
 CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di GAVIRATE 
Sottosezione Varano Borghi 

Via IV Novembre, 17 – 21026 – Gavirate - tel. 347 345 7796  
www.caigavirate.it // info@caigavirate.it  

NOTIZIARIO Dicembre 2021 
 

 

 

 

Caro Socio e amico del Cai, 
l’11 Dicembre ricorre la giornata internazionale della 
montagna e quest’anno ci offre l’opportunità di 
celebrare insieme il 75° anno di vita della nostra 
Sezione che venne fondata nell’ormai lontano 1946. 
Nell’occasione, come indicato nell’invito qui sotto 
riportato, saranno premiati quei Soci che vantano una 
lunga fedeltà associativa al Cai di Gavirate. Questa 
importante circostanza ci aiuta a riflettere su quanto 
la pratica della montagna, pur se esperienza 
individuale, ricca di significati e di indomito spirito di 
ricerca, sappia legare amicizie in un Club che esprime 
i connotati più di una grande famiglia che di una 
associazione. E noi tutti proviamo ammirevole 
riconoscenza per questi Soci la cui costanza insegna 
a chi intraprende ora questa passione speciale a non 
misurare solo il passo dopo passo, ma a far tesoro 
della formidabile scuola di fatica e continua scoperta 
di nobili valori che esprime, insieme a grande 
bellezza, la montagna. 
Le festività ormai imminenti mi offrono l’opportunità di 
porgerti, anche a nome del Consiglio Direttivo, cordiali 
auguri di buon Natale e buon Anno Nuovo invitandoti 
a partecipare alle tante attività previste nel corso 
dell’anno. Un affettuoso abbraccio e un augurio 
speciale agli aquilotti della neve e ai giovani della 
“Montagna Insegna” per un avvincente cammino col 
Cai e felici prossime festività.  

Rodolfo Rabolini, Presidente del Consiglio Direttivo 
 

 

 
 

Anniversario  75°  Sezione  Cai  di  Gavirate 

11 dicembre 2021 

Nel 2021 cade il 75° anniversario della costituzione 
della Sezione Cai di Gavirate. La data scelta per le 
celebrazioni è sabato 11 dicembre p.v, la giornata 
internazionale dedicata alla montagna, ci troveremo 
alle ore 18 presso la sala Consiliare del comune di 
Gavirate 
Alleghiamo l’invito rivolto a tutti i Soci e amici del Cai 
e ricordiamo obbligo Green Pass rafforzato. 
 

 
 

Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 
È iniziata la campagna tesseramento relativa all’anno 
2022. Le iscrizioni avranno efficacia assicurativa e 
sociale sino al 31 marzo del 2023.  
Di seguito le modalità per i rinnovi e la prima iscrizione 
al Cai: 
 

Soci Ordinari - rinnovo   45 € 
Soci Ordinari (da 18 a 25 anni) - rinnovo  24 € 
Soci Famigliari – rinnovo 24 € 
Soci Giovani (da 15 a 17 anni) - rinnovo 17 € 
Soci Giovani (entro 14 anni) - rinnovo 11 € 
 



 

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita! (solo € 6,00 per tessera e 
distintivo). 
 
Solo per i Nuovi Soci alla prima iscrizione, € 6,00 per 
la tessera e distintivo.  
Per i Soci che hanno saltato anni associativi c’è la 
possibilità di ricongiungimento ad un costo 
vantaggioso. 

 
MODALITA’ DI RINNOVO 
I rinnovi 2022 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,  
Raddoppio dei massimali assicurativi:  € 4,60 
possibilità attuabile solo al momento di rinnovo o 
iscrizione 
- tramite il rinnovo on line, accedendo direttamente 
alla piattaforma nazionale di tesseramento del Cai 
(“My Cai”), scaricando il certificato d’iscrizione e 
facendosi spedire il bollino a casa ed effettuando il 
pagamento tramite Paypal (costo €2,00 per spese di 
segreteria + € 2,00 spedizione bollino a casa). 
L’iscrizione al Cai prevede la compilazione del 
modulo della privacy scaricabile dal nostro sito: 
www.caigavirate.it  e l’invio della richiesta firmata alla 
segreteria. Al ritiro della tessera d’iscrizione e del 
distintivo in sede sociale occorre portare una foto 
formato tessera che verrà apposta sul documento di 
riconoscimento sul quale verranno applicati i bollini di 
validità annuali.  
Per qualsiasi informazione è possibile passare presso 
la sede nelle serate di apertura (martedì e venerdì) 
oppure telefonare al: 347 345 7796 (orari di apertura) 
o scrivere una mail a: segreteria@caigavirate.it  
È importante accedere alla piattaforma digitale del 
Cai digitando “My Cai” per certificato e info sul 
CAI 

 
COPERTURE ASSICURATIVE in attività 
individuale riservate ai Soci Cai 
Polizza assicurativa infortunio per attività 
individuale (365 gg)  
Combinazione A € 122,00  
Combinazione B € 244,00 - (raddoppio massimali) 
Polizza assicurativa responsabilità civile per 
attività individuale (365 gg)  
Premio annuo € 12,50 
Sul nostro sito trovate le informazioni circa le 
coperture attualmente in vigore alla voce 
“Assicurazioni”. 

 

Calendario attività dicembre 2021 
Anche per quest’anno siamo giunti al termine delle 
attività previste nel nostro calendario sezionale. Di 
anno in anno le proposte sono sempre più interessanti 
e la numerosa partecipazione dei Soci, anche di altre 
sezioni, ne è la dimostrazione.  
Ricordiamo a tutti coloro che partecipano alle uscite 
escursionistiche, comprese quelle Senior, che il 
termine per le iscrizioni è fissato tassativamente entro 
48 ore l’inizio delle attività per permettere agli 
organizzatori di espletare tutti i controlli e attivare le 
polizze assicurative necessarie in tutte le attività 
sociali nel rispetto del regolamento vigente. Non 
saranno pertanto accettate iscrizioni in ritardo!  
 
Le linee guida previste dalla normativa anti Covid-
19 del Cai centrale esigono che la partecipazione 
alle escursioni sociali sia consentita solo con 
regolare Green Pass e con la compilazione 
dell’autocertificazione. 
 

 

• 26 Dicembre 2021: Forte di Orino (1134 m) 
Campo dei Fiori (VA): Concerto di Natale del 
Coro Valtinella.  

Il concerto di Natale del Coro Valtinella si terrà solo se 
le condizioni sanitarie lo consentiranno: i Soci 
saranno tempestivamente avvisati tramite mail. 

Dirett. d’escursione: Vittorio Moretti, 333 48 72 141 
 

8° Corso di Sci   
La nevicata dei giorni scorsi sulle nostre montagne ha 
risvegliato in molti di noi la passione per lo sci. 
Purtroppo, però, la pandemia non allenta la sua presa 
e ci fa ritornare immediatamente alla realtà. 
La situazione attuale, che sta evolvendo in maniera 
negativa, non ci fa stare tranquilli ma non affievolisce 
il nostro entusiasmo e la voglia di trascorrere 
domeniche spensierate sulla neve insieme ai giovani 
Aquilotti. 
Le iscrizioni apriranno dopo le festività natalizie, dal 3 
Gennaio 2022, per permetterci di avere una 
situazione più aggiornata della pandemia, delle norme 

http://www.caigavirate.it/
mailto:segreteria@caigavirate.it


 

contro il contagio e definire il numero dei partecipanti. 
La nostra prerogativa è sempre stata quella di far 
conoscere la montagna ai più giovani, per questo 
daremo loro la precedenza nelle iscrizioni tenendo 
ovviamente in considerazione anche coloro che 
hanno frequentato i corsi CAI negli anni scorsi. 

Le date dei corsi sono confermate: 23 - 30 gennaio 
e 6 – 13 Febbraio ma la località sarà decisa 
prossimamente tra Torgnon (AO) e Domobianca 
(VB). 
Attualmente non possiamo anticipare i costi per via 
delle incertezze riguardo la capienza dei pullman, gli 
impianti di risalita e la località ancora da definire; ci 
scusiamo per questo disagio ma vi assicuriamo il 
nostro massimo impegno monitorando la situazione 
e mantenendo i canali di comunicazioni 
costantemente aperti con Scuole sci e Società di 
trasporto. 
Per maggiori dettagli vi aspettiamo in sede Cai nelle 
serate di apertura dopo le 
ore 21, oppure scrivendo a 
corsosci@caigavirate.it o 
contattando anche su 
WhatsApp: Emanuele 338 
498 8395 Flavio 335 162 
5465 Rodolfo 333 955 
3110 
Un abbraccio agli aquilotti 
della neve del Cai che 
aspettano impazienti!  
 

Mercatino usato sci…curo 
Anche quest’anno, col vostro contributo, saremo 
felici di organizzare il mercatino interno “usato 
sci...curo”. Tutti i Soci che hanno attrezzature e 
indumenti da sci dismessi e in buone condizioni 
potranno portarli in sede e lasciarli con una 
indicazione di valore. Riceveranno una ricevuta. In 
date successive, che saranno comunicate per 
tempo, saranno esposte ai Soci interessati. 
Rivolgersi a Rodolfo.  T: 333 95 53 110 

 
Settimana sulla neve in Dolomiti 5/12 Marzo 
2022  
Sono ancora aperte le iscrizioni per la settimana 
sulla neve in Dolomiti presso l'hotel Crepei di Pera 
di Fassa, ma solo per una lista d’attesa essendo 
state tutte prenotate le camere a disposizione. Il 
costo riservato ai Soci Cai è di € 425,00 per 
partecipante in camera doppia e servizio di mezza 

pensione. La camera singola costa € 510,00. La 
partecipazione è riservata ai Soci in regola col 
bollino Cai e in possesso di Green Pass valido. 
All’atto dell’iscrizione occorre versare una caparra 
di € 100,00 + una tassa d'iscrizione di € 15,00 
(solo per gli adulti).   
Per info: Rodolfo -Tel 333 95 53 110 

 

 
 
 
Scambio di auguri in Sede 
Venerdì 17 Dicembre alle ore 21:00, siete tutti 
invitati in sede Cai a Gavirate in Via IV Novembre, 
17 (dietro il Cinema Garden) per lo scambio di auguri 
con brindisi e il tradizionale panettone. Obbligo di 
Green Pass rafforzato per l’accesso in sede. 
 
 

 
Chiusura sede per periodo natalizio 
Durante il periodo natalizio, la sede sociale rimarrà 
chiusa nelle serate di martedì 21 e 28 dicembre 
2021 e martedì 4 gennaio 2022.  
 
 

Il consiglio direttivo coglie l’occasione di 
augurare a tutti i Soci e alle loro famiglie 
un sereno Natale e un felice anno 
nuovo. 
  



 

 


