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Caro Socio e amico del Cai, 
il tono di enfasi con il quale annunciavamo nel 
notiziario di febbraio la partenza del Corso di sci a 
Torgnon in Valle d’Aosta sarebbe potuto sembrare 
avventato, visti i dati pandemici di quei giorni. Oggi 
posso invece raccontare con orgoglio che il benevolo 
calo dei contagi, il cauto uso di posti sui pullman e uno 
sperimentato coordinamento con la Scuola Nazionale 
di sci e con la Società degli impianti di risalita ha 
consentito di concludere il Corso con la soddisfazione 
di tutti, restituendo, in special modo ai più piccoli, la 
gioia e l’entusiasmo di quattro domeniche sulla neve, 
dopo lo stop dell’inverno scorso. La premiazione in 
pizzeria, venerdì 25 febbraio, la consegna degli 
attestati di merito agli allievi dei corsi e l’investitura di 
10 nuovi aquilotti della neve hanno amplificato la 
soddisfazione di un centinaio di piccoli e genitori che 
ci avevano dato fiducia già a dicembre, all’apertura 
delle iscrizioni. 
D'altronde la mission del Cai è racchiusa in una 
saggia e calcolata esperienza di valore nella pratica 
della montagna che non è mai facile e scontata ma in 
cambio restituisce entusiasmi, orgoglio e autostima. 
Voglio quindi ringraziare Emanuele e Flavio che si 
sono spesi con generosità e competenza 
organizzativa come responsabili dell’iniziativa e Lisa, 
l’ultimo nostro aquilotto d’oro, che dopo un tirocinio 
lungo anni ha conseguito l’ambito riconoscimento di 
sciatrice provetta, un esempio di bravura e di 
educazione da imitare. 
Ma nella ripartenza delle nostre attività, fatta con 
scrupolo e rispetto delle norme, merita un’altra 
doverosa attenzione l’attività dei Senior che, sempre 
più numerosi e assidui, non hanno mai riposto 
scarponi e bastoncini e, favoriti dalla mancanza di 
neve, hanno proseguito l’attività escursionistica con 
un riguardo particolare ai nostri territori e alle 
ricchezze storico architettoniche, nascoste in itinerari 
contenuti alla portata di tutti. 
A fronte di queste attività, tacendone tante altre 
svolte, diventa oltremodo importante per tutti i Soci 
ricordare che venerdì 25 marzo, alle ore 21.00, presso 
la sede sociale, si terrà l’Assemblea sezionale 
annuale nella quale quest’anno verranno rinnovate le 

cariche sociali per il prossimo triennio. Invito 
calorosamente tutti quei Soci, in regola col 
tesseramento, che per passione verso la montagna e 
affetto verso la nostra Sezione desiderano cimentarsi 
in un ruolo nuovo, non di solo fruitori di iniziative ma 
di collaboratori e sostenitori a fianco di chi è più 
esperto per la realizzazione e la sperimentazione di 
idee ed iniziative nuove. Perché un ricambio umano e 
un passaggio di testimone possa garantire nel tempo 
la presenza attiva e insostituibile del Cai a Gavirate. 
Rodolfo Rabolini,  
Presidente del Consiglio Direttivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
Per i Soci che hanno saltato anni associativi c’è la 
possibilità di ricongiungimento col recupero dei 
bollini mancanti ad un costo vantaggioso. 

 
 

A far data dal 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. 



 

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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La spedizione al Circolo Polare Artico di 
Francesco Raimondi 
Il 1° febbraio scorso la Sezione del Cai di Gavirate ha 
salutato Francesco Raimondi e i suoi fedelissimi e 
affettuosi Siberian Husky in partenza con un pulmino 
per la Danimarca da dove, con una traversata in 
traghetto, hanno raggiunto la Svezia per l'ambizioso 
progetto "The Way": raggiungere il Circolo polare 
artico lungo un itinerario di alcune centinaia di 
chilometri e della durata di un mese, su piste e fiumi 
gelati in totale autonomia ed in solitaria.  
Socio della Sezione Cai di Gavirate, Francesco, con 
lo pseudonimo di "Fra Indi" è un paladino della difesa 
dell'ambiente e un esempio di come si possano 
sperimentare avventure estreme in territori disabitati 
e con rigide temperature invernali in totale armonia coi 
suoi sei Siberian Husky, una slitta e una tenda. L'anno 
scorso, in preparazione alla spedizione attuale ha 
trascorso due settimane in quota, a fine febbraio, con 
temperature proibitive e sempre in solitaria sulle Alpi 
di confine austriache realizzando così la sua "Alba 
Imago". La cosa bella e interessante di questo 
giovane Socio trentenne, che merita attenzione sul 
nostro quotidiano del Cai, sono gli insegnamenti che 
sa trasmettere ai ragazzi delle scuole col racconto con 
immagini e parole di queste esperienze estreme, fonti 
di una riserva inesauribile di forti emozioni e nuove 
sperimentazioni, accompagnato dai suoi fantastici 
cani, la slitta e gli attrezzi della sopravvivenza. Lo 
spirito d'avventura che emerge dai suoi racconti 
relega al margine l'inevitabile e forte esperienza 
adrenalinica di sopravvivenza in ambienti così difficili 
e rende invece prepotente una lettura autentica e 
convincente di molteplici sperimentazioni di rapporto 
armonico e sostenibile con la natura nella quale 
viviamo e della quale siamo parte, con il tempo del 
passo dei suoi cani che sanno assecondare istinto e 
percorso, senza aiuti 
elettronici e frenetiche 
ossessioni, ma 
assecondando i ritmi 
biologici della vita, 
recuperando valori 
sempre più in declino 
nella società attuale. 
La Sezione del Cai di 
Gavirate, nell'ambito 
di altre iniziative 
rivolte ai giovani, sostiene e aiuta Francesco in questo 
suo percorso denominato "Adventure Natural Project" 
che merita una adeguata attenzione in molti ambiti 
educativi scolastici e di associazione.  
Rodolfo Rabolini, presidente Sezione Cai di Gavirate 
 
 

 

Venerdì 25 marzo alle ore 21.00 presso la Sede Cai 

di Gavirate si terrà l’assemblea annuale dei soci 

durante la quale si svolgerà l’elezione del nuovo 

consiglio direttivo per il triennio 2022/2025. 

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


 

 

 

 

DOMENICA 6 MARZO 2022: Monte Cerano - 

Poggio della Croce 1763m (Val Strona) VB 

Itinerario escursione: 
percorso ad anello attraverso antichi pascoli e 2 
cime che offre un bellissimo panorama: nelle 
giornate limpide lo sguardo corre tra le vette della 
Val Grande, il Mottarone, il lago Maggiore e i laghi di 
Varese, Milano la catena del Monte Rosa e persino 
le vette degli Appennini settentrionali.  
Dall'alpe Quaggione 1145m, si costeggia la base del 
monte Zuccaro su strada dove parte il sentiero per 
la sella Vallessa 1230m. Si prosegue nel bosco di 
faggi fino a raggiungere la dorsale che porta alla 
vetta del monte Cerano 1702m. Si prosegue sulla 
facile cresta fino al poggio Croce 1763m, dove è 
posto un altare con croce di vetta. Si continua 
abbassandoci alla bocchetta di Bagnone 1589m fino 
all'alpe Morello 1242m, per riprendere il sentiero che 
ci riconduce all'alpe Quaggione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Senior - GIOVEDI’ 10 MARZO 2022 – 

Attività Sociale in collaborazione con la 

Sotto Sezione CAI di Varano Borghi 

Escursione ad anello al Monte San Giacomo, 427 m 
Itinerario escursione: 
dal parcheggio, attraversata via Repubblica, si è 
sulla ciclabile del lago di Comabbio; proseguiamo in 
direzione Boffalora per imboccare il sentiero del 
Parco del Ticino che porta a Cuirone, frazione di 
Vergiate e luogo FAI. In circa un’ora e trenta minuti 
si giunge sulla sommità del Monte San Giacomo, il 
grande tavolo in pietra è il segna vetta. 
Attraversiamo il bel paesino di Cuirone per giungere 
alla cappelletta della Maria Bambina risalente al 
1800. Qui 
faremo la 
sosta 
pranzo, al 
sacco, per 
poi 
riprendere 
il sentiero 
che tra 
boschi di 
castagno 
e rovere, in leggera discesa, porta alla località 
Gaggio, frazione di Casale Litta. Sarà questa la 
parte più panoramica dell’escursione. Da Gaggio il 
monte Rosa farà bella vista assieme al Campo dei 
Fiori ed alla riserva naturale della Palude Brabbia. 
Proseguiamo per Boffalora chiudendo l’anello di 
questa bella escursione casalinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dislivello: 300 m 

Difficoltà: E 

Durata dell’escursione: ore totali 5 – 12 km 

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 

stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Varano Borghi, Via Enrico 

Fermi ore 9,30 (parcheggio auto del lago di fronte alla 

pista ciclabile) 

Accompagnatori: Siro Parola 333 2756152/  

Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ SEZIONALI: MARZO 2022 

Dislivello: 620 m 

Difficoltà: E 

Durata dell’escursione: ore totali 4h e 30m  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 

stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(piazza Carducci) ore 7,30  

Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 



 

Gruppo Senior - GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 – 

Gita culturale a Milano  

Itinerario escursione: 
Visita guidata al Museo Diocesano alle ore 10.00 per 
vedere la mostra contemporanea di arte italiana che 
comprende dipinti prestati dai Musei Vaticani - la 
Passione di Cristo da Manzù a Guttuso, da Casorati 
a Carrà - e la visita dei quadri più importanti del 
Museo Diocesano. Pausa pranzo: possibilità di 
scegliere tra due punti ristoro vicini, uno con cucina 
a vapore/vegetariana e l’altro classico.  
 

 
 
Nel pomeriggio passeggiata al Cimitero 
Monumentale, con Carla De Bernardi e Lalla 
Fumagalli, un museo a cielo aperto, arte e cultura 
attraverso la storia dei personaggi che lo abitano. 
Visiteremo il Famedio, introdotto dai mosaici di 
Lodovico Pogliaghi, che accoglie la memoria di 
grandi personaggi milanesi e non, tra cui spiccano 
Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Salvatore 
Quasimodo, Alda Merini. Arte funebre che 
attraversa suggestioni dal Romanticismo al 
Futurismo e al Liberty di Milano, dal Decò all’Arte 
Fascista fino alla Modernità. Una passeggiata per 
scoprire le tombe delle grandi famiglie industriali di 
Milano, dai Campari ai Falck, dagli Erba ai Bocconi. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…e per gli amanti della neve? 

Per tutti coloro che amano la neve, non resta che 
aspettare domenica 27 marzo 2022. In questa data 
è infatti prevista, come da calendario sezionale, una 
gita sulla neve. Viste le condizioni metereologiche la 
destinazione verrà resa nota tramite mail appena 
possibile!  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “PER SAPERNE DI PIU’…” 
 

Venerdì 1/04/2022 ore 16,45 Sede CAI Gavirate  
Secondo incontro formativo del Gruppo Senior a 
cura di Tiziano Terzani, direttore della Scuola 
Italiana del Cammino.  
Vi aspettiamo numerosi! 
 

 

Difficoltà: T 

Equipaggiamento: da città, scarpe comode  

Mezzo di trasporto: Pullman 

Punto di ritrovo e orario: di fronte allo stadio di 

Varese 8.15; Partenza in bus per Milano alle 8.30  

Numero di partecipanti: Minimo 25 – Massimo: 50 

Iscrizioni: entro martedì 22/03/2022 o fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Costo dell’escursione: da 46€ a 35€ a seconda del 

numero di partecipanti. NON Soci CAI: 

aggiungere 7,50€ per l’assicurazione giornaliera 

obbligatoria. 

La quota comprende viaggio in bus, ingresso 

Museo Diocesano e visite guidate, noleggio di 

cuffie sterilizzate per la passeggiata al Cimitero 

Monumentale. Pranzo non compreso. 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / Chiara 

di Tondo 366 6876913 

 

 



 

Gruppo MTB 

Il gruppo sezionale MTB, nel 2022, non ha ancora 
iniziato le uscite domenicali.  
La stagione cicloescursionistica partirà con il giro ad 
anello a Cuvio il 30 aprile 2022. 
 

 
 

Fiocco Rosa e Fiocco Azzurro  

La grande famiglia del Cai è lieta di dare il benvenuto 
a due giovanissimi soci: Carlo Rando, figlio di 
Giorgio e Isabella di 1 mese e mezzo e Giulia 
Piasente, figlia 
di Massimiliano 
e Lara di 3 mesi! 
Congratulazioni 
da parte di tutti 
noi! 
 

 

 

 

 

31° Corso di Escursionismo Base e 

Avanzato (Siel) 

Parte anche quest’anno il corso escursionistico (sia 
base che avanzato) a cura della Siel in parte svolto 
con didattica a distanza e in parte in presenza, 
presso le sedi delle sezioni aderenti. Le iscrizioni 
termineranno il 31/03/2022. 
 

 

 

 

 


