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TESSERAMENTO
1999
Molti Soci non hanno ancora
provveduto alla operazione di rinnovo del tesseramento,
rammentiamo che tali operazioni
devono essere effettuate entro il
31 Marzo p.v. altrimenti si
incorrerà:
** Nella SOSPENSIONE della
copertura assicurativa per il
Soccorso Alpino e nella
SOSPENSIONE dell’invio di tutta la stampa sociale.

** rammentiamo inoltre che
dopo tale data, non rinnovando
o non inviando le proprie
dimissioni (che saranno
accettate anche se in ritardo), a
termine di statuto sezionale
VERRÀ LORO INVIATO IL BOLLINO in contrassegno gravato
delle spese postali.

ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI
Nella Sala Convegni della nuova ala della Nostra Sede in Via Speri
Della Chiesa, 12 Venerdì 26 Marzo p.v. alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 precise in seconda convocazione, si terrà
l'annuale Assemblea Generale dei Soci per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1)
2)

3)

5)
LA SEGRETERIA
6)
7)
8)

AVVISO
URGENTE
IMPORTANTE
Il Socio che ha versato la
quota per il rinnovo del
tesseramento per il 1999
presso il negozio di articoli
sportivi :

Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea e dei tre
scrutatori.
Relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel 1998; relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
delibere conseguenti.
Nomina per il triennio 1999-2001 di n° 5 componenti il consiglio
direttivo in relazione alla scadenza della carica per compiuto triennio dei Signori: Antonini, Aspesi, Molinari, Forni, Giacobbo, tutti
rieleggibili.
Nomina per l'anno 1999 di n° 4 Delegati presso la Sede Centrale
(il Presidente è delegato di diritto Art. 17 statuto C.A.I. Centrale).
Relazione degli incaricati alle varie attività sezionali.
Distribuzione degli speciali distintivi ai soci cinquantennali e venticinquennali.
Eventuali e varie.

I soci inferiori ai 18 anni e gli aggregati interni che siano ordinari presso
altra Sezione non hanno diritto al voto.
Le eventuali deleghe devono essere rilasciate per iscritto, servendosi del
modulo in calce, ed accompagnate dalla tessera del delegante (ogni socio
non può portare più di tre deleghe).
Ai sensi dell'Art. 50 del regolamento sezionale il voto per i Soci della
Sottosezione di Gazzada Schianno spetta ai soli loro rappresentanti (uno
su dieci) eletti dalla loro Assemblea dei Soci.

Punto Sport nei giorni dal 3
Gennaio al 7 Gennaio u.s.
è pregato di mettersi con urgenza in contatto con la
Segreteria Sezionale, in
quanto essendogli stata
consegnata, oltre alla ricevuta, anche la matrice non
siamo in grado di inoltrare il
suo nominativo alla Sede
Centrale per le relative prati-

Io sottoscritto ______________________________________________
socio O/F/V con tessera n° ______________________ (che qui allego)

delego
a rappresentarmi all'Assemblea Generale Ordinaria del 26 Marzo 1999 e
ad esercitare il mio diritto di voto il Consocio ______________
__________________________
Firma ................…….......................

C.A.I. VARESE
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“REMO E RENZO MINAZZI”

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
“Remo e Renzo Minazzi” propone, per la
primavera del 1999, un corso avanzato di
scialpinismo (SA2).
Il corso ha la finalita’ di completare la
preparazione di coloro che, avendo
frequentato in precedenza un corso base di
scialpinismo, desiderino frequentare con gli
sci anche l’alta montagna, conducendo, in
sicurezza, gite di media difficoltà su
ghiacciaio ed in ambienti che presentano
problemi di tipo alpinistico.
Requisiti necessari per l’ammissione al
corso sono:
•
•
•
•
•

Col de la Grande Casse (Vanoise) - giugno 97

XXIX CORSO AVANZATO DI
SCIALPINISMO – SA2
Direttore
: Luciano Pistoletti
Vice direttore : Roberto Aspesi
Andrea Cremonesi
PROGRAMMA
Lezioni pratiche
10 aprile

Valutazione del pericolo su terreno e confronto con bollettino
valanghe; simulazione di autosoccorso di una comitiva di sci
alpinisti; esercitazioni individuali con ARVA

17 aprile

Tecnica individuale di arrampicata su roccia; assicurazioni ed
autoassicurazioni; progressione della cordata; discesa a corda
doppia

24 – 25 aprile

Tecniche di orientamento; progressione con la bussola;
individuazione della posizione sulla carta; costruzione della
barella e trasporto su terreno difficile; tecnica di bivacco

08 – 09 maggio e
22 – 23 maggio

Tecnica di ghiaccio (uso degli attrezzi, passi, calate in corda
doppia), movimento della cordata su ghiacciaio (a piedi e con gli
sci), recupero da crepaccio, comportamento su terreno alpinistico
impegnativo, discesa su pendii ripidi.

Lezioni teoriche
1 aprile
8
15
22
6
13
19
31

aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio

Apertura del corso
attrezzi e materiali per lo sci alpinismo in alta quota
Nivologia
Nodi – come ci si lega
Topografia
meteorologia
Preparazione di una gita
Fisiologia dell’alta montagna
Chiusura corso

La direzione del corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma e di
escludere dalla prosecuzione del corso quegli allievi che si dimostrassero non idonei

avere almeno 16 anni compiuti
essere iscritti al CAI
aver frequentato con buon profitto un
corso di base di scialpinismo (SA1)
disporre di una sicura padronanza degli
sci su ogni tipo di terreno, anche difficile
aver raggiunto, al momento dell’inizio
del corso, un grado di allenamento
sufficiente ad effettuare senza affanno
gite giornaliere con dislivelli di almeno
1500 m.

All’atto dell’iscrizione, sarà richiesta, e
costituirà criterio di preferenza, la
presentazione sintetica dell'attività
scialpinistica, oltreché alpinistica ed
escursionistica, svolta nelle ultime stagioni.
REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE AL CORSO
L'età minima per l’ammissione e’ di 16 anni;
per i minori è richiesta l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori.
Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede sezionale del CAI di Varese, durante gli
orari di apertura, a partire da martedì 2
marzo 1999 e fino a venerdì 26 marzo
1999. La quota d’iscrizione è di Lit. 270.000
e dovrà essere versata all’atto
dell’accettazione dell’iscrizione; in essa sono comprese l’assicurazione per tutte le
giornate d’esercitazione pratica, le dispense
e l’uso del materiale collettivo. Le spese di
trasferimento, vitto ed alloggio per le gite
sono a carico dei partecipanti. Il corso si
effettuerà con un minimo di 8 ed un massimo di 15 allievi.
I partecipanti saranno sottoposti a visita medica, e non saranno ammessi al corso coloro che non saranno giudicati fisicamente
idonei dal medico della scuola Dott.
Alessandro Michetti.
La scuola non si assume responsabilità per
eventuali incidenti che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento del programma.
L’equipaggiamento individuale minimo
necessario per lo svolgimento delle
esercitazioni,
oltre
ovviamente
all’attrezzatura da sci alpinismo e ad un
abbigliamento adeguato, è costituito da:
- imbragatura
- 4 moschettoni (2 a ghiera e 2 normali)
- 5 metri di cordino (diametro 8 mm)
- piccozza e ramponi
Per eventuale acquisti di materiali si
consiglia di attendere la prima serata di lezione.
Per eventuali chiarimenti è possibile
rivolgersi direttamente in sede, durante le
serate di apertura, presso gli incaricati che

C.A.I. VARESE
ALPINISMO GIOVANILE

Salita all’Alpone (Val Dumentina)
CORSO DI BASE
18
9
23
6
4/5
26
17

Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Settembre
Settembre
Ottobre

-

Abbigliamento, Alimentazione e Preparazione zaino
Geomorfologia e prime nozioni di Orientamento
Orientamento
Raduno Regionale di A.G. in Valmasino
Due giorni in Rifugio - da stabilire
Gita Naturalistica (animali e piante del Varesotto)
Castagnata

COSTO
TRASPORTO

- £ 150.000 da versare all’atto dell’iscrizione
- Mezzi pubblici (autobus privati solo nelle due gite
in comune con l’altro corso)
ETÀ
- Da 10 a 13 anni
ATTREZZATURA - Necessaria per gite di media montagna
ORGANICO

Zanetti Pierluigi
Ferrari Daniela

Accompagnatore di A.G.
Responsabile del Corso
Accompagnatore di A.G.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
25
16
30
6
27
4/5
3
17

Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Settembre
Ottobre
Ottobre

-

COSTO
TRASPORTO

Rif.Alpe Gariss – mt. 1422 – Valle di Moleno
Cap.na Albagno – mt. 1870 – Valle di Gorduno
Sentiero attrezzato – (da stabilire)
Raduno Regionale di A.G. in Valmasino
Cap.na Cadlimo – mt. 2573 - Alta Leventina
Due giorni in Rifugio (da stabilire)
Rif.Alpe Sponda – mt. 2000 – Val Chironico
Castagnata

ETÀ
ATTREZZATURA

- £ 200.000 da versare all’atto dell’iscrizione
- Auto (autobus privati solo nelle due gite
in comune con l’altro corso)
- Da 14 a 16 anni
- Necessaria per gite di media/alta montagna

ORGANICO

Marchetti Maurizio
Forni Marco

Accompagnatore di A.G.
Responsabile del Corso
Accompagnatore di A.G.

L’organico dei Corsi è completato dagli Aiuto Accompagnatori di A.G. della
Sezione

RAGAZZI
IN
MONTAGNA

Dal 1983 gli Accompagnatori di A.G. della
Sezione CAI di Varese organizzano attività
rivolta ai ragazzi che desiderano conoscere
e vivere la montagna in tutti i suoi aspetti.
Nel 1999 sono stati organizzati due corsi di
Alpinismo giovanile rivolti a ragazzi/e di età
compresa tra i 10 ed i 13 anni (corso di base), e tra i 14 ed i 16 anni (corso di
perfezionamento).
Le nostre Prealpi, costituiscono un valido
terreno di esercitazione, a pochi passi da
casa, per poter sviluppare tutti i temi che
affronteremo durante lo svolgimento del
corso di base.
Il corso di perfezionamento è invece
riservato a ragazzi che abbiano voglia di
confrontarsi con le proprie caratteristiche, le
capacità fisiche e siano dotati di spirito di
avventura; il tutto, sempre nella massima
sicurezza.
Anche quest’anno proponiamo l’esperienza
del rifugio come momento di socializzazione
e di aggregazione tra i ragazzi dei due corsi.
Limite massimo di partecipazione - per entrambi i corsi: 20 ragazzi/e.
Per la partecipazione ai corsi, all’atto
dell’iscrizione, è necessario presentare il
certificato di idoneità fisica per attività non
agonistica rilasciato dal medico di famiglia.
La quota di iscrizione comprende
l’assicurazione, il trasporto ed il
pernottamento in rifugio.
Le mete indicate per il corso di
perfezionamento potranno subire variazioni
in funzione delle condizioni meteorologiche
e della preparazione dei ragazzi.
Per entrambi i Corsi:
Apertura iscrizioni - 13 MARZO 1999
Chiusura iscrizioni - 13 APRILE 1999
La presentazione dei Corsi sarà effettuata
presso la Sede sezionale, in Via Speri della
Chiesa Jemoli, 12, sabato 13 Marzo alle ore
15.00.

Nella serata del 30 marzo 1999
alle ore 21.15 presso la sede
sezionale sarà presentato il

XV corso
di introduzione
alla montagna
Durante la serata, oltre alla
presentazione del programma con
l’ausilio di diapositive, si apriranno
le iscrizioni al corso stesso.

Mercoledì 17 Marzo - ore 21.15
Sala Monti - ASCOM
Via Valle Venosta, 4 - Varese

È
Primavera!

In collaborazione con Università
popolare di Varese

Il Tibet

le sue montagne
la sua gente
la sua storia
proiezione di diapositive di
Carlo Meazza
intervento di
Enrica Collotti Pischel
Riproponiamo un tema già affrontato e
che ha suscitato molto interesse e
partecipazione. Questa volta ci saranno le diapositive di Carlo Meazza e la
presenza di Enrica Collotti Pischel, docente di Storia e istituzioni dei Paesi
afro-asiatici presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano.
Si tratta di due relatori di grande rilievo. Il primo è ben conosciuto per la
grande capacità comunicativa delle
sue immagini, la seconda è una
docente univers itaria di fama
internazionale, da più di trent’anni
impegnata nello studio della storia
della Cina e autrice di numerose
pubblicazioni. Grazie alla
collaborazione con Università popolare
potrà essere presente a Varese e dare
il suo contributo di conoscenza e
esperienza sulla difficile realtà tibetana.
La serata vuole dunque essere una
continuazione e un approfondimento di
quanto già trattato la scorso anno e
vuole unire l’aspetto alpinistico
paesaggistico con l’aspetto storico
culturale relativi un popolo e ad
un’area geografica che suscitano una
particolare sensibilità e interesse non
solo tra gli alpinisti.

INGRESSO LIBERO
In collaborazione
con:

Anche gli escursionisti escono dal letargo (anche se in realtà li abbiamo visti travestiti da fondisti, discesisti,
scialpinisti ... qualcuno ha continuato a
camminare con le racchette o senza ...) Ecco la prima anticipazione della stagione che sarà senz’altro ricca di
itinerari interessanti...
... La sorpresa al prossimo numero ! ! !

suggestiva con la visione dell’alta
scogliera che scende a picco nel mare
con in fondo le isole di Palmaria, Tino e
Tinetto e, se la giornata è limpida,
l’isola di Gorgona lontana all’orizzonte.
Altrettanto suggestivo è l’ultimo tratto
del percorso con la discesa dal
promontorio sovrastante Portovenere
con una impareggiabile vista del castello e della chiesetta di S. Pietro dalle
caratteristiche fasce bianche e nere situata su uno scoglio proteso nel mare.
L’escursione è facile, alla portata di
tutti, anche di quelli che vogliono
godersi un panorama stupendo senza
camminare troppo: chi volesse può
scendere all’imbarcadero di
Riomaggiore e, mare permettendo,

1ª gita – Domenica 28 marzo 1999
Ci aspetta la ormai mitica e
tradizionale “gita del dottore”
da
tempo la più frequentata uscita della
stagione.
Per la chiusura del millennio la proposta è:
TRAVERSATA
RIOMAGGIORE-PORTOVENERE
partenza ore 6,00 precise - piazzale
Trieste (lato GIZETA).
Viaggio in pullman. Quote soci Lit.
40.000, non soci Lit. 45.000.
Informazioni ed iscrizioni in sede nelle
serate di martedì e venerdì presso i
capigita Vittorio Antonini (il dottore) e
Gianni Tavernelli
Dislivello: in salita: m. 400; in discesa:
m. 528.
Tempo di percorrenza: ore 4.30
difficoltà : E
ITINERARIO
La costa che da Riomaggiore si allunga verso l’isola di Palmaria offre uno
degli ambienti più affascinanti della Liguria di levante tra vigneti ed alte
scogliere a picco sul mare.
Da Riomaggiore, per ripide gradinate
si sale alla Madonna di Montenegro
(m. 340) dove tavole e panche
all’ombra di secolari ulivi invitano a riposare ammirando il panorama sulle
Cinque Terre. Il percorso si fa ora meno ripido, la vegetazione cambia, si
attraversano boschi di macchia
mediterranea e si arriva comodamente
ai Monti della Madonna (m. 528), la
quota più alta del percorso.
Il sentiero prosegue in piano tra fitti boschi per poi scendere a Campiglia (m.
399) dove si può ammirare la chiesetta
di S. Caterina che, come tutte le chiese della zona, è situata in posizione
panoramica.
Si prosegue aggirando il Monte
Castellana sul versante sud-ovest e
raggiungendo la zona più

Assemblea
di gruppo

Come comunicato sul NOTIZIARIO
SEZIONALE, il 14 dicembre 1998, si è
riunita presso la Sede Sociale, la prima
assemblea dei Soci del neocostituito
“GRUPPO SENIOR” per eleggere il
CONSIGLIO di GRUPPO per il triennio
1999-2002.
Oltre agli aventi diritto al voto erano
presenti molti Soci simpatizzanti.
Hanno votato 52 Soci. Durante lo
svolgimento dello scrutinio, i soci Walter Castoldi e Gino Molinari hanno
intrattenuto i presenti, il primo con una
a p p r e z z a t is s i m a p r o i ez i o n e d i
diapositive relative al trekking BolognaFirenze effettuato nel 1998; il secondo
con la lettura di due sue poesie
dialettali, ispirate dal trekking in
questione, dedicate rispettivamente ai
coniugi Bernasconi ed ai due capigita
Alberto Alliaud e Antonio Fare’,
quest’ultima con un malizioso
riferimento alla segnaletica del percorso.
Alla fine dello spoglio delle schede sono risultati eletti:
ALBERTO ALLIAUD, ANTONIO
FARE’, GINO MOLINARI, EDERA
NANNI, BRUNO RABUFFETTI, FRANCO RICARDI, DANIEL VAN VELZEN
I presenti dopo aver applaudito i
neoeletti, si sono uniti ai soci promotori
nell’augurare ai consiglieri “buon lavoro”
Riunione del consiglio di gruppo
Il

giorno 29 dicembre 1998 si sono

riuniti presso la sede sociale i
consiglieri eletti il 14 dicembre 1998
per assegnare gli incarichi previsti dal
Regolamento di Gruppo. Sono stati
nominati:
ANTONIO FARE’ - presidente
FRANCO RICARDI - vice presidente
EDERA NANNI - segretaria tesoriere
Durante la riunione
è stata fatta una
scaletta
degli
argomenti prioritari
da discutere nei
prossimi incontri.

PROGRAMMA
GITE
Per maggiori informazioni, quote ed
iscrizioni, rivolgersi in Sede il Martedì
sera chiedendo degli incaricati del
“GRUPPO SENIOR”
2ª GITA – Giovedì 4 Marzo
FORTI di GENOVA (m 667)Entroterra ligure (GE)
Ritrovo: Piazza Macello ore 5.45, partenza ore 6.00, rientro previsto ore
19.30.
Mezzo di trasporto: andata: pullman
(Varese – Casella) + treno (Casella –
Campi), ritorno: treno (Genova Marassi – Casella) + Pullman (Casella – Varese).
Dislivello:salita m 300 discesa m 660
Tempo percorrenza: ore 5.00
(compreso le soste)
Difficoltà: E
Accompagnatori: Angelo Cervini,
Paolo Rossi
Quote: da definire + assicurazione £
3.000.
Descizione itinerario
Dalla stazione di Campi (m 450) a metà percorso della linea CasellaGenova inizia il percorso dei “Forti di
Genova” seguendo, in parte, la famosa “Via del sale” che battevano, un
tempo, i mercanti per portare le merci
dal mare al Ducati di Milano. Su ottimo
sentiero si sale al “Forte Diamante” a
m 667 (il più alto di tutti) per
proseguire poi al “Forte Fratello Minore” e scendere al “Forte Puin” a m 550
di quota. Su tutto il percorso ampia veduta sulla valle del Polcevera fino alle
sorgenti del Trebbia e dello Scrivia e
verso il mare con Genova in primo
piano. Discesa a Genova
costeggiando le mura fortificate fino a
piazza Manin. Partenza da Genova
per Casella, sempre con trenino, alle
16.30. I forti od i ruderi che visiteremo
fanno parte di una cintura difensiva
della città di Genova, eretti nel
1750/1800. Furono teatro di vicende
belliche nelle guerre napoleoniche ed

austriache ed in considerazione della
loro efficienza furono potenziati anche
dall’esercito sabaudo.
I pittoreschi borghi che incontreremo,
adagiati su dolci terrazzamenti
coltivati, fra boschi cedui,lecci e pini
marittimi, ci potranno dare ospitalità in
caso di cattivo tempo.
3ª GITA – Giovedì 18 Marzo
Monte Carza (m 1116)Val Cannobina)
Ritrovo: Piazzale Kennedy ore 6.30,
partenza ore 6.40, rientro previsto ore
18.30.
Mezzo di trasporto: autobus di linea
fino a Luino – aliscafo Luino / Cannobio.
Itinerario: Cannobio (m 201), Platè (m
340), Il laghetto (m 494), Masarecci (m
680), Pra Rotondo (m 908), Monte
Carza (m 1116)
Dislivello: salita e discesa m 900
Tempo percorrenza: salita ore 3.30
discesa ore 2.30
Difficoltà: E
Accompagnatori: C.A.I. Luino
Quote: Soci £ 15.000 + assicurazione
£ 3.000.
4ª GITA – Giovedì 18 Marzo
Monte Crocino (m 1023) - Monte Camoscio ( m 906) - Baveno
Ritrovo: Piazza Foresio ore 7.15, partenza ore 7.30, rientro previsto ore
18.30.
Mezzo di trasporto: pullman.
Itinerario: Baveno (m 210), Alpe Vedabbia (m 879), Monte Camoscio (m
1028), Monte Crocino (m 906).
Dislivello: salita e discesa m 750
Tempo percorrenza: salita ore 4.00,
discesa ore 2.00.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Gianluigi Macchi, Emilio Cremonesi
Quote : Soci £ 22.000.+ assicurazione
£ 3.000.
N.B. Chi volesse consumare un piatto
di pasta in Rifugio è tenuto a
prenotarlo al momento dell’iscrizione
alla gita.
5ª GITA – Giovedì 25 Marzo
Ganna (m 460) - Marzio (m 728) Ghirla (m 450)
Ritrovo: Piazzale Kennedy ore 8.15,
partenza ore 8.25, rientro previsto ore
18.15.
Mezzo di trasporto: autobus di linea.
Itinerario: Ganna (m 460), Boarezzo
(m 736), Marzio (m 728), Ghirla (m
450).
Dislivello: salita m 300 discesa m 310
Tempo percorrenza: salita ore 3.00,
discesa ore 3.00.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Gino Molinari
Quote: Soci £ 6.000 + assicurazione £

Con un po' d'attenzione, oltre il terzo
pozzo lungo la strada militare che conduce al Forte di Orino, si può scorgere
un buco stretto, da cui soffia
sensibilmente aria.
È la Scondurelli, una frattura profonda
una trentina di metri e nota da anni, in
cui vanamente si sono succeduti gruppi di Speleologi alla ricerca di una sua
eventuale prosecuzione.
Ma l'anno nuovo sembra cominciare
sotto una buona stella: durante una
fortunata spedizione viene infatti
individuata quella che in seguito si è
rivelata l'esatta prosecuzione.
Si ritorna dunque numerosi e ben
attrezzati e con una serie di traversini
su corda si attraversa la frattura di una
decina di metri sopra al fondo, si risale
di cinque o sei metri e, superata una
breve strettoia si giunge nella parte alta
di una saletta.
È la via giusta! Di li si scende in libera
un pozzetto di qualche metro e si arriva
in un ambientino ingombro di massi da
cui si accede ad un pozzo di circa otto
metri.
Quindi si procede in un meandro per
una decina di metri e si scende anche
l'ultimo pozzo di cinque metri, e si
scende così nel primo ambiente
veramente carsico della grotta.
Proprio qui purtroppo uno stretto budello fangoso da cui proviene tutta l'aria
frena le nostre brame esplorative.
Ormai è tardi e bisognerà tornare un'altra volta armati di mazzetta e tanta
buona pazienza.
Credo comunque che non mancherà
l'energia: là sotto l'aria sa quasi d'abisso.
Aimar Luana
Il giorno 21/01/1999 si è
tenuta l'Assemblea Generale dei Soci del
Gruppo Speleologico
durante la quale si sono
svolte le elezioni del
consiglio direttivo:
Presidente: Barile Marco
Vice Presidente: Pistoletti Erika
Segretario: Sigismondo Domenico
Tesoriere: Ferrario Massimo
Direttore Tecnico: Dal Sasso Nicola
Rappresentante del Gruppo presso la
Commissione Regionale per la

GITE
1999

PROGRAMMA
Domenica 7 Marzo a CHAMPOLUC
Le quote comprendenti viaggio A/R e
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 33.000
Non Soci
£ 36.000
Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso,
secondo familiare e giovani sotto i 15
anni. Partenza alle ore 6.00 (Piazzale
Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada.
Domenica 14 Marzo a CHIESA VAL
MALENCO
Le quote comprendenti viaggio A/R,
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 30.000
Non Soci
£ 33.000
Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso,
secondo familiare e giovani sotto i 15
anni. Partenza alle ore 6.00 (Piazzale
Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada.
Venerdì 26 - Sabato 27 - Domenica
28 Marzo a PLAN DE CORONES
Le quote comprendenti viaggio A/R,
soggiorno in hotel (pernottamento e
colazione più 1 giorno di mezza pensione),assicurazione infortuni e R.C.
sono:
Soci
£ 210.000
Non Soci
£ 225.000
Riduzione di £ 10.000 per gentil
sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 15 anni. Partenza ore 16.00
del Venerdì (Piazzale Kennedy), transito ore 16.10 da Gazzada.
Domenica 11 Aprile a CERVINIA
Le quote comprendenti viaggio A/R,
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 35.000
Non Soci
£ 38.000
Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso,
secondo familiare e giovani sotto i 15
anni. Partenza alle ore 6.00 (Piazzale
Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi in sede nelle serate di apertura.
L e i s c r i zi o n i dev on o es s er e
accompagnate da un acconto e si
chiudono tassativamente il martedì
precedente la gita.

GLI
APPUNTAMENTI
DI MARZO 1999

Domenica 7 marzo 1999
Gita a RIALE – VAL FORMAZZA
Partenza ore 7.00 - P.le Kennedy Varese
da 35 a 45
Oltre 45
Soci
£ 35.000
£ 31.000
Non Soci
£ 40.000
£ 36.000
Sabato 13 marzo 1999 SERATA DEL FONDISTA
Luogo e programma della serata verranno pubblicizzati con apposita
locandina.
Gli interessati possono rivolgersi ai
Responsabili del Gruppo Fondo nelle
serate di martedi’ e venerdi’, dalle ore
21.00 alle ore 23.00.
Gita
Domenica 21 marzo 1999
escursionistica IN VAL D’AVERS
Gita con auto private - Partenza
ore 7.00 - Piazzale Kennedy - Varese

dell'assemblea e di 3 scrutatori;
2) relazione morale ed economica anno 1998; delibere conseguenti
3) rinnovo cariche consigliari
4) distribuzione degli speciali distintivi
ai soci venticinquennali
5) eventuali e varie.
Diritto di voto e deleghe (utilizzare il
talloncino stampato in prima pagina
per l'Assemblea della Sezione), come
da Art. 17 dello Statuto Sezionale.
CANDIDATURE
Nel precedente notiziario di Gennaio
è stato lanciato un appello ai giovani
perchè offrano la loro collaborazione
nella conduzione della sottosezione.
Eventuali candidature personali o
liste di candidati dovranno essere
depositate in segreteria entro venerdì
12 marzo, in tempo utile per la stampa delle schede di votazione.
La reggenza sottolinea che la
partecipazione all'assemblea è un
diritto-dovere di tutti i soci sia per una
verifica sulla conduzione del
s odali zi o, sia pe r es primere
suggerimenti per l'attività futura, ma
soprattutto per contribuire con la
personale adesione allo svolgimento
dei vari compiti istituzionali.

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23

GITE SCIISTICHE
TESSERAMENTO 1999
Il 31 marzo scade l'associazione al
sodalizio e si interrompono tutti i
diritti, quali: soccorso alpino,
abbonamenti alla stampa sociale e
sconti nei rifugi. Si invitano i ritardatari
di provvedere entro venerdì 26 in
tempo utile per inviare gli elenchi alla
Sede Centrale. Coloro che non
intendono rinnovare sono pregati di
darne comunicazione scritta o
telefonica in segreteria; ne
prenderemo atto con dispiacere così
come saremo grati di conoscere le
motivazioni per ovviare ad eventuali
carenze programmatiche ed
organizzative. Il cortese contatto ci
solleverà dai solleciti e dall'invio del
bollino 1999 con riscossione a
domicilio.
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA
Mercoledì 17 marzo, presso la sede
sottosezionale, alle ore 20,15 in prima
convocazione ed alle ore 21,15 in seconda convocazione si terrà
l'assemblea dei soci.
Ordine del giorno:
1) nomina Presidente e Segretario

Domenica 7 marzo
CHAMPOLUC - Recupero della gita
in programma a dicembre e rinviata
per mancanza di neve. Quote soci £
33.000 (non soci £ 36.000); riduzione
di £ 2.000 per gentil sesso, 2°
famigliare e giovani sotto i 15 anni.
Transito a Gazzada ore 6,10
(Ipermercato G. Bianchi).
Domenica 14 marzo
CHIESA VAL MALENCO Quote soci £ 30.000 (non soci £
33.000); riduzioni e orari di partenza
come sopra).
Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica
28 marzo
PLAN DE CORONES
Quote soci £ 210.000 (non soci £
225.000); riduzione di £ 10.000 per
gentil sesso, 2° familiare e giovani
sotto i 15 anni.
Le quote comprendono: 2
pernottamenti, 2 colazioni del mattino
e 1 cena, viaggio e assicurazione
contro infortuni e R.C. verso terzi.
Partenza da Gazzada ore 16,10 di

