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Sconto del 10% a tutti i soci CAI

 

Cari soci, 

eccoci a voi con il primo numero del 2011 del nostro 

Notiziario nel quale troverete come sempre l’elenco 

aggiornato delle iniziative che vi proponiamo e le 

‘Notizie spicciole’ di interesse generale. 

Diamo particolare risalto alle proposte di escursioni 

sulla neve, sia con le ciaspole che sugli sci da discesa, 

neve che attualmente scarseggia un po’ alle basse 

quote ma che aumenta di spessore salendo oltre i 

1.500 metri di quota. 

Vi anticipiamo anche il nostro programma estivo in 

modo che possiate eventualmente memorizzare e 

fissare sul calendario le date delle gite a cui siete 

particolarmente interessati.   

Come sempre in questo periodo vi rivolgiamo un 

invito a rinnovare sollecitamente l’adesione annuale 

alla nostra sezione.     

Vi aspettiamo in sede;  a presto.  

Il vostro Presidente, Matteo 
 

 

 

Capodanno in sede 
 

Anche il Capodanno 2010/2011 organizzato in sede ha 

riscosso un notevole successo grazie alla presenza di 31 

persone, soci e non, che hanno potuto apprezzare le 

proposte culinarie della nostra rinomata cucina e 

partecipare ad una divertente tombolata. Arrivederci al 

capodanno 2011/2012. 

 
 

Tesseramento 2011 
 

Qui di seguito le quote proposte per il rinnovo tessera 

2011, ricordandovi che le polizze assicurative garantite 

con l‟adesione al CAI scadranno comunque il 31 Marzo 
 

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 

 

 

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 
 

Stagione sciistica 2010-2011 
 

 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) 
 

Week end ‘lungo’ sugli sci 

 

Originariamente pianificato a Saint Moritz, è ora in 

programma per i giorni 16,17,18,19 e 20 Marzo a 

Bardonecchia presso l‟hotel “I Larici”.  

Il comprensorio sciistico di Bardonecchia propone 100 

Km di piste di cui il 50% innevate artificialmente; 23 

impianti di risalita; percorsi specifici per le ciaspole ed 

un attrezzato „Snow park‟ per gli amanti dello Snow 

Board. 

Il costo del soggiorno sarà di 190,00 Euro con 

trattamento di mezza pensione ed il costo dello Ski Pass 

per 4 giorni sarà di 91,00 Euro. 

Chi fosse interessato puo‟ telefonare a : 

 Carla : 0332/604500 

 CAI Gavirate : 348/8442089 

Oppure presentarsi in sede il Venerdi‟ sera. 
 

Ciaspolate 2011 
 

 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 
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 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  

Ricordiamo a chi fosse interessato che abbiamo a 

disposizione in sede per il noleggio, al prezzo di  € 4,00 

ai soci e € 8,00 ai non soci, 2 paia di ciaspole nuove e 

che esse saranno messe a disposizione per il noleggio 

solo per “attività sociali”, ovvero per le escursioni 

programmate dalla sezione,  e non per attività 

personali. 
 

Ciaspolata al Pizzo Pernice 
 

Si è tenuta Domenica 16 Gennaio la prima uscita con le 

ciaspole del nostro programma. Alla salita al Pizzo 

Pernice di 1506 mt  hanno partecipato 17 „ciaspolatori‟ 

in una splendida giornata di sole, con neve a partire da 

circa 1300 mt di quota. Come previsto l'escursione è 

durata 5 ore, in buona compagnia e con un panorama su 

tutto l'arco alpino e le cime meridionali della Val 

Grande, sopra le nebbie del lago e la pianura.  
 

 
 

Corsi di escursionismo 
 

La Scuola Intersezionale dei Laghi, di Sesto Calende, di 

cui la nostra sezione è parte, propone anche quest‟anno 

un „Corso di escursionismo di base‟, in programma dal 

18 Aprile al 26 Giugno ed un „Corso di escursionismo 

avanzato‟, dal 3 Luglio al 2 Ottobre. 

Presso la nostra sede potrete trovare il programma 

dettagliato di entrambi i corsi ed ulteriori informazioni. 

Programma estivo 
 

 17/04 : gita intersezionale (da definirsi) 

 25/04 : Forte di Orino (mt.1137) 

 1/05 : cava di marmo di Ornavasso, con Varano 

 15/05 : Monte Generoso (mt 1701), CH 

 29/05 : Monte Capezzone (mt.2420), Val Strona 

 12/06 : Monte Limidario (mt.2188), CH 

 26/06 : Monte Legnone (mt.2609) 

 3-10/07 : settimana alpinistica in Dolomiti 

 24/07 : Testa Grigia (mt.3133), da Champoluc 

 3-4/09 : M.te Rocciamelone (mt.3538), Val di Susa 

 18/09 : Laghi del Paione (mt.2493), Val Bognanco 
 24-25/09 : Val Grande 

 9/10 : Castagnata 

 23/10: Tamaro (mt.1962) e  Gradiccioli (mt.1936)  

 6/11 : M.te Zeda (mt.2156), Val Grande 

 20/11 : Mte Bisbino (mt.1325), CH 

 

Notizie spicciole 
 

 Abbiamo iniziato a „popolare‟ di dati ed 

informazioni le pagine del nostro nuovo sito 

Internet che speriamo aprire ufficialmente nel 

giro di pochi giorni. 

 Dobbiamo „smaltire‟ la stufa a legna che è stata 

recentemente sostituita da quella nuova a pellets; 

se qualcuno fosse interessato all‟acquisto, la stufa 

è ancora in ottime condizioni di funzionamento, 

ce lo faccia sapere.  

 Per migliorare ulteriormente il riscaldamento 

della nostra sede, grazie al contributo di una ditta 

locale, abbiamo provveduto ad installare doppi 

vetri ai nostri vecchi serramenti e a posizionare 

una ventola a pale sul soffitto del locale per 

riconvogliare verso il basso l‟aria calda prodotta 

dalla nuova stufa . 

 Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, 

diventati tre a partire da questo numero che, con i 

loro contributi, ci aiutano nelle pubblicazioni.  


