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Cari Soci e amici del Cai, 
in questo numero di notiziario desidero porgervi i 
migliori auguri di una serena Pasqua nell’intimità 
della famiglia e dei vostri cari e insieme 
trasmettervi il nostro indomito impegno a tenere 
acceso il motore per ripartire con le attività non 
appena ce lo consentirà la grave emergenza 
socio sanitaria che ormai da un anno limita 
fortemente le nostre libertà individuali e la vita 
sociale.  
Un abbraccio affettuoso lo rivolgo ai nostri gruppi 
dei piccoli aquilotti della neve e ai giovani di “la 
montagna insegna”, entrambi privati quest’anno 
dell’entusiastico percorso formativo intrapreso 
col Cai sulla neve e sui sentieri della montagna 
oltre che sui banchi della scuola.  
Un pensiero commosso va anche ai Soci che in 
questo periodo ci hanno lasciato. 
Non dimentichiamo però che l’uscita da questa 
pandemia, attualmente più sentita e vicina, ci 
chiede ancora molta attenzione e grande senso 
di responsabilità per noi e gli altri e che con la 
tenacia e la pazienza che la montagna ci insegna 
presto riprenderemo quegli spazi che ci hanno 
atteso in silenziosa solitudine.  
Recupereremo presto il tempo sospeso con una 
nuova coscienza dell’ambiente e con un 
rinnovato entusiasmo e una accresciuta 
sensibilità verso la montagna e i doni che la sua 
pratica ci regala. 
 
Buona Pasqua e arrivederci a presto! 
Rodolfo Rabolini per il Consiglio Direttivo. 
 

 
 
 
 

Proroga 2020 e rinnovo iscrizione e 
tesseramento 2021 
Anche quest’anno il Cai ha prorogato al 31 
maggio 2021 in luogo del precedente termine al 
31 marzo 2021 le coperture assicurative di 
“Infortunio in attività istituzionale” di 
“Responsabilità civile in attività istituzionale” e di 
Soccorso alpino in Italia e Europa per tutti quei 
Soci in regola col tesseramento 2020. 
Alla luce della perdurante emergenza 
epidemiologica che ha indotto il governo a 
prorogare le restrizioni alla circolazione 
informiamo: 
Apertura sede sociale Via IV Novembre ,17- 
Gavirate, dietro Cinema Garden: 
 
Zona rossa: la sede sociale rimarrà chiusa. 
Zona arancione: la sede sociale sarà aperta 
dalle ore 20:00 alle 21:45 del venerdì sera solo 
per le attività di segreteria (fermo restando il 
coprifuoco alle ore 22:00 ! )  
Zona gialla o bianca: la sede sociale sarà aperta 
normalmente anche se con la rigorosa 
applicazione delle norme previste dal governo e 
dal Cai in relazione a distanziamento, controllo 
della temperatura, uso di mascherina e 
sottoscrizione dell’autocertificazione. 

Quote rinnovo 2021 

Soci Ordinari   43 € 
Soci Ordinari (da 18 a 25 anni)  24 € 
Soci Famigliari 24 € 
Soci Giovani (da 15 a 17 anni) 17 € 
Soci Giovani (entro 14 anni) 11 € 

  

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita! (solo € 6,00 per tessera e 
distintivo) 



 

Ricordiamo che i rinnovi 2021  possono essere 
fatti da casa , senza necessità di venire in sede: 
- tramite bonifico bancario sul conto della Sezione 
Cai Gavirate: 
IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
versando l’importo della quota sociale 
maggiorato di € 2,00 se si desidera la spedizione 
a casa del bollino, aggiungendo € 4,60 se si 
desidera la maggiorazione del premio 
assicurativo e 
- tramite rinnovo on line, accedendo 
direttamente in internet “My Cai“ alla piattaforma 
nazionale di tesseramento del Cai .  
Ricordiamo in questo caso che vanno 
aggiunti € 3,50 alla quota sociale per le spese 
di segreteria e di registrazione! In attesa della 
spedizione a casa del bollino si può 
contestualmente scaricare il certificato 
d’iscrizione. 
Per qualsiasi informazione telefonare al: 347 345 
7796 o scrivere a: segreteria@caigavirate.it  

 
Ricordo 
 

Col cordoglio nel cuore e affettuosa 
partecipazione informiamo la nostra grande 
famiglia della Sezione che ci hanno lasciati “per 
le loro montagne”, come canta commovente 
“Signore delle cime”, Antonietta Leaso e Enrico 
Mascioni.  
Due scomparse vicine nel tempo e molto 
significative per il vuoto che lasciano nella nostra 
associazione. 
Antonietta, schietta e generosa, pronta e 
disponibile con gioia a mettersi a disposizione 
nella cura della sede sociale e nelle occasioni 
conviviali, cosi come nelle lunghe salite 
escursionistiche estive.  
Enrico, riservato e gentile, taciturno e sorridente, 
innamorato della sua straordinaria professione 
nell’Azienda di famiglia ma presenza costante del 
venerdì in sede e pronto ad aiutare in ogni 
iniziativa, grande lettore e dispensatore di 
saggezza, già membro del Consiglio Direttivo per 
molti mandati e con un curriculum alpinistico di 
rilievo. Anch’esso sempre pronto, nonostante 

l’età avanzata, ad unirsi al gruppo degli 
escursionisti di buona gamba nelle proverbiali 
sveglie mattiniere, con qualsiasi tempo ed in tutte 
le stagioni! 
Ciao cari amici, che il tempo ora vi sia lieve e 
radioso! 
 

.  
 

Nasce la “Commissione Cultura e 
Biblioteca” del CAI Gavirate 
 
Da qualche mese, nonostante il lock down ci 
costringa a stare nelle nostre case, senza la 
possibilità di vivere al meglio la socialità e di 
condividere esperienze, all’interno della Sezione 
CAI di Gavirate è nata la “Commissione Cultura 
e Biblioteca”. 
Tra i vari obiettivi che la Commissione intende 
portare avanti vi è la riorganizzazione della 
Biblioteca Sezionale, la gestione e valorizzazione 
del patrimonio letterario della Sezione formato da 
libri, riviste, cartine, manuali e video, nonché il 
suo progressivo ampliamento. Intento è quello di 
far parte del sistema bibliotecario nazionale del 
Cai formato attualmente da oltre 100 biblioteche 
che si trovano in oltre 100 Sezioni italiane.  
E’ già stata inoltrata la richiesta di affiliazione. 

mailto:segreteria@caigavirate.it


 

L’altro obiettivo, di non minore importanza è volto 
all’organizzazione di serate e incontri e prosegue 
nella collaudata esperienza dei precedenti 
martedì culturali: ad esempio presentazioni di 
libri, personaggi e viaggiatori, proiezione di filmati 
ed altri eventi di vario genere, che avranno come 
filo conduttore la vita, la cultura e l’ambiente di 
montagna sotto tutti i suoi molteplici aspetti.  
Gli eventi e le serate proposte, appena 
l’emergenza sanitaria ce le consentirà, saranno 
indirizzati sia ad un pubblico adulto sia ai molti 
giovani Soci. 
Vi aspettiamo numerosi e vi diamo appuntamento 
al prossimo Notiziario per ulteriori aggiornamenti. 
 

 
 

Ripresa attività sociali 
 

Ad oggi non è possibile formulare previsioni di 
ripresa delle attività sociali.  
Quanto anticipato dal Comitato tecnico 
scientifico, che controlla su scala nazionale 
l’andamento dei contagi pandemici e determina 
le aree di colore, non lascia speranze per tutto il 
mese di aprile.  
Sono quindi annullati tutti i programmi diffusi 
all’inizio del 2021 e pubblicati sul nostro sito. 
Escursionismo, attività Senior, mountain bike ed 
anche il trekking in Sardegna in preparazione per 
la fine di maggio sono quindi tutte attività 
annullate.  
Sarà nostra premura pubblicare sul sito e 
informare per tempo tramite mail eventuali cambi 
di programma. 
 

Nuova sede sociale 
 

La commissione creata in seno al Consiglio 
direttivo e preposta ad esaminare con attenzione 
il progetto della nuova sede sociale del Cai 
Gavirate che dovrebbe sorgere al prato di Armino 
ha raggiunto una condivisione soddisfacente 

rielaborando il progetto preliminare preparato 
dall’architetto Candido Bottin della Commissione 
nazionale Rifugi e opere alpine del Cai. 
Non appena le restrizioni imposte dall’andamento 
della crisi sanitaria ce lo consentiranno 
chiederemo un incontro all’amministrazione 
gaviratese per presentare lo studio e discuterne 
la fattibilità.  
Vi aggiorneremo nei prossimi notiziari. 
 

Assemblea regionale dei Delegati (ARD) 
 

Domenica 2 Maggio sarà tenuta in video 
conferenza l’assemblea dei delegati delle oltre 
140 Sezioni che rientrano nel gruppo regionale 
CAI della Lombardia.  
All’ordine del giorno, tra i numerosi punti 
l’elezione del Presidente del Consiglio regionale 
lombardo.  
Renato Aggio, non rieleggibile, lascia la 
presidenza dopo due mandati intensi pieni 
d’impegni e ricchi di risultati. La nostra Sezione 
ringrazia Renato per tutto quanto fatto ed augura 
buon lavoro al nuovo Presidente eletto. 
Nell’ambito degli avvicendamenti alla carica di 
Consigliere regionale, la nostra Sezione presenta 
Alice Costanzo per la Commissione TAM 
(Tutela Ambiente Montano) che si occupa di 
monitoraggio e studio dell’ambiente montano, in 
questi anni fortemente influenzato dal 
riscaldamento climatico in atto.  

 
 
Ad Alice tutta la Sezione Cai di Gavirate augura 
di essere eletta e di fare una gratificante 
esperienza di crescita in ambito regionale e 
nazionale del Cai. 



 

 

Il Club Alpino Italiano oltre la Sezione - 1° parte 
 
Per la stragrande maggioranza dei Soci il Cai è la Sezione alla quale sono iscritti. Spesso sfugge il 
significato della “i” che chiude l’acronimo Cai e che sta a significare “italiano”.  
 
Con questo numero del notiziario inizia una sintetica esposizione di com’è strutturata la nostra 
Associazione nata nel 1863 e che è capillarmente diffusa lunga tutto il territorio nazionale con 509 
Sezioni e 313 sotto Sezioni per oltre 322.000 Soci iscritti.  
 
In tutta Europa esistono Club Alpini coi quali il Cai opera in reciprocità. E’ attualmente la più grande 
associazione ambientalista italiana che ha per scopo la conoscenza la preservazione e la pratica della 
montagna, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e delle persone che vivono nelle terre alte con le 
loro tradizioni e le loro forme di economia e di aggregazione sociale. 
 
Il Cai ha sede storica a Torino e Direzione centrale a Milano. Mentre la Sede centrale è un Ente pubblico 
tutte le Sezioni e gli altri organi di governo del Club sono Enti privati. 
 
Tutto il CAI vive grazie all’impegno di volontari che oltre che Soci nelle diverse Sezioni rivestono ruoli e 
cariche negli organi di governo e quelli tecnici nazionali e regionali. 
     

Scuola Intersezionale escursionistica dei Laghi ( Siel ) 
 

Pubblichiamo qui il programma del corso escursionistico 2021 a cura della Siel così come è stato 
modificato per la parte teorica ed adattato alle modalità di partecipazione con didattica a distanza.  
 

 


