
numero di 600 Soci, quota mai raggiunta nella storia
della nostra Sezione, di ciò vi siamo grati! Ma i
progetti ambiziosi che intendiamo avviare nel
prossimo anno meritano ancor più “carburante” e
quindi nuovi sostenitori. Per questo vi aspettiamo
numerosi in sede Cai per il rinnovo e altrettanti alle
iniziative che qui vi presentiamo.
Grazie e a presto.
Il consiglio Direttivo

Anno sociale 2020: Rinnovi ed iscrizioni
Le quote sociali sono invariate ormai da cinque anni
e contengono tutto quanto elencato sotto:

Soci Ordinari
Soci Ordinari (da 18 a 25 anni)
Soci Famigliari
Soci Giovani (da 15 a 17 anni)
Soci Giovani (entro 14 anni)

43 €
24 €
24 €
17 €
11 €

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione:
associazione gratuita! (solo € 6,00 per tessera e
distintivo)
Ricordiamo ai frequentatori della montagna d’estate
e d’inverno l’importanza della tessera del Cai che

offre : * copertura assicurativa per il Soccorso alpino
365 giorni l’anno, 24 su 24 ore anche per attività
individuali e * copertura assicurativa per infortunio e
responsabilità civile in tutte le attività sociali in tutta
Europa, * la rivista Montagne 360, organo ufficiale
del Cai , * corsi agevolati per tutti gli sport della
montagna, * sede sociale aperta tutto l’anno con
biblioteca, cineteca e prestito di attrezzatura e
materiale tecnico, * accompagnatori e insegnanti
preparati e professionali, * attività culturali e di tutela
dell’ambiente, iniziative per giovani e giovanissimi,
*amicizia e solidarietà !!
Per gli approfondimenti ulteriori riguardo le
assicurazioni e le attività consultate il nostro sito:
www.caigavirate.it

Domenica 10 Novembre: Museo della
montagna a Torino e pranzo alla
piemontese nel Monferrato
Gita in pullman gran turismo con partenza alle ore
7:45 da Largo Rodari a Gavirate (di fronte ai
Carabinieri) Ore 10/12 visita al Museo della
montagna al Monte dei cappuccini e trasferimento
nel Monferrato in riva al Po per un pranzo conviviale
Da Mario, tipico ristorante di specialità piemontesi.
Ci sono ancora 10 posti disponibili. Costo tutto
compreso: adulti € 60,00 ragazzi fino a 12 anni €
40,00.
Rivolgersi a Maria Teresa: tel +39 335 59 35 812

Ginnastica presciistica: 24 ottobre 2019 6 febbraio 2020
E’ iniziato il corso di ginnastica presciistica il giovedì
sera dalle ore 20:30 alle 21:30 presso la palestra
delle scuole elementari di Voltorre. E’ curato da una
insegnante laureanda in scienze motorie che ci
seguirà per 15 ore di lezione. Il costo è di € 60,00 e
ci sono ancora 4/5 posti liberi. Tel 333 95 53 110

Nuova carta topografica al 25.000 del
Campo dei Fiori e montagne Varesotto
E’ disponibile per tutti Soci del Cai la nuova carta
topografica a piccola scala dei particolari delle
montagne della Provincia di Varese. Costo € 7,00, ai
Soci Cai € 5. Rivolgersi in sede.
Informiamo che la biblioteca della nostra Sezione si
è arricchita della collana “Montagne incantate” edita
dal National Geographic in collaborazione col Cai. I
volumi contengono il QR per l’applicazione che
consente di scaricare alcuni itinerari del Sentiero
Italia del Cai, qui riccamente illustrato..

Nuovo Programma attività 2020
Il mese venturo, allo scadere della validità di quello
del 2019, sarà a disposizione gratuita il nuovo
programmino tascabile delle attività della Sezione
Cai di Gavirate. Per gli interessati sarà disponibile la
versione digitale su cui ritrovare gli appuntamenti
corredati da relazioni di escursioni e salite
alpinistiche e notizie di carattere culturale.
Richiedetelo al momento del rinnovo dell’iscrizione al
Cai.

Serata culturale di martedì 19 Novembre
alle ore 21:00 : Nepal scomparso !
Andrea Andreoli presenta in sede Cai a Gavirate una
raccolta d’immagini di persone , territori e momenti di
vita del popolo nepalese fatte circa 40 anni fa.
Katmandu e la valle del Kali Gandaki ci restituiscono
colori ed atmosfere ormai scomparse , cancellate dai
frequenti terremoti che sconvolgono la catena
himalayana e dal consumismo che altera economie
primitive e disperde tradizioni e culture millenarie.
Serata da non perdere.

“Aquilotti del CAI” - Corso di sci a
Torgnon (V. del Cervino )
19 - 26 Gennaio e 2 - 9 febbraio 2020
Quattro domeniche di scuola di sci e snowboard per
principianti e non, giovani e adulti sulle piste assolate

e innevate della stazione sciistica della Val d’Aosta.
L’innevamento programmato e l’altitudine di Torgnon
garantiscono condizioni perfette dai 1500 ai 2300
metri di quota delle piste. La locale scuola nazionale
dei maestri di sci e le strutture accoglienti e
organizzate sono in grado di trasportare
agevolmente in cabinovia sciatori ed accompagnatori
ai ristoranti e tavole calde in quota. Percorsi per
ciaspole e passeggiate tra i pini con vista sul
Cervino. Rivolgersi a Emanuele, Flavio e Rodolfo
Costi e modalità iscrizioni sul notiziario di Dicembre.
Il negozio Adri sport di Laveno, come negli anni
scorsi propone un servizio di nolo dell’attrezzatura
da sci giornaliera, per week end, stagionale e anche
relativo alle quattro domeniche di corso a condizione
di particolare vantaggio per i Soci Cai e gli iscritti al
Corso.

Mercatino dell’usato in sede
Nei pomeriggi di sabato 23 Novembre e 30
Novembre (dalle 14:30 alle 18) la sede del Cai sarà
aperta per lo scambio e la vendita di attrezzatura e
abbigliamento invernale. Tutti i soci che lo
desiderano potranno conferire per quella data sci e
scarponi, guanti ,caschi e abbigliamento dismesso
in buone condizioni e opportunamente lavato con n°
di tel del proprietario e valore indicativo richiesto per
ogni singolo capo. Durante le serate d’incontro del
venerdì sarà possibile scambiare contatti e materiale
in sede Cai dove ci sarà un incaricato a dare
assistenza.

Settimana bianca in DOLOMITI: 29 Feb 7 Marzo - Hotel Crepei in Val di Fassa
Sono aperte le iscrizioni per la settimana bianca
sulle piste da sogno del comprensorio Superski in
Dolomiti. 650 Km di piste sci ai piedi nelle quattro
valli del Gruppo Dolomitico del Sella. Hotel Crepei a
conduzione famigliare con spa e piscina. Garage per
l’auto. Collegamenti di valle con bus e trenino
davanti all’hotel. Passeggiate sulla neve lontani dalle
auto. Visite a Musei, fattorie, latterie e villaggi tipici.
Trasferimento in Val di Fassa con auto proprie in
condivisione tra i Soci.
Trattamento di mezza pensione in camere doppie e
singole tutte con balcone. Riduzioni per minori,
famiglie e terzo letto e prezzo speciale per i Soci Cai.
Per info rivolgersi a Rodolfo. Tel. 333 95 53 110

