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Caro Socio e amico del Cai, 
domenica 30 gennaio è partito il Corso di sci e tavola 
a Torgnon in Val d’Aosta. Una ventilata e limpida 
giornata ha salutato i pullman di grandi e piccoli, giunti 
al cospetto del Cervino, mai apparso così maestoso e 
vicino, desiderosi di neve e di montagna. Bel segnale 
che premia i nostri organizzatori che hanno allestito 
un programma tanto impegnativo e importante per la 
crescita della Sezione e vitale per l’entusiasmo degli 
“aquilotti della neve”. Nel contempo sessanta iscritti 
alla settimana sulla neve si preparano per partire ai 
primi di Marzo per la Val di Fassa confidando che altra 
neve arrivi a ristorare le riarse pareti dolomitiche, 
l’anno scorso sepolte invece da copiose nevicate, per 
ritrovare la magia di quelle stupende montagne e di 
valli silenziose che tutto il mondo ci invidia. Due 
programmi che è stato faticoso ed azzardato 
preparare dopo tanti tiramolla e timori, incuranti delle 
ondate pandemiche che hanno colpito la salute e 
minacciato la vita sociale in queste due stagioni. Negli 
ultimi anni, cosi frenetici, dove il clima mutato già 
mostra le sue potenziali e grandiose influenze sulla 
nostra vita, l’incrollabile passione per la montagna e 
la tenacia che contraddistingue la gente del Cai, unita 
a sensibilità per l’ambiente e consapevolezza  della 
sua riscoperta e della sua pratica sostenibile, sono 
diventate il faro e l’impegno verso cui orientiamo il 
nostro volontariato.                                                                                                                   
Con questa riflessione rivolta alle ultime due iniziative 
descritte non voglio però dimenticare le altre 
numerose attività condotte dalla Sezione. Quella 
generosa e costante degli escursionisti Senior, 
sempre più numerosi ed eclettici nelle scelte di 
percorsi ricchi di contenuti culturali. Né quella degli 
escursionisti della montagna innevata che, riposte le 
ciaspole in attesa della neve, a domeniche alterne 
partono per nuove salite. Né posso ignorare la febbrile 
attività della commissione cultura e biblioteca che, 
premiata dal Cai Lombardia, ha preparato un 
promettente percorso di avvicinamento alla 
frequentazione della montagna riservato ai giovani dai 
18 ai 25 anni. Così come prosegue la collaborazione 
con la Scuola Media Carducci di Gavirate con le 

lezioni di educazione ambientale per gli alunni delle 
prime e seconde classi. Col corso di ginnastica 
presciistica ancora in atto e le periodiche serate di 
apertura della sede sociale il martedì e il venerdì sera 
dalle ore 21 alle 23, sempre nel rispetto delle norme 
sanitarie (green pass e mascherina ancora d’obbligo), 
ci stiamo forse avviando verso quel recupero di 
normalità un po' da tutti sperato, nell’auspicio di 
riprendere quanto prima anche gli incontri serali in 
sede coi film e le avventure di alpinisti e viaggiatori. 
Un augurio col quale chiedo che la vostra fedeltà 
associativa continui a premiare il nostro impegno per 
questo nuovo anno 2022 e che altri amici si avvicinino 
e s’iscrivano al Cai di Gavirate per l’entusiasmo e la 
seria e professionale capacità con cui sa avvicinare 
ed accompagnare alla scoperta della montagna. 
Rodolfo Rabolini,  
Presidente del Consiglio Direttivo 
 
Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 

 
Continua la campagna tesseramento relativa all’anno 
2022. Le iscrizioni per il 2021 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. 
 
Per i Soci che hanno saltato anni associativi c’è la 
possibilità di ricongiungimento col recupero dei 
bollini mancanti 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 (martedi e venerdì) 
oppure telefonare al: 347 345 7796 (orari di apertura) 
o scrivere una mail a: segreteria@caigavirate.it  
E’ importante accedere alla piattaforma digitale 
del Cai digitando “My Cai” per scaricare il 
certificato e avere info sul proprio profilo di Socio 
 
COPERTURE ASSICURATIVE in attività 
individuale riservate ai Soci Cai 
Polizza assicurativa infortunio per attività 
individuale (365 gg)  
Combinazione A € 122,00  
Combinazione B (raddoppio massimali) € 244,00  
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”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL RICHIAMO DELLA MONTAGNA – BANDO 
JUNIORES 2022 
Da sempre il CAI Gavirate opera per inserire giovani 
all’interno della vita sezionale, conscio del fatto che 
rappresentano il futuro per la Sezione e tutto il 
movimento del CAI.  
Con questo presupposto, la Commissione Cultura e 
Biblioteca di Gavirate, ha partecipato al “Bando 
Juniores 2022”, concorso indetto dal Gruppo Cai 
Lombardia, che aggiudica alle Sezioni vincitrici un 
contributo da spendere in attività che coinvolgano 
giovani nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni. 
Obiettivo del progetto è quello di portarli a scoprire, 
conoscere e vivere l'ambiente montano col senso 
della responsabilità individuale e della sicurezza, far 
nascere in loro l'amore per la sua pratica e stimolare 
una particolare sensibilità verso la difesa e la tutela 
dell'ambiente di cui siamo parte. 
Il progetto, intitolato “IL RICHIAMO DELLA 
MONTAGNA”, si svolgerà tra marzo e dicembre 
2022 e si snoderà in serate di formazione e, 
ciaspolate, escursioni in giornata e pernottamenti, 
insegnamento della preparazione consapevole di 
una escursione in 
montagna. 
La commissione 
regionale CAI, 
visionato il 
progetto ha deciso 
di dargli fiducia 
premiandoci con 
un finanziamento 
importante che 
verrà erogato in 2 
anni. 
Vi aspettiamo 
martedì 15 
febbraio 2022, 
alle ore 21, 
presso la nostra 
sede Cai, per una 
serata introduttiva. 

A far data del 10 gennaio 2022 per tutte le attività, 
sia al chiuso che all’aperto, la partecipazione sarà 
consentita solo ai soggetti in possesso di green pass 
“rafforzato”, ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni e 
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 



 

8° Corso di Sci – Finalmente ci siamo 
Dopo un anno di stop forzato dovuto alla situazione 
sanitaria, domenica 30 gennaio è finalmente partito 
il Corso di sci organizzato dalla Sezione Cai 
Gavirate e la Scuola Nazionale di sci nel noto e 
collaudato progetto “Aquilotto della neve”. 
Tutti i partecipanti ai corsi, dai più piccoli agli adulti, 
si sono dimostrati attenti alle istruzioni impartite dai 
maestri della scuola sci di Torgnon (Ao) e desiderosi 
d’imparare. Rientrati a casa, nonostante la 
stanchezza, i commenti erano entusiasti. 
Ricordiamo che sono in programma ancora tre 
giornate, nelle domeniche 6 – 13 e 20 febbraio 
2022. Chi fosse interessato ad accompagnare i 
pullman e partecipare a qualche domenica sulla 
neve, usufruendo dei vantaggi offerti dal Cai può 
ottenere tutte le 
informazioni necessarie 
passando in sede Cai 
nelle serate di apertura, 
martedì e venerdì, previo 
appuntamento telefonico 
con i responsabili del 
corso. 
Responsabili Corso:  
Emanuele 338 498 8395  
Flavio 335 162 5465  
Rodolfo 333 955 3110 
 
 
 
Settimana in Dolomiti: 05-12 Marzo 2022 
Agli iscritti alla settimana sulla neve che hanno già 
versato la caparra all’atto dell’iscrizione, ricordo che 
è stata fissata la data del 4 febbraio 2022 come 
termine ultimo per il saldo.  

Le modalità previste sono quelle del versamento 
tramite bonifico bancario sul conto della Sezione 
Cai Gavirate: 
IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
indicando nome e cognome dei partecipanti (o della 
famiglia), causale e segnalando contestualmente 
tramite mail a rodolfo.rabolini@gmail.com 
l’effettuazione del bonifico. 
Gli extra, saranno 
liquidati in modo 
individuale all’hotel la 
sera prima della 
partenza con contanti, 
carta di credito o 
bancomat. 
Oltre che col bonifico 
è possibile saldare il 
dovuto direttamente 
in sede Cai il martedì 
o venerdì sera dalle 
ore 21 alle ore 23 
tramite contante o assegno al coordinatore della 
settimana bianca. Ricordo che l’importo è di € 
425,00 per il soggiorno in camera doppia e € 510,00 
per quello in camera singola. Chi non dispone di 
auto per il trasferimento a Pera di Fassa può 
contattare Rodolfo o venire in sede Cai entro il 
venerdì 26 febbraio 2022 per concordare il 
passaggio in auto. 
Il coordinatore Rodolfo: +39 333 95 53 110 
 
Gruppo MTB 
In attesa dell’inizio delle attività del calendario del 
gruppo MTB previsto per il mese di aprile, 
segnaliamo la nuova apertura di un punto 
vendita/noleggio di e-bike a Gavirate in Viale Ticino, 
angolo via Marconi, 17. 
Per i Soci Cai che volessero avvicinarsi alle uscite in 
bicicletta proposte dal nostro gruppo MTB il negozio 
prevede sconti sia per 
il noleggio che per 
l’eventuale acquisto.  
Per informazioni Carlo: 
+39 347 30 84 399 
 
Attività escursionistica: manca solo la neve! 
Cari soci e amici del Cai, è iniziata la stagione 
invernale o perlomeno sembrerebbe, ma purtroppo 
la neve, tanto attesa, non è ancora arrivata e questo 
ci impedisce le previste uscite con le ciaspole. Noi 



 

aspettando fiduciosi, nel frattempo, continuiamo con 
un programma alternativo composto da uscite 
escursionistiche in ambiente quasi primaverile. Il 
meteo ci consente, infatti, di arrivare a quote 
abbastanza elevate senza trovare neve.  
Vi aspettiamo sempre numerosi per bellissime 
escursioni sulle nostre montagne. 
Vittorio Moretti 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Senior - GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 
2022 – Attività Sociale 
Escursione da Castiglione Olona al Monastero di 
Torba e ritorno, 310 m. 
Tranquilla camminata d’inizio stagione, in mattinata, 
lungo il fiume Olona 
Itinerario escursione: 
partendo dal parcheggio si attraversa Castiglione 
Olona; si sale fino al complesso della Collegiata 
voluta dal Cardinale Branda Castiglioni, per 
scendere in centro a vedere la Chiesa d’ispirazione 
brunelleschiana del SS. Corpo di Cristo detta “di 
Villa”, il Palazzo Branda Castiglioni, un tempo 
dimora del Cardinale e oggi museo.  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con in alto il Castello di Monteruzzo, si costeggiano 
le antiche mura di Castiglione, si attraversa il fiume 
Olona su antico ponte per poi proseguire lungo il 
sentiero, seguendo il fiume, che una volta era il 
tracciato ferroviario che dalla Svizzera arrivava a 
Castellanza. Arrivati a Torba, dopo una breve 
pausa, si riparte per tornare alle auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che anche il calendario del Gruppo 
Senior è in continuo aggiornamento!! Vi terremo 
informati attraverso i prossimi numeri del notiziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO ORTAM 2022 – Operatori Regionali 
Tutela Ambiente Montano 
È in partenza il prossimo 5 marzo il Corso ORTAM 
2022 E’ aperto ai soci CAI che vogliono impegnarsi 
nell’ambito dell’Associazione su tematiche che 
riguardano la Tutela dell’Ambiente Montano. 
Le attività comprendono: la diffusione della 
conoscenza delle tematiche ambientali e del 
Bidecalogo CAI, all’interno dei corsi e delle scuole 
CAI come all’esterno dell’Associazione, la 
segnalazione di emergenze ambientali nonché il 
supporto a partecipazioni CAI a procedure di 
valutazione di impatto ambientale di opere montane. 
La partecipazione è aperta per chi ha 18 anni ed è 
regolarmente iscritto al Cai da almeno due anni. 
Il corso è composto da 8 incontri che si terranno in 
diversi parchi naturali della Lombardia, dove 
verranno trattate tutte le tematiche più scottanti che 
riguardano la tutela delle Terre Alte. La quota di 
partecipazione è di 300,00 euro e comprende il 
pernottamento e la pensione completa per i week-
end (esclusa l’attività facoltativa), il pranzo per i 
moduli di una giornata, il materiale didattico e le 
spese organizzative. 
Sarà possibile iscriversi al corso, con la 
compilazione di apposito modulo, entro il giorno 
domenica 27 febbraio 2022. Per info rivolgersi in 
sezione oppure contattare Alice alla seguente mail 
costanzo.alice13@gmail.com. Vi aspettiamo!!! 
 
Centenario CAI Gallarate 1922-2022 
Il Consiglio Direttivo del Cai di Gavirate ringrazia il 
Presidente del Cai della Sezione di Gallarate, 
Antonio Maginzali per il gradito omaggio fatto alla 
biblioteca della nostra Sezione di un gagliardetto del 
centenario e il bellissimo libro edito dalla loro 
Sezione a ricordo di questa straordinaria e molto 
importante 
celebrazione. 

Data l’attuale situazione “neve” il programma 
sociale delle escursioni viene sospeso e sostituito 
da percorsi valutati di volta in volta e comunicati ai 
Soci tramite mail. Prossima uscita il 20 febbraio. 

Dislivello: 60 m 
Difficoltà: T 
Durata dell’escursione: ore totali 3,30 – Km 8 (4+4) 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 
stagione, scarponi, bastoncini consigliati 
Mezzo di trasporto: auto 
Punto di ritrovo e orario: Castiglione Olona ore 9,15 
(parcheggio ingresso paese sotto la Collegiata) 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / 
Stefano Furlotti 347 4072154 
 

PROGETTO “PER SAPERNE DI PIU’…” 
 

Venerdì 25/02/2022 ore 17,00 Sede CAI Gavirate  
Primo incontro formativo del Gruppo Senior per una 
partecipazione consapevole alle attività sezionali. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 


