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Carissimi Soci, 
a dicembre, normalmente, avremmo la sede 
sociale aperta con le code per il rinnovo del 
bollino e un generale fervore per l’avvio della 
nuova stagione. Invece, da alcuni mesi, il nostro 
quotidiano è stato completamente stravolto 
dall’emergenza Covid-19 che ha imposto una 
miriade di regole fortemente limitanti delle nostre 
libertà, inevitabili per il bene comune, ma 
sfortunatamente sempre contrarie alle nostre 
abitudini associative improntate all’aggregazione.  
Ciò ha prodotto ricadute sulle nostre attività e 
sulla gestione sezionale. Abbiamo patito molto la 
mancanza dei ritrovi con voi in sede il venerdì 
sera, le strette di mano e le dispute tra amici, e in 
ugual modo il sacrificio degli appuntamenti in 
montagna di marzo, aprile, maggio e giugno cosi 
come le serate culturali del martedì e le occasioni 
di convivialità. Solo la castagnata sul lungo lago 
ad ottobre ci ha dato l’opportunità d’incontrarci 
nelle due domeniche della festa della zucca, 
ottimisti con la stagione invernale già 
programmata, prima che un secondo lock down 
ci confinasse di nuovo in casa.  
Per riallacciare il filo della comunicazione con voi 
che sentiamo vicini, come in una grande famiglia, 
e supplire alla scarsa informazione prodotta 
vogliamo raccontare in queste pagine di lungo 
notiziario quanto tuttavia fatto dalla Sezione, pur 
con molte attenzioni e nel rispetto di rigidi 
protocolli del Cai, dopo l’improvvisa pausa che 
aveva bruscamente interrotto l’entusiasmante 
stagione sulla neve dei giovani aquilotti del Cai al 
Corso di sci a Torgnon.  
Nondimeno intendiamo ringraziarvi con un 
affettuoso abbraccio riconoscente per il sostegno 
associativo che ci avete dimostrato coi numerosi 
rinnovi e le nuove iscrizioni.  

Vi assicuriamo immutato il nostro entusiasmo e la 
determinazione che ci faranno essere pronti a 
ripartire non appena le condizioni ce lo 
permettono. 
La paura, le ansie, i dolori patiti, gli enormi danni 
economici e sociali prodotti da questa lunga 
pandemia ci servano almeno, nel momento della 
ripartenza, a considerare come unica premessa 
virtuosa per abbreviarne i tempi della ripresa la 
prudenza e il senso di responsabilità per gli altri 
e noi stessi, così come se necessario, il coraggio 
della rinuncia.  
E a scegliere senza esitazione un rinnovato 
approccio di pratica della montagna che ci aiuti a 
sviluppare la coscienza di noi come esseri 
connaturati all’ambiente del quale solo se ne 
acquisiamo profondo rispetto, possiamo 
garantire la qualità e la continuità della vita 
umana sul Pianeta, e che, il camminare passo 
dopo passo scandito dal respiro, lungo i sentieri 
dei monti, ci dia speranza e ottimismo donandoci 
la coscienza del tempo e la percezione del dono 
della vita. 
I bollini del 2021 sono in sede che vi aspettano 
fiduciosi, confidando che continuiate a sostenerci 
con la partecipazione e la fedeltà dimostrata, 
auguriamo affettuosamente a voi Soci, famigliari 
e amici, salute e una rinnovata serenità per le 
imminenti festività del Natale e del Capo d’anno. 

Rodolfo Rabolini 
Presidente del Consiglio Direttivo 

 
 

 
 
 
 
 



 

ANNO SOCIALE 2021 – Tesseramento e 
rinnovo 

Le quote del bollino 2021 sono rimaste invariate: 
sul sito del CAI Gavirate trovate indicate le tariffe 
e tutte le modalità attualmente concesse per il 
rinnovo: on line su piattaforma Cai o pagamento 
tramite bonifico bancario. 
Ricordiamo tuttavia che le coperture assicurative 
contenute nel bollino di validità 2020 sono estese 
ai primi tre mesi del 2021, vale a dire sino al 
31/03/2021, salvo ulteriori proroghe come già 
accaduto nel corrente anno.  
Per il ritiro del bollino o la spedizione a casa, per 
le nuove iscrizioni, per le maggiorazioni 
assicurative e le polizze per attività individuali 
infortunio e responsabilità civile contattate 
segreteria@caigavirate.it  nell’attesa di poterci 
rivedere quanto prima in sede sociale in Via IV 
Novembre,17 dietro il Cinema Garden (Gavirate 
centro) 

 
 
 

Iscrizione, rinnovi e vantaggi) 
 

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) 

 
Il Racconto di questo 2020…. 
 

FAMILY CAI 
Il desiderio di partecipazione alle escursioni di 
famiglie con bambini ha trovato negli ultimi anni il 
“Family Cai” quale formula adeguata ad avviare 
alla pratica della montagna e scoprire la bellezza 
del camminare insieme assistiti da 
accompagnatori esperti e naturalisti preparati. 
Domenica 12 Luglio: Chignolo di Comerio- 
Pian delle Noci – Forte d’Orino e ritorno. 
Prima attività sociale consentita dopo il lungo lock 
down con famiglie e ragazzi e la piccola mascotte 
Pietro che hanno concluso gioiosamente l’anello 
escursionistico che attraversa il parco del Campo 
dei Fiori. 11 Km di scoperte nel bosco e colazione 
al sacco.  
Piante, pietre, fiori, animali per una giornata 
salutare in amicizia e esercizio all’aria aperta. 

GRUPPO SENIOR: 
Nei giorni del lock down è stato costituito in seno 
alla Sezione il Gruppo Senior che riunisce una 
numerosa compagine di Soci che utilizza il 
giovedì come abituale giorno di escursione. L’età 
non è però la discriminante che ha dato 
immediato successo all’iniziativa. Tanti Soci 
anziani, ma non solo, altri abitualmente impegnati 
nel lavoro in modo parziale hanno così potuto 
beneficiare di escursioni adatte su dislivelli e 
tempi di percorrenza contenuti e sperimentare la 
bellezza della montagna infrasettimanale, meno 
frequentata, a un passo più lento, adatto a chi 
ama trovare camminando il piacere della 
contemplazione, del paesaggio della riflessione e 
del salutare esercizio fisico. 



 

23 Luglio: Monte San Giorgio (Ch) - grande 
successo di partecipazione a questo itinerario 
che da Meride, tra ombrosi boschi di faggio e di 
castagni porta sulla sommità del monte San 
Giorgio e offre un ineguagliabile scorcio sul lago 
Ceresio e le montagne del Ticino. 
6 Agosto: Laghi del Boden (Formazza) – Una 
fortunata e limpidissima giornata ha proposto ai 
numerosissimi partecipanti gli orizzonti 
incantevoli dell’alta Formazza lungo una salita 
che dalla piana di Riale, sopra le cascate del 
Toce, seguendo la comoda e ampia strada 
sterrata che si snoda sul contrafforte che ospita il 
Rifugio Maria Luisa conduce al Lago Castel, 
l’omonima Malga e ancora su sino ai cristallini 
Laghi del Boden . Il rientro verso le auto ha 
consentito una dissetante sosta al rifugio, 
momenti di ristoro, socialità e appagante scambio 
di amicizia. 
27 Agosto: Anello della Val Bognanco – 
Numerosi Senior hanno aderito a questa 
escursione assistiti da una splendida giornata. 
Raggiunto l’oratorio di San Bernardo in Val 
Bognanco e parcheggiate le numerose auto, per 
ombrosi lariceti e una strada sterrata prima, e un 
sassoso sentiero poi si guadagna un’ampia 
conca glaciale occupata da una torbiera ben 
difesa dal calpestio da una lunga e ardita 
passerella in legno. Poco dopo si raggiunge un 
laghetto cristallino dove sostare per una merenda 
per poi guadagnare poco sopra i pascoli aperti 
del Rif. Gattascosa. Prenotata la polenta, in 
attesa del turno c’è il tempo per una veloce 
sgambata al Passo di Monscera dal quale si 
ammira di fronte la costiera Andolla -Wheissmies-
Fletshorn e la profonda Valle del Sempione 
sottostante. Ristorati dalla sosta al rifugio si 

procede in piano per l’alpeggio Monscera 
circondata da misteriosi massi corredati da 
piccole sculture metalliche per poi imboccare in 
discesa una comoda strada asfaltata e per fitte 
pinete rientrare alle auto. 
24 Settembre: Orino-Pian delle noci-Gesiola  
salutare passeggiata all’interno del Parco 
Regionale Campo dei Fiori: la nostra montagna. 
Comodo itinerario lungo sentieri ben battuti che 
incontrano faggete secolari e grandi massi 
erratici, testimoni di antiche lingue glaciali che 
scorrevano nelle valli del Varesotto. 
 
GRUPPO MOUNTAIN BIKE 
“Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso 
che per la razza umana ci sia speranza “(H.G. 
Wells) 
Cari Soci e amici del Cai di Gavirate, ciò che 
stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria 
e dei pesanti riflessi che questa ha, limitando i 
nostri comportamenti, non deve intaccare la 
nostra passione e l’amore per la montagna e la 
bici. Abbiamo ora approntato un bel programma 
di ciclo escursionismo per l’anno prossimo. 
La pratica della Mtb riesce a gratificare tutti gli 
appassionati del pedale: sia i temerari che 
affrontano sentieri alpinistici in alta montagna, ma 
anche chi cerca chiacchierate confidenziali lungo 
percorsi in uscite tranquille, da gustarsi con gli 
amici, un modo per raccontarsi le vicissitudini 
della vita quotidiana sfogandosi sui pedali e 
“staccando la spina” per qualche ora. A volte 
queste giornate sono apprezzate anche dagli 
agonisti e rispecchiano appieno la filosofia dei 
veri appassionati. Niente fuori soglia, e sono 
permesse le soste per gustarsi il panorama e farsi 
un selfie. 
Carlo Rossi 



 

GRUPPO SPELEOLOGICO 
La nostra Sezione opera di concerto col 
quotatissimo Gruppo della Sezione del Cai di 
Varese. Vanta ben tre giovani istruttori sezionali 
Cai uno dei quali fa parte anche del C.N.S.A.S 
(Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
Speleologico) che ha partecipato durante il lock 
down alla problematica discesa nelle grotte del 
Campo dei fiori per campionare la falda acquifera 
inquinata da sversamento di idrocarburi sulla 
cima della montagna. Questi giovani praticano 
anche canyoning e arrampicata, ma son sempre 
pronti ad accompagnare ragazzi e giovanissimi 
quando la Sezione li chiama. 

 
 
 
GRUPPO ESCURSIONISTICO-ALPINISTICO 
Questa attività sociale, è stata la più mortificata 
dalle limitazioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, vuoi per il rilevante numero di Soci che 
la praticano, vuoi per la limitazione nelle uscite in 
montagna a gruppi prima di 10 Soci, poi esteso a 
20 Soci, dai regolamenti che il Cai nazionale ha 
diramato per evitare assembramenti e rischio di 
contagio. Tuttavia, con autocertificazione, termo 
scanner, mascherina e noiose continue 
attenzioni e autocontrolli delle distanze 
interpersonali, siamo riusciti a svolgere il 
programma illustrato: magra consolazione 
rispetto al preparato ma tuttavia accettabile per le 
condizioni emergenziali. 

22 Giugno: Monte Zeda – La cima dello Zeda, 
bella piramide che contraddistingue l’orizzonte 
nord del Verbano verso la Valgrande. Un 
numeroso gruppo di Soci ha approfittato delle 
prime occasione di uscire dalla regione dopo il 
lock down. Da Pian Cavallo, sopra il Centro 
auxologico, si snoda una carreggiabile boscosa 
che raggiunge i 1.500 metri di quota da dove si 
prosegue prima su alti pascoli e poi su stretto 
sentiero in cresta tra distese di ginestre e 
rododendri in fiore. Su, sino alla croce della cima 
dalla quale l’occhio corre sul M. Rosa, le grandi 
vette oltre i 4.000 per abbracciare vicina tutta la 
Valgrande e le montagne dell’Ossola. 

 
 
15 Luglio: Bocchetta di Valmaggia (alta 
Formazza) – escursione veloce e necessaria per 
valutare le condizioni e l’innevamento del 
ghiacciaio del M. Basodino in programma di salita 
ad agosto. In sostituzione del Castore previsto in 
origine, ma saggiamente evitato causa gli 
affollamenti internazionali nei rifugi alti del monte 
Rosa. Da Riale, in alta Formazza, un gruppo 
ristretto di amici ha raggiunto a passo spedito il 
Rif. Maria Luisa, per confermare i posti prenotati 
ad agosto, e proseguendo per il Lago Castel, i 
laghi superiori del Boden per poi arrivare su di 
una ripida traccia innevata: la Bocchetta di 
Valmaggia. Terrazza fantastica sul crepacciato 
ghiacciaio del Basodino, sempre più sofferente e 
destinato verso un inevitabile declino a causa del 



 

riscaldamento del clima. Fatte alcune 
osservazioni col binocolo e valutate le possibili 
vie di accesso e di superamento, dopo una 
frugale merenda, di nuovo zaini in spalla e via per 
il ritorno. Non senza aver fatto un sopralluogo al 
canalone del Castel, via naturale al Basodino, per 
sincerarsi che gli sparuti ometti di pietre che 
segnano l’incerta traccia nel ripido e lungo 
canalone non fossero stati spazzati via dalle 
scariche invernali. Birra al rifugio e via di corsa 
verso le auto per il rientro. 

 
26 Luglio: Cima Lariè – Entusiasmo e numerose 
adesioni a questa salita che presenta quasi 1.500 
metri di dislivello e si propone di “fare le gambe” 
per le ascensioni più ambiziose successive. Da 
Monte Ossolano, all’inizio della Val Bognanco, 
dirimpetto al crinale intarsiato dalle piste da sci di 
Domobianca, lasciata l’auto si percorre una ripida 
carreggiabile tra faggete e pascoli sin dove inizia 
il sentiero che senza respiro porta ad una 
successione di alpeggi con mucche e asinelli sin 
dentro una foresta rada di larici e dolcissimi 

mirtilli. Superati i 2.000 metri, dove il pascolo 
lascia spazio a rododendri e ginepri nani, un 
ampio dosso, con una enorme croce illuminata e 
vista panoramica su Domo, segue una traccia tra 
lastroni sbilenchi di scaglie rocciose che segue 
una lunga dorsale che spiana via via verso la 
cima. Merenda e foto di gruppo con vista sull’alta 
Val Bognanco, l’Andolla e la Waissmies. Rientro 
felici con proverbiale sosta in birreria a valle per 
ristorarsi dopo una caldissima giornata. 
 
8/9 Agosto: M. Basodino dal Rif. Maria Luisa 
(alta Formazza) – Con qualche difficoltà per 
alloggiare gli ultimi iscritti nelle camere 
contingentate del M. Luisa, un numeroso gruppo 
di alpinisti ed escursionisti ha trascorso un 
luminoso fine settimana in alta montagna 
gratificato dalla sempre bella e ineguagliabile 
esperienza  di condividere la convivialità della 
cena, della serata e della notte nelle cuccette del 
rifugio. Partito prima dell’alba, al buio con le 
frontali, zaini, corde, ramponi e picozze, un 
gruppo di dieci amici si è diretto al canalone del 
Castel per raggiungere la Bocchetta e da lì calarsi 
sul sottostante ghiacciaio, mentre, più tardi un 
altro gruppo ha proseguito per il Passo S. 
Giacomo e l’altopiano dei Laghi ed un altro 
ancora ha svolto l’intero anello che prosegue 
verso il passo del Gries, oltre confine e consente 
di rientrare a Riale dal lago Morasco.  



 

Grande entusiasmo per i componenti le tre 
squadre e tante ore di cammino nel bruciante 
sole d’inizio agosto. Gli alpinisti che hanno salito 
il M. Basodino hanno attraversato il ghiacciaio 
inferiore evitando lunghi crepacci e, scavalcato lo 
sperone roccioso che lo divide, sono saliti al 
superiore e meno difficile fianco nevoso della 
montagna puntando alla cresta rocciosa dove, 
abbandonati i ramponi, per divertente ma 
esposta arrampicata hanno raggiunto la vetta. 
Maestosa vista sulle alte cime delle Alpi Bernesi 
e del circo nevoso dell’Arbola a nord e dei 
verticali versanti rocciosi sud del Basodino, 
affascinanti e pochissimo frequentati. Giusto il 
tempo di una stretta di mano e qualche frugale 
boccone per affrontare le cinque ore necessarie 
per rientrare al rifugio e scendere alle auto a 
Riale. 
12 Settembre: Monte Thabor dal Rif. Re Magi 
(Val Stretta) – Sconfinamento oltre confine 
francese nelle Alpi del Moncenisio e del territorio 
di Briancon per dodici Soci che hanno partecipato 
a questa escursione, un po' inusuale causa la 
distanza da casa ma gratificante per la novità dei 
paesaggi incontrati.  
Da Bardonecchia, percorsa la Valle Stretta si è 
raggiunto l’accogliente Rif. Re Magi, in una 
caratteristica area verde che fa da contrasto con 
l’ambiente lunare rossastro che si incontrerà il 
giorno dopo salendo al Monte Thabor.  
Bella l’ospitalità italiana, e la conviviale serata 
con gli amici. Si parte presto la mattina verso la 

conca prativa del Prat du Plan. Il sentiero si 
inerpica poi sotto le suggestive pareti dei Serous 
fino ad un colle oltre il quale l’ambiente diventa 
rossastro e terroso, a sfasciumi di argille e 
dolomie degradate.  
Qui una traccia ben evidente conduce ad una 
chiesetta posta a 100 metri dalla cima, oltre, la 
sommità che regala una superba vista dal 
Monviso alle Alpi francesi del Pelvoux e 
l’Ailefroide vero sud ovest.  
La discesa poi è stata fatta sul versante opposto 
che porta al suggestivo Lac Blanc e poi ad anello 
di tornare sull’itinerario usato per la salita. 
 
CONFERENZA STABILE delle sezioni della 
provincia di Varese 7 LAGHI 
6 Settembre: Passo della Forcora e anello 
della Val Veddasca –  
La Sezione di Gavirate attualmente ricopre la 
Carica di Presidenza pro tempore di questo 
raggruppamento di Sezioni del Cai che esprime 
oltre 9.000 Soci Cai della Provincia di Varese e 
che, analogamente ad altre del territorio della 
Lombardia, svolge un prevalente ruolo di 
raccordo per coordinare e illustrare le direttive 
della Presidenza generale e del Consiglio 
Centrale del Cai Nazionale e quello lombardo. 
Contestualmente ricerca e candida quei Soci che 
per passione e competenze possono occupare 
cariche di responsabilità e di rappresentanza 
nelle gerarchie del sodalizio e dei suoi organi 
tecnici come le Scuole e le Commissioni tecniche 
e scientifiche.  



 

Un bel mondo di persone animate da grande 
amore per la montagna e spirito di volontariato. 
Ogni anno, la prima domenica di settembre, la 7 
Laghi organizza un’escursione intersezionale, 
Quest’anno dedicata a percorrere un tratto del 
sentiero Italia Cai che con alcune tappe 
attraversa la nostra provincia varesina. 
Oltre 150 Soci si sono incontrati e hanno 
simbolicamente percorso questo piccolo tratto 
del Sentiero che per quasi 7.000 Km da Trieste 
attraversa l’Italia intera per raggiungere la Sicilia 
e la Sardegna. Merenda e saluti di commiato nel 
piccolo villaggio di Monterecchio in compagnia 
del Presidente del Cai Lombardia e il vice 
Presidente Nazionale del Cai. 
 
CASTAGNATA alla Festa della zucca. 
11 e 18 Ottobre: Lungolago di Gavirate – Tutti 
gli anni la fruttuosa e simpatica collaborazione 
con la pro Gavirate ci impegna sul lungolago 
durante la visitatissima Festa della zucca.  
Il Cai Gavirate coi suoi volontari e le sue curiose 
macchine cuoci castagne, per due domeniche 
distribuisce le caldarroste e presenta la stagione 
invernale e i programmi delle attività sociali 
dell’intero nuovo anno, ma soprattutto incontra 
tantissimi suoi associati.          

 

Quest’anno, causa l’emergenza sanitaria che ha 
fortemente condizionato la festa non si è potuto 
allestire l’area prospiciente gli stand con la parete 
d’arrampicata per i ragazzi, l’arrampica albero e il 
ponte tibetano per i più piccoli che hanno forte 
richiamo sui numerosi visitatori.  
 

 
L’importante valore sociale e di grande 
aggregazione che comporta la partecipazione a 
questa kermesse, seppur onerosa per l’impegno 
e la fatica alla quale si dedicano 
entusiasticamente almeno trenta Soci, porta 
anche un non trascurabile contributo economico 
con cui il Direttivo sostiene le iniziative giovanili e 
ammoderna le dotazioni tecniche della sede 
sociale. 
 



 

TREKKING DELLE ISOLE DELLA TOSCANA 
16/20 Ottobre: - Uno scorcio fortunato di 
stagione tra chiusure e aperture ha felicemente 
consentito la realizzazione del trekking in origine 
previsto a fine maggio.  
Una notevole partecipazione (32 Soci) ha 
coronato lo sforzo organizzativo profuso per 
gestire le molte tappe, i soggiorni, gli 
accompagnatori e le guide in una intensa ed 
emozionante trasferta tra le bellezze della costa 
Toscana e le isole dell’arcipelago vicino.  
Troppo denso il racconto dei cinque giorni 
accompagnati da sfondi da cartolina e colori 
mediterranei un clima di tarda estate ma generale 
soddisfazione, sicuro proposito di partecipazione 
al prossimo trekking.  
Appena sarà possibile ritrovarci numerosi in sede 
sarà fatta una serata di racconto con immagini del 
trekking toscano. 

 
HELP: “UN SORRISO DUE CARAMELLE”  
E’ questo il titolo di un libro di fiabe di 84 pagine 
scritte dai bambini in Italia e in Senegal illustrato 
con molte foto che raccontano l’attività di 
assistenza e aiuto di HELP ASSOCIATION nelle 
terre del Casamance in territorio africano. HELP 
nasce 15 anni fa con la realizzazione di un 
orfanatrofio per 25 bambini e una scuola per 400 
piccoli alunni.  
Ha costruito poi tre pozzi per l’acqua e sostiene 
tre progetti che danno attualmente lavoro a 100 
donne con l’attività di produzione del sapone.  
La nostra Sezione del Cai da alcuni anni aiuta 
HELP raccogliendo fondi e materiale didattico, 

quaderni, matite, libri e quant’altro può servire a 
questa poverissima popolazione che vive senza 
alcuna struttura sociale che la protegge.  
Due anni fa abbiamo tenuto in sede sociale una 
serata con apericena e proiezione di foto fatte nel 
villaggio dove opera HELP raccogliendo una 
discreta somma che è stata donata a Stefania 
Pastore, Presidente dell’associazione. 
Quest’anno vorremmo sostenere ancora questa 
meritevole attività di volontariato e quindi pensato 
di acquistare il libro qui presentato che mettiamo 
a disposizione dei nostri Soci che intendono 
aiutare HELP. Il libro del costo di € 15,00 può 
essere richiesto scrivendo a     
segreteria@caigavirate.it  
precisando la modalità con cui si desidera 
riceverlo, o per urgenze contattando il n° di 
WhatsApp: 347 45 33 617 di Rodolfo Slavich 
  Grazie! 

mailto:segreteria@caigavirate.it


 

SOLIDARIETA’  CAI per la pandemia 
Durante i mesi di lock down, nei giorni nei quali 
Gavirate ha pagato con un gravoso carico di 
ammalati e di contagio per Covid-19, avvisati 
dall’Amministrazione comunale delle condizioni 
indigenti nelle quali versavano alcune famiglie 
rimaste senza lavoro, con la preziosa assistenza 
della Protezione civile nella quale operano nostri 
Soci, la Sezione Cai di Gavirate ha acquistato e 
rapidamente consegnato alle famiglie bisognose 
decine di pacchi alimentari. 
 
 

 
 
 
NUOVA SEDE SOCIALE DEL CAI Gavirate 
Durante questa annata in cui sono stati limitati 
fortemente attività e spostamenti, abbiamo dato 
un forte impulso all’ambizioso progetto di 
realizzare nell’area del Prato di Armino una 
nuova sede che possa diventare un prototipo di 
“casa della montagna del Cai” dove non solo i 
Soci di Gavirate si ritrovano la sera come 
d’abitudine ma ambisca diventare anche un 
punto di riferimento per gli incontri provinciali e 
regionali del Cai e delle tante Commissioni 
tecnico scientifiche che con serietà e rigore si 
occupano di ricerca e sviluppo delle tematiche 
che riguardano la montagna, il ruolo che essa ha  
nei confronti di ambiente e società 
contemporanea e dei temi che  presiedono la sua 
pratica in sicurezza. Incontri e conferenze 
potrebbero trovare degna ospitalità anche per 
altri attori come Il Corpo Nazionale del Soccorso 

Alpino Speleologico (che è una Sezione del Cai) 
l’Ente Parco Regionale del Campo dei Fiori e 
l’Amministrazione comunale gaviratese.  
Per dare alla nuova sede sociale una adeguata 
struttura e l’autentica valenza di casa della 
montagna di minimo impatto energetico-
ambientale ci siamo rivolti ad un architetto che 
collabora col CAI direttamente col Presidente 
nazionale della Commissione Naz. Rifugi alpini.  
Confidiamo di ricevere quanto prima un 
favorevole parere di fattibilità del progetto 
dall’Ufficio Tecnico del Comune al quale lo 
affidiamo in questi giorni dopo aver espletato 
durante l’estate le doverose indagini 
geognostiche sulla stratigrafia del terreno del 
Prato di Armino per verificarne l’idoneità.  
Avuto il parere, se positivo sarà nostra cura 
informarvi e presentarlo nei prossimi notiziari. 
 
 
UN PENSIERO AI NOSTRI SOCI SCOMPARSI 
In questi mesi di carente comunicazione e di 
emergenza sanitaria la nostra Sezione ha 
purtroppo perso tre Soci e cari amici:  
Battista Pusterla, Mirella Pasotti Martinoia e 
Giulio Glotta.   
Ai loro famigliari, ai quali ci è mancata la 
possibilità di testimoniare la nostra affettuosa, 
collettiva partecipazione, rinnoviamo la nostra 
vicinanza e l’indelebile ricordo della generosa 
disponibilità degli amici scomparsi. 

 
 
I PROGRAMMI FUTURI 
Ribadendo la promessa fatta nel prologo di 
questo lungo racconto vi assicuriamo che siamo 
prontissimi a partire con il programma sociale 
confezionato ad ottobre e laddove possibile, 
compatibilmente con l’andamento pandemico a 
modificare e/o recuperare le attività previste. 
Abbiamo già studiato le soluzioni e approntati 
piani B dove non fosse possibile mantenere date 
e località.  
Quello che sentiamo di rimarcare con vigore è 
che la fatica con la quale abbiamo realizzato con 
successo negli anni l’apprezzato nostro 
calendario degli appuntamenti invernali ci sta 
molto a cuore e non accetteremo passivi  che 
questo Covid-19 possa comprometterlo.  
Cosi, come per le altre attività successive per le 
quali è lecito, anzi doveroso essere più ottimisti. 



 

 
26 Dicembre: Concerto al Forte di Orino del 
Coro Val Tinella. L’edizione di quest’anno è stata 
annullata.  
 
Corso di ginnastica presciistica: il corso 
previsto da Ottobre a Febbraio è stato annullato, 
stante il perdurare del divieto d’uso di palestre per 
attività di gruppo e la ristrettezza del tempo 
rimasto. Tenetevi allenati! 
 
Corso di sci e tavola a Torgnon: date previste, 
24 e 31 gennaio e 7 e 14 Febbraio 2021. 
Avevamo allertato la scuola sci di Torgnon e 
prenotato date e maestri! Mentre per l’attività 
sciistica possiamo ancora sperare di aperture 
degli impianti (almeno quelli aperti tipo 
seggiovie), sarà difficile pensare all’uso dei 
pullman per i trasporti in Val d’Aosta in un 
contesto di forte necessità del distanziamento 
come quello attualmente in essere.  
Per questo abbiamo pensato e già contattato 
un’altra località che possa supplire prevedendo 
spostamenti più contenuti e con auto private.  
Tutto ciò richiederà un adeguato preavviso di 
tempo che potrebbe modificare le date previste in 
origine. 
State in campana! 
 
Settimana sulla neve in Dolomiti: 27 Febbraio-
6 Marzo 2021. E’ stata prenotata lo scorso Marzo 
e confermata a settembre la prenotazione della 
settimana presso l’Hotel Crepei a Pera di Fassa. 
Attualmente tutte le strutture ricettive sono chiuse 
e non sono in grado di dare alcuna garanzia di 
apertura. Potremo saperne di più a gennaio col 
prossimo notiziario. 
 
Attività escursionistica sociale e Gruppo 
Senior: come d’abitudine abbiamo previsto e 
programmato attività con le ciaspole su terreno 
innevato e escursioni il giovedì per il gruppo 
Senior. Il calendario delle attività sociali è pronto 
e stampato in sede ma riteniamo opportuno 
inviarlo solo quando avremo certezze operative.  
Tuttavia vi garantiamo il dovuto preavviso. 
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