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Cari Soci e amici del Cai,  
con novembre inizia la nuova campagna di 
tesseramento. Pur se il bollino 2021 avrà validità sino 
al prossimo 31 marzo, è già possibile acquistare 
quello del 2022 rinnovando così l'adesione al Club e 
mantenendo la continuità delle coperture assicurative 
e l'invio della rivista. La vostra fedeltà associativa è 
fondamentale per la vita della Sezione! Non solo ci 
aiuta a migliorare ogni anno in qualità e quantità le 
proposte di attività sociali ma ci testimonia la 
condivisione dei valori preziosi di amicizia e 
d'impegno col quale il Cai esprime scoperta, 
avvicinamento e pratica della montagna.  
Vi aspettiamo quindi presso la sede sociale aperta il 
martedì e il venerdì sera dalle ore 21 sino alle 23:30 
ricordando che l'accesso è consentito presentando 
regolare green pass.  
Un abbraccio affettuoso e un arrivederci in sede!  

Rodolfo Rabolini, Presidente del Consiglio Direttivo 
 

Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 
È iniziata da pochi giorni la campagna tesseramento 
relativa all’anno 2022. Come noto 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 digitale (vedi indirizzo di seguito). 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. Ai 
nuovi iscritti verrà consegnato il regolamento generale 
del Cai e quello sociale della Sezione. 
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 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 (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”. 
 
 Calendario attività novembre e dicembre 
2021 

In vista della stampa del calendario sociale tascabile 
per il 2022, ricco di proposte interessanti, riportiamo 
di seguito le uscite previste per i mesi di novembre 
e dicembre 2021.  
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 (11/21) previste dalla normativa 
anti Covid-19 del Cai centrale esigono che la 
partecipazione alle escursioni sociali sia 
consentita solo con regolare Green Pass. 

 

ESCURSIONISMO  
 
 7 Novembre 2021: Sentiero Bove/Cicogna - 

Rifugio Pian Cavallone (1530 m) (Val Grande) 
(VB) - da Cicogna (732 m): Disl. 798 m - Tempo 
2:30 h - Diff. E   

 21 Novembre 2021: Monte La Crocetta (1113 
m) - Pizzoni di Laveno (1034 m) (Valcuvia) (VA) 
- da Vararo (734 m): Disl. 432 m - Totale 3:30 h 
- Diff. E 

 5 Dicembre 2021: Monte Martica (1032 m) 
(Valganna) (VA) - dalla Valganna SS233 - 
Miniera della Valvassera (464 m): Disl. 562 m - 
Tempo 2 h - Diff. E 

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

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

GRUPPO SENIOR 
 

 11 Novembre 2021: Attività culturale. Visita in 
pullman al Museo Olivetti ad Ivrea 

 26 Novembre 2021: venerdì - ore 17 – Incontro 
in sede sociale per presentare il programma 
2022 

 02 Dicembre 2021: Monte San Martino da 
Arcumeggia (Va) Disl. 520 m - Tempo 2 h - Diff. 
E 
 

 
 

Buona montagna a tutti 
 

 Anniversario 75° Sezione Cai di Gavirate – 
11 dicembre 2021 
Negli anni la proposta della Sezione del Cai di 
Gavirate in termini di escursioni, di momenti di 
condivisione, di collaborazione con le altre realtà del 
territorio è molto cresciuta e si è evoluta senza 
perdere di vista i valori per noi fondamentali della 
formazione nella pratica e dell’accompagnamento in 
montagna in condivisione e amicizia. Ora, sempre 
più anche nella sensibilizzazione verso la tutela 
della natura e della cultura della montagna, delle 
genti che vi abitano e delle attività lì sostenibili. 
Non a caso, per festeggiare il 75° anniversario di 
costituzione della Sezione Cai di Gavirate abbiamo 
scelto la data di sabato 11 dicembre p.v, la giornata 
internazionale dedicata alla montagna.  
Le celebrazioni per l’anniversario della Sezione si 
terranno nella sala consiliare presso la Biblioteca a 
Gavirate a partire dalle ore 18.00. Riceverete invito 
e programma. Sarà obbligatorio esibire il Green 
Pass. 
Ulteriori dettagli saranno resi noti nel prossimo 
notiziario. 
 



 

8° Corso di Sci – Mercatino usato sci…curo 
Dopo il lungo periodo di chiusura per l’intera 
stagione 2021, tanta è la voglia di tornare sulla neve, 
con gli sci ai piedi e di trascorrere belle domeniche 
in compagnia. 
Sul prossimo numero di Dicembre vi daremo la data 
di apertura iscrizioni al Corso. Sono state fissate le 
date delle domeniche 23 e 30 Gennaio e del 6 e 13 
febbraio a Torgnon (Ao). L’evoluzione della 
pandemia da Covid-19, ancora in atto, non ci 
consente di anticipare costi e numeri di adesione 
non avendo ancora notizie certe, per quelle date, 
relative alle occupazioni di pullman e impianti di 
risalita cosi come delle modalità di prenotazioni. 
Siamo però vigili e attenti e abbiamo i canali di 
comunicazioni costantemente aperti con Scuole sci 
e Società di trasporto.  
Un abbraccio agli aquilotti della neve del Cai che 
aspettano impazienti!  
 
 

 
 

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  
Venerdì 26 novembre si aprono le iscrizioni per la 
settimana sulla neve in Dolomiti. L'hotel Crepei di 
Pera di Fassa ci ha messo a disposizione 20 

camere. Il costo riservato ai Soci Cai è di € 425,00 
per partecipanti adulti, in camera doppia con 
balcone e servizio di mezza pensione. La camera 
singola costerà € 510,00. Tutti dovranno essere 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). Come d'abitudine l’hotel 
riserva a minori e famiglie sconti speciali Cai.  
All'atto dell'iscrizione verrà consegnato un 
vademecum con tutte le informazioni dettagliate utili 
alla partecipazione. Affrettatevi! 
Per info: Rodolfo -Tel 333 95 53 110 
 

 
 
 
"La Montagna Insegna"  
Da quasi un decennio, questo è il nome dato alla 
collaborazione della nostra Sezione Cai con la 
Scuola Media di Gavirate. Anche quest'anno la 
nuova dirigente scolastica ci ha confermato l'incarico 
di tenere il corso annuale di educazione ambientale 
nei laboratori pomeridiani del lunedì e giovedì. Ai 
ragazzi delle prime e delle seconde classi 
insegniamo un'idea di ambiente che comprende 
tutto e tutti, in un grande ecosistema sulla Terra, 
bolla magica, grande e meravigliosa ma fragile che 
ci ospita come in una grande astronave che naviga 
nell'universo. Insegniamo ad osservare con occhi 
curiosi, aiutati dalle nozioni della scienza, a respirare 
il territorio, ad accettare il senso della fatica che sta 



 

nel gesto del passo in montagna inevitabile quanto 
il battito del nostro cuore. A fare l'orto nell'aiuola 
della scuola e a percepire nel divenire delle stagioni 
il tempo che scandisce gli attimi della vita. 
Incontreremo alpinisti ed esploratori, fotografi e 
studiosi. A giugno, a fine scuola, andremo tutti 
insieme due giorni in rifugio. In alto dove ci sarà  
ancora la neve, perché è lassù, nell’aria fine e 
cristallina che meglio si capisce il senso del percorso 
e la bellezza della montagna.  
Rodolfo Rabolini 
 

 
 
Frequentazione responsabile dell’ambiente 
montano innevato (editoriale: TAM-Tutela 
ambiente montano) 
“Come CAI vogliamo parlare in maniera costruttiva 
di una frequentazione dell’ambiente montano 
innevato che sia sostenibile e soprattutto 
responsabile”, spiega Raffaele Marini, Presidente 
della Commissione Centrale Tutela Ambiente 
Montano. Inizia così, lo scorso 2 ottobre, il 
Convegno Nazionale CAI con unica tematica la 
frequentazione responsabile della montagna con la 
neve. 
Tantissimi gli interventi e le tematiche affrontate in 
questa giornata dove l’obiettivo era quello di 
ragionare sulle modalità con cui iniziare a gestire la 
frequentazione della montagna nel periodo 
invernale, a partire dalla distribuzione dei flussi e 
dalla responsabilizzazione degli utenti. 
Dal palco della Sala Congressi Federazione 
Trentina delle Cooperative si è parlato delle 
conseguenze che la fruizione invernale della 
montagna ha sugli ungulati, di come sia possibile 
una convivenza tra attività turistiche invernali e 
fauna selvatica per arrivare alla presentazione del 
Progetto RESICETS, progetto nato dalla 
collaborazione tra CIPRA Italia e Ente di Gestione 
delle Aree Protette dell’Ossola: iniziativa ambiziosa 
e innovativa, tra le prime attivate in questo campo 
sul territorio nazionale, con obiettivo quello di creare 
operatori turistici che si impegnano a fianco dell’Ente 
Parco per la gestione e la riduzione degli impatti 

delle attività ricreative e turistiche sull’ambiente 
circostante.  
Il convegno si è concluso con una tavola rotonda di 
confronto e con la consapevolezza che, a partire dal 
CAI stesso, ci debba essere un forte cambio di 
passo nella gestione delle attività e della vita di 
Sezione che si sposti dalla vecchia visione di 
montagna da scalare a una nuova visione di 
montagna da salvaguardare. 
Alice Costanzo 
 
Ginnastica Presciistica 
E’ iniziato il Corso presso la scuola elementare di 
Largo Rodari a Gavirate: giovedi dalle ore 20:30 
alle 21:45. C’è ancora qualche posto! € 4.00 a 
lezione per le 12 ore restanti sino a Febbraio 2022. 
 
Ringraziamenti 
Il Consiglio Direttivo della sezione Cai di Gavirate 
ringrazia tutti i Soci che hanno contribuito alla 
realizzazione della Castagnata sul Lungolago di 
Gavirate e delle attività svolte a Caldana nelle 
domeniche di ottobre. Grazieeeeee! 
 

 
 
 

 


