
  

 

NOTIZIARIO MARZO 2011 
 
 

 

Cari soci, 

tra le tante novità che in parte vi abbiamo già proposto 

e tra quelle che vi proporremo, eccone da subito una : 

il nuovo logo della nostra sezione che potete notare 

sulle testate di questo Notiziario. Prosegue l‟attività 

invernale e sono alle porte l‟Assemblea ed il pranzo 

sociale. Altre iniziative stanno per partire, quali il 

corso di escursionismo e la settimana alpinistica. 

Potete averne maggiori dettagli e „gustare‟ le 

“informazioni spicciole”leggendo questo Notiziario. 

Un‟ultima esortazione : affrettatevi a rinnovare la 

tessera per il 2011 anche per consentirci di meglio 

„calibrare‟ tutte le nostre proposte.     

Vi aspettiamo in sede;  a presto.  

Il vostro Presidente, Matteo 
 
 

 

Assemblea dei soci 
 

Siete tutti invitati all’Assemblea Sociale che si terrà 

Venerdì 25 Marzo alle ore 21.00 presso la nostra sede 

per trattare il seguente ordine del giorno : 

 Approvazione bilancio consuntivo 2010 

 Approvazione bilancio preventivo 2011 

 Presentazione programma attività 2011 

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo 

importante momento di vita associativa. 
 

 

Week end ‘lungo’ sugli sci 

 

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

Bardonecchia presso l’hotel “I Larici”, é quasi sul 

punto di partenza, con una ventina di partecipanti.  

Chi fosse ancora interessato puo’ telefonare a : 

 Carla : 0332/604500 

 CAI Gavirate : 348/8442089 

Oppure presentarsi in sede il Venerdi’ sera. 

 

 

 

 

Tesseramento 2011 

 
Prosegue la campagna tesseramenti 2011, ricordandovi 

che le polizze assicurative garantite con l’adesione al 

CAI scadranno comunque il 31 Marzo. 

Vi esortiamo quindi a presentarvi in sede sollecitamente 

per il rinnovo, alle quote sottoriportate, per evitare di 

rimanere senza coperture assicurative.  

 

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 

 
 

Ciaspolate 2011 
 

 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  

Se non avete le ciaspole e le volete provare, potete 

noleggiarle in sede al prezzo di  € 4,00 per i soci ed 

 € 8,00 per i non soci, ma solo per “attività sociali”, 
ovvero per le escursioni programmate dalla sezione,  e 

non per attività personali. 
 

Ciaspolata al rif.Meriggetto 
 

In programma il week end 5 e 6 Marzo con escursione a 

Monteviasco ed al monte Gradiccioli (mt.1936) e 

pernottamento al rifugio Meriggetto (mt.1498) del CAI 

di Germignaga. Partenza Sabato alle ore 13:00 dal 

piazzale UNES di Gavirate. Per informazioni ed 

iscrizioni peresentarsi in sede il Venerdi’ sera oppure 

telefonare a Mauro : 328/5658011 o Enrico 

338/9125236 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

Pranzo sociale 
 

Ed ecco un’altra novità : quest’anno vi proponiamo un 

“pranzo”, non piu’ una cena, e ve lo proponiamo presso 

il rifugio/ristorante del Monte San Martino, Domenica 

10 Aprile, alle ore 13:00 con menu’ di “montagna”. 

Sarà possibile sgranchirsi le gambe, prima (per far venir 

la fame) o dopo pranzo (per digerire), sui sentieri della 

zona. Sarà inoltre disponibile il trasporto in loco in auto 

per gli anziani che lo richiedessero. 

Per una migliore organizzazione vi suggeriamo di 

prenotarvi già da ora. 

 

 

Felpe e cappellini 
 
Sono a disposizione di chi ne facesse richiesta nuove 

felpe e cappellini con il logo della nostra sezione. 

Le felpe sono disponibili in 3 modelli differenti, come 

da foto, in taglie e colori diversi. 

Chi fosse interessato all’acquisto delle felpe è pregato 

di presentarsi in sede per poter scegliere modello, taglia 

e colore; l’indumento verrà poi consegnato entro la fine 

del mese successivo; i cappellini saranno invece 

disponibili in sede dalla metà di Aprile. 

 

 

Corsi di escursionismo 
 

Vi ricordiamo che il prossimo 18 Aprile inizierà il 

corso di escursionismo della Scuola Intersezionale di 

Sesto Calende. Presso la nostra sede potete trovare 

informazioni e documentazione al riguardo. 

 

Settimana alpinistica 
 

Quest’anno si terrà dal 3 al 10 Luglio presso l’Hotel 

Giglio Rosso di Selva di Cadore nello splendido 

comprensorio Dolomitico del Pelmo e del Civetta. Le 

iscrizioni sono già aperte presso la nostra sede. 
 

Notizie spicciole 
 

 Ci scusiamo con tutti voi per il ritardo 

nell’apertura del nostro nuovo sito Internet, 

ritardo causato da problemi tecnici; sarete 

informati, siamo sicuri a breve, al momento del 

suo rilascio. 

 Abbiamo acquistato un videoproiettore per la 

proiezioni di foto digitali e di filmati; è nostra 

intenzione inaugurarlo a breve proiettando un 

filmato della cineteca del CAI, ancora da 

scegliere.  

 Abbiamo anche acquistato, in comproprietà con 

gli amici della sottosezione di Varano, una 

macchina per tagliare le castagne che ci farà 

risparmiare  tanto tempo e tanta fatica. 

 Raccomandiamo a chi avesse eventualmente 

cambiato indirizzo di posta elettronica oppure ne 

fosse recentemente entrato in possesso di 

comunicarcelo tempestivamente, oppure al 

momento del rinnovo della tessera. 


