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Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che

dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del

soccorso alpino. I non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente

stipulare una polizza assicurativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende

partecipare.

CAI - Club Alpino Italiano
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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Cari soci ed amici del CAI di Varano,

anno veramente strano questo bisestile 2020.

A causa dei due fermi dovuti alla pandemia, la

nostra attività escursionistica è andata a

strappi; ciò nonostante abbiamo trovato

sempre mete belle ed interessanti e

compagnie felici ed entusiaste. Su questo

numero trovate un excursus di foto di alcune

gite che siamo riusciti a fare quest’anno. Si

sono mossi tutti i gruppi: da Junior a Senior,

dai ciaspolatori agli amanti della bicicletta,

dalla Sottosezione di Varano alla SIEL e ai

7Laghi.

Insomma un bel risultato!

Ancora oggi e per tutto il mese di dicembre

ogni attività è completamente sospesa,

eccetto quella del Tesseramento.

Compito molto ingrato il nostro: programmare

e quindi cancellare ogni gita, con la tristezza di

chi è convinto che la montagna sia invece un

cocktail perfetto di serenità, aggregazione,

avventura e natura. La pandemia ci ha

allontanato, ma prepariamoci a ripartire tutti

assieme: approfitteremo di questo momento

per caricarci di nuova energia che, una volta

cessata l’emergenza, scateneremo all’unisono.

Con l’occasione vi aggiorniamo su alcune

novità:

• Il Notiziario contiene ora uno spazio per le

comunicazioni del Consiglio Direttivo, o

articoli di interesse comune come quello

sulla SIEL o che raccontano l’esperienza di

Soci che si sono distinti per particolari

attività sportive e/o culturali. A partire da

gennaio 2021 vorremmo inserire la rubrica

“la parola ai Soci” dove ciascuno di voi

potrà inviare articoli e fotografie che

descrivano vostre esperienze di

escursionismo o alpinismo. Mandate i vostri

articoli all’indirizzo caivarano@gmail.com

saremo felici di pubblicarli.

• Senza farci limitare troppo dal Covid è stato

definito il Programma Intersezionale di

escursionismo 2021 del quale a breve

sarà disponibile la copia stampata. Sarà

nostra responsabilità di volta in volta

valutare cosa sarà possibile fare. Abbiamo

inoltre allargato il numero degli

Accompagnatori ad altri Soci con sufficiente

esperienza per condurre un gruppo in

montagna. Troverete anche uscite a tema

come quella del “bramito dei cervi” di

ottobre in val Grande (Brescia). Con

l’occasione ricordiamo che potrete

iscrivervi a tutte le escursioni del

Programma, sia quelle della nostra che

di altre Sezioni.

• Notiziario: Cristina Villani, che ne curava

con grande professionalità l’impaginazione

e Sonia Gliera, che ne verificava

scrupolosamente tutte le bozze, hanno

purtroppo lasciato queste funzioni per altri

impegni. Ringraziamo entrambe per l’ottimo

lavoro svolto. Ora sarà il nostro super

esperto Rocco Galli a curare sia le bozze

tecniche che l’impaginazione. Inizialmente il

risultato potrebbe essere leggermente

diverso dal solito, ci scuserete, ma è nostra

intenzione continuare pervicacemente

questa esperienza che molte sezioni ancora

ci invidiano.
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• In occasione delle feste Natalizie, si è

deciso di devolvere 200,00 Euro alla Scuola

dell’infanzia di Varano Borghi che attraversa

qualche piccola difficoltà.

Abbiamo contestualmente informato

l’Amministrazione di Varano Borghi,

chiedendo anche un incontro ufficiale per

condividere i nostri Programmi per il 2021.

Da entrambi abbiamo ricevuto lettera di

ringraziamento e disponibilità.

• Nell’ottica di operare anche sul Territorio

abbiamo deciso di “adottare” il sentiero da

Boffalora (Varano Borghi) al Monte San

Giacomo (Vergiate). Stiamo attendendo il

parere del CAI Regionale e del Parco

Ticino. Organizzeremo almeno 2 escursioni

all’anno per ispezionare tracciato e

cartellonistica.

Cosa ne dite di organizzare la prima uscita

post-Corona su questo sentiero, con brindisi

finale sul Monte San Giacomo? Magari

estendendo l’invito anche alle due

Amministrazioni Comunali coinvolte (Varano e

Vergiate).

Insomma abbiamo lavorato con un po’ di

fantasia per riempire il vuoto lasciato dalla vita

coatta e dal distanziamento sociale.

Si avvicinano ora le feste natalizie: non ci

saranno i mercatini eppure noi ci sentiamo in

dovere di fare qualcosa. Da tempo

conosciamo Apeiron, la Onlus che opera in

Nepal con Casa Nepal, la cui presidente

Loredana Jametti è intervenuta più volte alle

nostre riunioni.

Casa Nepal ha prodotto una serie di

oggettistica tipica Nepalese, tutta fatta a mano

da donne Nepalesi che, dopo le violenze

subite, stanno seguendo un percorso di

recupero e professionalizzazione per diventare

indipendenti economicamente.

Ecco il Link con il quale potere accedere a

Catalogo di Apeiron:

https://shop.apeironitalia.it/

Ed ora facciamo nostre le parole del lama 

scrittore Anagarika Govinda:

“Come una bianca nuvola, 
in armonia con il cielo e con la terra, 

fluttua libera nel cielo azzurro 
da orizzonte a orizzonte, 

seguendo l’alito dell’atmosfera,
così il pellegrino si abbandona 

all’alito della vita superiore 
che sgorga dalla profondità 
del suo essere e lo conduce
oltre i più lontani orizzonti

verso uno scopo che è già presente 
dentro di lui, sebbene 

ancora nascosto alla sua vista”

… leggiamocele come un mantra perché

contengono l’emozione e la motivazione del

nostro camminare assieme sulle montagne ma

sono anche una metafora della nostra vita.

Come ci ha scritto una nostra Socia:

torneremo a camminare come e più di

prima.

Arrivederci a presto

ll Consiglio Direttivo

Feste!
Buone



10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI 

O RINNOVARE L’ISCRIZIONE

Iscriversi al CAI, e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il

cui scopo è quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle

montagne, la difesa del loro ambiente naturale”. La Sottosezione di Varano Borghi, estende tale

missione anche sul territorio di Varano e zone limitrofe, in collaborazione con enti ed

associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della cultura del territorio.

Ecco i vantaggi principali:

• Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior, Cicloturismo, tutte con accompagnatore

• Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le proposte del programma 7Laghi

• Polizza Assicurativa Infortuni soci, valida in attività sociale

• Soccorso Alpino e Recupero soci, valida anche in attività personale

• Eventuale possibilità di estendere la Polizza Infortuni anche in attività personale

• Sconti sul pernottamento nei rifugi

• Abbonamento alla rivista Montagne 360°

• Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI

• Sconti nei negozi sportivi convenzionati

• Utilizzo gratuito della APP GeoResQ

Ricordiamo che già dal 1° novembre 2020 è possibile effettuare il rinnovo della tessera per 

l’anno 2021 e l’iscrizione di nuovi soci. Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla 

Sezione madre sono:

• socio ordinario: € 43,00

• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i 18 e i 25 anni): € 24,00

• socio familiare: € 24,00

• socio giovane (minorenni nati nel 2003 e anni seguenti): € 17,00

• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio come sopra

È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortuni pagando € 4,60 all’atto del 

rinnovo/iscrizione.

Attenzione: i SOCI GIOVANI che si iscriveranno ex novo alla sottosezione non dovranno 

pagare la quota associativa.

I NON SOCI potranno partecipare alle nostre attività (escursioni e gite sociali) solo pagando 

l’assicurazione giornaliera del CAI al costo di € 9,00.

Ai NUOVI SOCI CAI Varano Borghi 2021 sarà regalato un utile gadget.

R
i
c
o
r
d
i
a
m
o

c
h
e

g
i
à

d
a
l

1
°

n
o
v
e

TESSERAMENTO CAI  2021



Il Tesseramento è indispensabile per continuare l’attività della nostra sottosezione. 

Per facilitare l’iscrizione oppure il rinnovo, a sede chiusa a causa delle restrizioni 

Covid-19, chiamaci al numero telefonico appositamente predisposto

Tel. 339 - 5838359 

oppure manda un messaggio a:   caivarano@gmail.com

L’iscrizione al CAI comporta la copertura assicurativa (Infortuni e Responsabilità 

Civile) per le sole attività sezionali, mentre la copertura assicurativa per il 

SOCCORSO ALPINO è estesa anche alle attività personali, in Italia ed oltralpe.

COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE

Massimali combinazione A 

Premio annuale: compreso nella quota associativa
• Caso morte: € 55.000,00

• Caso invalidità permanente: € 80.000,00

• Rimborso spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)

Massimali combinazione B 

Premio annuale: € 4,60 aggiuntivo alla quota associativa
• Causa morte: € 110.000,00

• Causa invalidità permanente: € 160.000,00

• Rimborso spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)

POLIZZA SOCCORSO ALPINO

VALIDA ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE

Premio compreso nella quota associativa.

• Soci in regola con il tesseramento 2020 che rinnovano per il 2021: la garanzia si estende         

sino al 31.03.2022;

• Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1°

novembre – 31 dicembre 2020) a condizione che risultino registrati nella piattaforma di 

Tesseramento.
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POLIZZA ASSICURATIVA SOCI IN 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE

L’iscrizione al CAI rende possibile anche la

sottoscrizione facoltativa di altre due polizze di

infortunio e/o responsabilità civile in attività

personale per l’anno 2021. Segue una sintetica

descrizione delle polizze.

Polizza infortuni Soci in attività 

individuale

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2021

sarà possibile attivare una polizza personale

contro gli infortuni che dovessero derivare

dall’attività personale propriamente detta in uno

dei contesti tipici di operatività del nostro

Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia,

scialpinismo, etc.). La polizza coprirà, pertanto,

tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio

senza limiti di difficoltà e di territorio, avrà durata

annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Sarà possibile attivare due combinazioni, A o
B, come da prospetto di seguito riportato:

Massimale combinazione A 

Premio annuale: € 122,00
• Causa morte: € 55.000,00

• Causa invalidità permanente: € 80.000,00

• Rimborso spese di cura: € 2.000,00 

(franchigia € 200,00)

• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Massimale combinazione B

Premio annuale: € 244,00
• Causa morte: € 110.000,00

• Causa invalidità permanente: € 160.000,00

• Rimborso spese di cura: € 2.000,00 

(franchigia € 200,00)

• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Tale copertura è attivata dalla sottosezione, su

richiesta del socio mediante il modulo 11 e

attraverso la piattaforma di tesseramento; la

copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di

inserimento nella piattaforma di tesseramento.

Per prendere visione della polizza e della relativa

modulistica si rinvia al sito www.cai.it. Si ricorda,

inoltre, che l’assicurazione infortuni e di

responsabilità civile in attività sociale (cioè

partecipando ad attività del CAI) è già garantita

dall’iscrizione o dal rinnovo della tessera.

Informazioni anche in sede.

La polizza è stipulata dal Club Alpino Italiano e

non dà alcun diritto a detrazione fiscale.

Polizza di responsabilità civile Soci in 

attività individuale
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2021

sarà possibile attivare una polizza di

Responsabilità civile che tiene indenni - previa

corresponsione del relativo premio – di quanto si

debba pagare, quali civilmente responsabili ai

sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali,

interessi, spese) per danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e

per danneggiamento a cose, in conseguenza di

un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle

attività personali, purché attinenti al rischio

alpinistico, escursionistico o comunque connesso

alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto

vigente).

Nella garanzia sono compresi il socio che vi ha

aderito unitamente alle persone comprese nel

nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se

non conviventi, purché regolarmente soci per

l’anno 2021.

La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021.

Premio annuale: € 12,50 

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su 

richiesta del Socio mediante il modulo 12, 

attraverso la piattaforma di tesseramento e la 

copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di 

inserimento nella piattaforma di tesseramento.

Per prendere visione della polizza e della relativa 

modulistica si rinvia al sito www.cai.it.

http://www.cai.it/
http://www.cai.it/


….Escursioni del 2020….



…Torneremo a camminare!!


