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Cari soci, 

siamo all’ottavo ed ultimo numero di quest’anno del 

nostro Notiziario Sezionale con il quale abbiamo 

cercato di fornirvi puntualmente tutte le informazioni 

riguardanti la nostra ‘vita sezionale’ : i nostri 

programmi escursionistici, le nostre attività ‘sociali’, i 

resoconti sulle attività svolte, le notizie spicciole 

riguardanti la gestione della sede e le informazioni di 

carattere amministrativo. 

La pubblicazione del Notiziario continuerà 

ovviamente anche nel 2011 e sarà presto integrata dal 

lancio del nostro nuovo sito Internet su cui stiamo 

lavorando. 

Sul numero di Novembre abbiamo pubblicato una 

sintesi delle nostre attività in questo primo anno di 

rinnovato Consiglio Direttivo. Ora non ci resta che 

ringraziarvi ancora per averci seguito con simpatia ed 

augurarvi Buon Natale e felice  2011.  

Vi aspettiamo in sede;  a presto.  

Il vostro Presidente, Matteo 

 
 

 

Serata in famiglia 
 

La tradizionale „serata in famiglia‟ per lo scambio degli 

auguri è prevista per Venerdì 17 Dicembre  

Quest‟anno, sperando di fare cosa gradita, proporremo 

anche una proiezione di foto digitali quale selezione 

dalle escursioni effettuate durante l‟anno. 

 

 

 

Inizio programma invernale 
 
Ha inizio il 19 Dicembre il programma invernale della 

nostra sezione con una sciata in pista a Bettmeralp: 

stazione di villeggiatura del Vallese Svizzero, 

accessibile unicamente in “teleferica”, località  

appartenente al patrimonio naturale mondiale 

dell‟UNESCO, a poca distanza dal passo del Sempione  

 
 

 

 

 

Stagione sciistica 2010-2011 
 
 19 Dicembre  : BETTMERALP – Sempione (CH) 

 16 Gennaio  : MACUGNAGA 

 30 Gennaio  : SPLUGEN (CH) 

 6-13 Febbraio : settimana bianca in VAL BADIA 

 27 Febbraio  : MONTEROSA SKI 

 18-20 Marzo  : week-end lungo a SAINT  

MORITZ  (CH) 
 

 
 

 

Ciaspolate 2010-2011 
 

 16 Gennaio : Pizzo Pernice (mt.1506) da Alpe Pala 

 30 Gennaio : Capanna Dotra (mt.1749) da Campra 

(mt.1412) CH 

 6 Febbraio : Val d‟Otro (Pianmisura grande, 

mt.1857) 

 20 Febbraio : Rifugio Gattascosa (mt.1993) e 

passo Monscera, in val Bognanco 

 5-6 Marzo : Rifugio Meriggetto (mt.1498), da 

Monteviasco 

 19 Marzo : ciaspole in notturna al monte Spalavera 

(mt.1535), da Colle (mt.1238) 

 3 Aprile : Pizzo Tracciora (mt.1917), da Rossa 

(mt.813) in Valsesia  

 

 

 

A proposito di ciaspole 
 
Abbiamo recentemente acquistato 2 paia di ciaspole per 

la sede e che saranno noleggiate, al prezzo di  € 4,00 ai 

soci e € 8,00 ai non soci, a chi le volesse richiedere. 

Le ciaspole saranno messe a disposizione per il 

noleggio solo per “attività sociali”, ovvero per le 

escursioni programmate dalla sezione,  e non per 

attività personali. 
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Domenica 26 Dicembre 

Concerto del coro Valtinella al Forte di Orino 

 

Tradizionale appuntamento Natalizio riproposto anche 

quest‟anno: il coro Valtinella in concerto in vetta al 

Forte di Orino alle ore 09:45. 

Partenza alle ore 8:00 da Gavirate oppure alle 8:30 dalla 

pensione Irma al campo dei fiori. Al termine 

dell‟esecuzione verranno offerti panettone, pandoro, 

spumante, thè caldo e caffè. 

(http://www.corovaltinella.it/calendario.html) 

 

 

Capodanno in sede 
 
Visto il successo ottenuto al Capodanno 2009/2010, 

abbiamo pensato di riproporre l‟iniziativa anche per 

quest‟anno. 

Chi fosse interessato a partecipare è pregato informarci 

telefonando a : 

 CAI Gavirate : 348/8442089 

 Mariuccia : 0332/747716 

 Carlo : 0332/1696626 

Oppure presentandosi direttamente in sede al Venerdì 

sera. 

 

 

Settimana bianca 
 

Stiamo chiudendo le iscrizioni alla settimana bianca che 

si terrà dal 6 al 13 Febbraio in Val Badia, presso 

l‟Hotel Fontanella di Antermoia. 

Ci sono ancora posti disponibili; chi fosse interessato  

telefoni a Rodolfo (0332/603785), oppure in sede il 

Venerdì sera. 

 

 

 

Tesseramento 2011 
 
Vi ricordiamo che è aperta la campagna tesseramenti 

per il 2011, con le quote qui sotto riportate. 
 

Soci ordinari : € 42,00  

Soci famigliari : € 23,00  

Soci giovani : € 17,00   (nati dal ‟94 in poi) 
(Nuovi soci : € 6,00 per la tessera+quota socio) 

Opzione raddoppio massimali polizza infortuni :  € 4,00 

 

Ricordiamo inoltre che, come da circolare CAI nr. 

09/2010 (vedi “Lo Scarpone di Dicembre), i soci che  

nel 2010 hanno optato per il massimale integrativo 

(combinazione B) della “Polizza infortuni soci in 

attività sociale”, avranno la copertura alle condizioni 

2010 fino al 31 Marzo 2011. Solo al momento del 

rinnovo potranno optare per il proseguimento della 

copertura alle nuove condizioni fino al 31 Marzo 

2012, al costo di Euro 4,00. I soci che nel 2010 non 

hanno operato questa scelta, per poterne usufruire nel 

2011, dovranno richiederla al momento del rinnovo ed 

essa avrà decorrenza dal 1° Aprile 2011 al 31 Marzo 

2012 

 

Notizie spicciole 
 

 Sabato 13 Novembre abbiamo organizzato una 

cena in sede alla quale  hanno partecipato 50 

persone. 

 Le ultime due escursioni previste dal programma 

„estivo‟, ai Pizzoni di Laveno ed al Monte Lema, 

sono state purtroppo annullate a causa del cattivo 

tempo. 

 Notevole successo di pubblico „specializzato‟ ha 

riscosso la proiezione del film North Face di 

Venerdì 26 Novembre. 

http://www.corovaltinella.it/calendario.html

