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NOTIZIARIO Marzo 2020 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
 
L’inizio d’anno ci ha visto impegnati col corso di 
sci a Torgnon, in Val d’Aosta. Il cambio della 
località, inizialmente un po’ temuto, ci ha invece 
restituito grandi soddisfazioni.  Abbiamo dovuto 
chiudere anzitempo a 80 il numero degli iscritti e 
numerosi accompagnatori hanno riempito i 
pullman (con liste d’attesa impazienti) e seguito 
di auto tutte le 4 domeniche .  
Torgnon si è scoperta assolata, ben innevata, 
con ottime piste e accoglienti chalet, 
passeggiate incantevoli e scorci pittoreschi sul 
Cervino, le trasferte allietate in compagnia. 
Gioiosa e partecipatissima la festa di chiusura 
nel salone dell’oratorio di Comerio, sabato sera 
15 febbraio, con la consegna degli attestati di 
merito agli allievi del Corso e l’iscrizione di 38 
piccoli sciatori tra gli “Aquilotti del Cai” che 
percorreranno un itinerario tecnico formativo 
quinquennale con noi, nel rispetto di un 
decalogo etico, alla scoperta della montagna 
innevata, frequentata educatamente e in modo 
sicuro. Mentre scriviamo parte la settimana sulla 
neve in Val di Fassa con 60 partecipanti e tante 
attese che sicuramente verranno corrisposte nel 
meraviglioso ambiente delle Dolomiti. 
Le escursioni su percorsi innevati con le 
ciaspole hanno numeroso seguito. Il gruppo di 
appassionati è in continua crescita così come gli 
iscritti al Cai che danno entusiasmo alla Sezione 
e nuova energia organizzativa al Direttivo.   
Nell’ultimo incontro del Consiglio è stato 
costituito il Gruppo Senior della Sezione Cai di 
Gavirate che allarga le fila degli escursionisti 
della settimana. A breve verrà pubblicato il 
programma che andrà ad integrare quello 
sociale già presentato a fine dicembre. 

Augurando un sereno prosieguo di stagione 
ricordiamo sempre che la nostra casa, la sede 
sociale è aperta tutti venerdì dopo le ore 21, Via  
IV Novembre, 17, dietro il cinema Garden e che 
potete seguirci e corrispondere sul sito 
www.caigavirate.it e info@caigavirate.it . 

 
Il Consiglio Direttivo 

 

Premiazione e cena di fine corso sci a Comerio 
 



 

Tesseramento 
 

Ricordiamo che il 31 marzo scadono le 
coperture assicurative contenute nel bollino di 
validità annuale 2019 e cessa l’invio della rivista 
del Cai “Montagne 360”.  
Sollecitiamo quindi il rinnovo con l’acquisto del 
bollino del 2020 che si può ritirare in sede tutti i 
venerdì sera o richiederne l’invio per posta con 
pagamento tramite bonifico bancario all’IBAN:  
IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
maggiorato di 2 € per la spedizione postale. 
 
Queste le quote:  
Ordinario € 43,00, famigliare e giovane entro i 
25 anni € 24,00, giovane tra 14 e 18 anni € 
17,00, giovane entro i 14 anni € 11,00.  
Gratuità al primo anno d’iscrizione ai minori con 
quota tessera e distintivo a soli € 6,00. 
 
Ricordiamo che la quota annuale copre i rischi 
delle attività sociali in tutta Europa con il 
Soccorso Alpino, l’infortunio e la responsabilità 
civile e quelle individuali sempre col Soccorso 
Alpino. Ai Soci Cai è possibile coprire tutti i rischi 
alpinistici delle attività individuali stipulando una 
polizza  che le  integra a quelle sociali. 
Consultate la voce assicurazioni sul nostro sito o 
venite a trovarci in sede Cai. 

 

 
 

Mercatino usato sci..curo 
 

Invitiamo tutti coloro che hanno portato in sede 
attrezzatura tecnica per lo sci e abbigliamento a 
venire il venerdì sera per recuperare l’invenduto. 
Se entro la fine marzo sarà giacente del 
materiale lo considereremo alienato e nella 
disponibilità d’uso del Consiglio Direttivo. 
 
 
 

 

27 marzo 2020 – Assemblea sezionale 
annuale dei Soci 
Venerdì 27 marzo alle ore 9:00 in prima 
convocazione e alle ore 21:00 in seconda 
convocazione si terrà l’Assemblea annuale dei 
Soci Cai di Gavirate con la presentazione della 
relazione morale del Presidente, quella 
economica finanziaria del tesoriere e del 
Collegio dei Revisori dei Conti e successiva 
votazione per l’approvazione dell’Assemblea.  
 

Sono invitati a partecipare tutti i Soci 
 
 

 
 
 
 

 
 

Torgnon - Valtournenche 

 
 



 

Programma escursioni 
 

Direttore: Vittorio Moretti - 333 487 21 41 
 

Domenica 8 Marzo 
 

Ciaspolata RothWald – Wasenalp m2300 
(Sempione -  CH) 
da rothwald 1745m - disl 550m - tempo 2hc - 
diff.E.WT2 ciaspole 
Bella escursione in racchette con uno spettacolare 
panorama sulla regione del Sempione 

 

Domenica 15 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. (indicativi 50/60 €)                        
Pre - Iscrizioni entro venerdì 6 Marzo, scrivendo 
un’email a info@caigavirate.it 
 

 
 

Domenica 22 Marzo 
 

Spitz Horli 2738 m (Sempione – CH ) 
Dal passo del sempione 2005m - disl 733m - tempo 3h 
- diff.E.WT2 ciaspole 
Itinerario panoramico sulle montagne del Sempione, 
vallese e l'inconfondibile mole rettangolare dell'ospizio 

 

Domenica 29 Marzo 
 

Escursione in Mountain bike nel parco del 
Campo dei Fiori 
Dal piazzale Unes (piazza Carducci) Gavirate - Rocca 
di Orino sentiero 10 fino a Velate e rientro.  
diff.MC. - disl 500m 

 
Gita sci in pullman  
In base all’innevamento decideremo la destinazione e 
la comunicheremo tramite email e sul nostro sito. 
 

Sabato 4 Aprile  
 

Serata in sede Cai per la consegna degli 
Aquilotti d’argento e d’oro con pasta al forno, 
brindisi, lotteria e arrivederci alla neve 2021! 
 

Domenica 5 aprile  
 

Sasso di Monte m 1262 (Val Solda – Co) 
Da Dasio 580m - disl 700m - tempo 2h30 - diff.EE. 
Bella piramide calcarea dalle possenti pareti e spigoli 
nella meravigliosa Valsolda 
 

Domenica 19 aprile  
 

Monte San Primo m1686  (Prealpi Comasche – 
Co) 
Dalla colma del piano 1124m - disl 560m - tempo 
2h30c - diff.E. 
La massima elevazione del triangolo lariano uno dei 
migliori punti panoramici sul lago di Como. 

 
Di tutte le attività vi verrà inviata email la settimana 
precedente la data di svolgimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole Medie – conferenza Alice Costanzo 
(nostra socia ricercatrice Antartica) 

mailto:info@caigavirate.it

