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Auguri
di
buone
feste
dalla sezione
e dalla sottosezione
il presidente
il consiglio direttivo

Giovedì 2 dicembre
Sala Monti
ASCOM viale Venosta,4 Varese
Ore 21.15

L’uomo dell’Everest
Ang Rita: il più grande “Interprete”
dell’alpinismo Sherpa
Come è noto, le spedizioni
alpinistiche in Himalaya hanno
sempre fatto ricorso all’aiuto decisivo
degli Sherpa.
L’incontro tra la cultura alpinistica del
mondo occidentale e gli Sherpa non
sempre ha trovato vie felici di intesa:
spesso gli Sherpa sono stati trattati
come “manovalanza” alpinistica;
spesso si è di loro ignorata una lunga
tradizione di ambientamento in quelle
terre d’alta quota dove il popolo
Sherpa ha saputo inventare un suo
stile di vita, una sua nicchia; spesso
si è ritenuto che gli Sherpa non
fossero capaci di autonome iniziative
alpinistiche e che avessero bisogno
di essere guidati dalla scuola
d’alpinismo che era fiorita
principalmente in Europa.
Solo in qualche raro caso ci si è

accorti e si è dovuto riconoscere che
senza gli Sherpa non si sarebbero
potute mai condurre al successo le più
grandi spedizioni alpinistiche in
Himalaya, a cominciare da quella
dell’Everest, la cui conquista va
riconosciuta parimenti a Edmund
Hillary e Tenzing Norgay.
Proprio la figura di Tenzing Norgay ha
contribuito a rendere famosi gli Sherpa
in tutto il mondo.
La stessa concezione della “conquista”
delle
vette
h i m a l a y a n e
comportò
un
fraintendimento ed
ancor
più
una
mancanza
di
comprensione
di
quello
che
era
l’atteggiamento
spirituale
degli
Sherpa nei confronti
dell’es ploraz ione
alpinistica
delle
cime
che
essi
ritenevano essere
propriamente
divinità,
da
rispettare fino al
punto di lasciarle
intatte.
Con gli anni, a poco
a poco, gli alpinisti
“occidentali”,
a
fronte
del
progressivo
complicarsi
delle
salite sulle vie più
difficili dei monti
himalayani, hanno
c o m p r e s o
l’importanza
del
contributo degli Sherpa.
In questo quadro di sempre
più profondo apprezzamento
delle virtù alpinistiche degli Sherpa si
iscrive la manifestazione che il CAI di
Varese, d’intesa con la Fondazione
Maria Giussani Bernasconi per il
Restauro d’Arte e per gli Studi
Umanistici e la Fondazione Arch.
Enrico Monti, nonché d’intesa con il
CAI nazionale e per cura del prof. Luigi
Zanzi e di Gianni Giacobbo, ha

promosso per la sera del 2
dicembre 1999.
Uno degli scopi dell’iniziativa è di
accogliere in Italia Ang Rita, lo
Sherpa che può considerarsi forse
il più grande interprete
dell’alpinismo Sherpa.
Ang Rita, Sherpa, è l’uomo che
detiene il record di salite in cima
all’Everest: dieci volte! (un record
questo che può ritenersi forse
irripetibile e che basta da solo ad

esaltare Ang Rita come uno degli
alpinisti più forti di tutti i tempi e
certamente come il più grande
alpinista della tradizione del popolo
Sherpa).
Ang Rita è nato in un piccolo
villaggio della regione del Khumbu,
in Nepal. Ha salito le più importanti
montagne himalayane del Nepal e

del Tibet: oltre all’Everest, che ormai
può considerarsi la “sua” montagna,
si contano il Dhaulagiri, il Cho Oyu, il
Kangchenjunga e il Makalu.
La manifestazione, negli intendimenti
dei promotori, intende costituire
un’occasione importante per onorare
l’alpinismo degli Sherpa: è la prima
volta che Ang Rita viene in Italia ed è
la prima volta che viene accolto con
tale intento culturale.
Interverrà alla manifestazione anche
lo Sherpa Nawang Kunga che
agevolerà il dialogo con Ang Rita.
I due Sherpa commenteranno varie
prospettive di salita delle diverse cime
himalayane a cui essi hanno
partecipato, avvalendosi anche di
proiezione di diapositive.
Interverranno alla manifestazione, in
rappresentanza del CAI nazionale, il
presidente generale
Gabriele
Bianchi,
nonché
il
vicepresidente,
prof.
Annibale Salsa.
Nell’occasione,
a
cura del CAI di
Varese,
verrà
consegnato, a nome
di tutti gli alpinisti del
CAI, ad Ang Rita un
riconoscimento della
sua
eccezionale
storia alpinistica.
Q u e s t a
manifestazione può
costituire pertanto un
importante contributo
a far sì che nella
nostra
cultura
alpinistica gli Sherpa
ritrovino il ruolo che
più degnamente ad
essi compete.

Mercoledì 15 dicembre
Sala Monti
ASCOM viale Venosta,4 Varese
Ore 21.15

LA TERRA DEGLI
ASSINIBOIN
Trekking nelle Rock Mountains
Canadesi

di Corbella Roberto
Nella serata verrà illustrata
l'attività escursionistica personale
del narratore (ricercatore storico e
studioso di antropologia) nelle
montagne rocciose canadesi
(British Columbia) a YAHO e
KOOTENAY, parchi nazionali
primitivi ed ancora poco
conosciuti. nel corso della

proiezione (oltre ai trekking
attuali) si seguirà mediante rare
foto d'epoca, la storia della
scoperta di questi luoghi, all'inizio
del secolo, da parte degli alpinisti
Svizzeri e Canadesi ed il
contributo date a queste
esplorazioni dalle guide
Pellirossa della tribu' Sioux degli
Assiniboin, che tuttora vivono e
cacciano in queste montagne.
L'autore sarà a disposizione del
pubblico per rispondere alle
eventuali domande e dare
chiarimenti a chi volesse
organizzare viaggi in luogo. La
musica di sottofondo è stata
registrata nelle riserve indiane. In
una calda estate del 1630, una

tribù di indiani Nakoda,uomini,
donne, bambini, cani e cavalli
carichi di masserizie si
arrampicava lungo le colline ai
piedi delle Montagne Rocciose
nel Canada occidentale.
Fuggivano dalla pianura dove
un'epidemia di vaiolo provocata
dall'uomo bianco aveva decimato
il popolo. Con difficoltà
superarono uno stretto passo
dove i cavalli si rifiutarono di
proseguire, ma la visione che si
aprì ai loro occhi li rese muti:
montagne di roccia grigia con le
basi coperte da foreste si
estendevano all'infinito
attraversate da fiumi e cascate,
punteggiate da migliaia di laghi,
qualcuno lanciò il tradizionale
grido di meraviglia: YAHO! e
questo rimase il nome di quella

catena di montagne. Nella
seconda metà del 1800 la ferrovia
si arrampicò per quel medesimo
passo con una delle piu' audaci
opere di ingegneria di tutti i tempi
e questo fatto permise all' uomo
bianco di penetrare nelle
montagne piu' selvagge d'america
per esplorarle e scalarle. Nel
1906 fu fondato l'Alpine Club of
Canada appositamente per
effettuare esplorazioni ed
escursioni ad YAHO e negli
adiacenti Monti Kootenay. Le
prime guide furono indiane poi
vennero assoldate 20 guide
svizzere di Interlaken.
Giustamente tutto questo viene
chiamato "Ovest selvaggio" :
niente case,
n i e n t e
villaggi,
n i e n t e
strade; solo
v e c c h i
sentieri
indiani
e
radure per
accamparsi
tra foreste
fittissime,
v a l l i
paludose
disseminate
di laghetti,
cascate
rombanti
c
h
e
precipitano
tra pareti di
r o c c i a
direttamente
tra ghiacciai che toccano il cielo,
indiani, cervi, big-horn, orsi e la
presenza inquietante del
"Sasquatch" l'uomo delle nevi
canadese che si dice vaghi
ancora tra i picchi rocciosi.
Cercheremo di dare un'idea di
tutto questo con una proiezione di
diapositive che oltre a mostrare
trekking effettuati in queste
montagne e gli indiani che tuttora
le abitano, offrirà la possibilità di
visionare storiche immagini delle
prime escursioni dal 1889 al
1908. "Nessuno forse sa che io
andai sulle montagne di Yaho col
cuore spezzato e che solo lassu'
in alto compresi che l'uomo e
l ' e t e r n o
possono essere
m o l t o

32° Corso SCI DA DISCESA
II° CORSO A PILA
23 - 30 Gennaio * 6 - 13 Febbraio
12 ore di lezione - 4 viaggi - Assicurazione
CORSI PER PRINCIPIANTI E DI PERFEZIONAMENTO
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD
Quote per Adulti :

L. 250.000 per i Soci
L. 280.000 non Soci

Giovani fino a 15 anni:

L. 220.000 per i Soci
L. 250.000 non Soci

Informazioni e iscrizioni ogni Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle ore 23
presso la Sede C.A.I. Varese
Via Speri della Chiesa Jemoli, 12
Tel. 0332/28.92.67
CORSO DI SCI A PILA
Anche quest'anno andremo a PILA a fare il corso sci. Come potete vedere nella locandina quì sopra i
prezzi non sono cambiati rispetto allo scorso anno. Vi aspettiamo numerosi in sede per ogni informazione vogliate richiederci o per le iscrizioni. I corsi di sci fuori pista e di snow board verranno effettuati solamente in caso di un numero sufficiente di allievi. Come al solito è possibile riservare dei posti sul pullman anche per chi a PILA vuol venire solamente per sciare o per accompagnare chi fa il corso: E possibile quindi scegliere se iscriversi ad una sola gita o come gitante fisso per tutte le quattro domeniche, le
quote sono:
1 Viaggio 4 Viaggi Questi i prezzi dei giornalieri:
Adulti soci
36.000
Adulti non soci
40.000
Ragazzi fino a 15 anni soci
32.000
Ragazzi fino a 15 anni non soci 36.000

135.000
155.000
120.000
135.000

Adulti
Bambini fino a 8 anni
Ragazzi fino a 14 anni
Principianti adulti
Principianti ragazzi

Lit. 39.000
GRATIS
Lit. 24.000
Lit. 30.000
Lit. 15.000

La partenza è fissata per le ore 6.00 da Piazzale Kennedy (MERCATO) - Come al solito è possibile
usufruire di sconti per il noleggio di attrezzatura nei principali negozi di articoli sportivi di Varese

TESSERAMENTO
2000
La Sede centrale ha reso noto che, in
base a quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati tenutasi a L'Aquila
lo scorso Maggio, le quote sociali per
il prossimo anno saranno aumentate
nella misura di lire 4000 per i Soci ordinari, 3000 per i familiari e 2000 per i
giovani. Il Consiglio Sezionale, in considerazione del contenimento dei costi di gestione ottenuto nell'anno e dei
contributi straordinari erogatici da Enti ,ha deliberato di riassorbire gli aumenti definiti dalla Sede Centrale per
i Soci ordinari e familiari: pertanto le
quote associative rimarranno invariate. Facciamo presente che l'impegno
per il pagamento del mutuo acceso
per l'ampliamento della sede sociale
è gravoso, e continuerà per i prossimi
anni; inoltre sono in corso di attuazione altri interventi per il completamento degli arredi: quindi crediamo che la
decisione del Consiglio sarà apprezzata dai Soci, ai quali chiedemmo un
impegno economico tre anni or sono,
quando venne avviata l'operazione di
ampliamento della sede.
Il Consiglio Direttivo

QUOTE SOCIALI
Presso la Sede Sezionale è aperto, a partire da martedì 14 dicembre p.v., il Tesseramento per l'anno 2000 con le seguenti
quote:

SOCI ORDINARI

(Residenti all'Estero )

SOCI FAMILIARI
SOCI GIOVANI

(Nati nel 1983 e seguenti)

L. 70.000
L. 105.000
L
30.000
L. 20.000

IMMATRIC.NuoviSOCI L. 10.000
VITALIZI per Assicurazione, Stampa
Sociale e contributo sede L. 30.000
Cambio Indirizzo
L.
2.000
Abbonamento facoltativo per Giovani
A 12 numeri de "Lo Scarpone" ed a 6
della "Rivista"
L. 10.000
Abbonamento facoltativo per Soci
Familiari a 12 numeri de "Lo Scarpone"
ed a 6 della "Rivista"
L. 20.000
Le operazioni di rinnovo potranno
anche essere effettuate versando l'importo relativo sul Conto Corrente Postale n°17320219 intestato a C.A.I. Varese,maggiorando però la quota di L.
1.000 per l'invio a mezzo posta del
bollino.
I Soci Giovani nati nel 1982 potranno
rinnovare la tessera solo nella categoria
Ordinari o in quella Familiari se conviventi con un socio Ordinario

Riceviamo e cortesemente pubblichiamo
Cari consoci, il dottor Hans Guzz, mio
caro e stimato collega, attualmente impegnato in altre parti del Globo ed in altre faccende affacendato, mi ha appena
inviato un fax in cui mi comunica il suo
stupore ed il suo rammarico (condiviso
da chi scrive) per le dimissioni da Direttore della scuola di alpinismo ( e dal CAI
Varese ) di Luciano Valentini, istruttore
nazionale ed accademico, di cui sono
ben note le qualità e alpinistiche e personali. Nel suddetto fax mi precisa di non
voler assolutamente entrare nel merito
della questione, "non è per questo che ti
scrivo" mi dice, ma per pregarmi, e non
c'era bisogno, di comunicare a Luciano
Valentini, attraverso questo notiziario, un
ringraziamento sincero e grande...... come una montagna, per quanto ha fatto in
tutti questi anni per la scuola di Alpinismo e per il nostro sodalizio cittadino. Si
dice inoltre certo di non essere il solo
nell'intento: ha sicuramente ragione! Io
sono con lui ed a mia volta mi dico certissimo che siamo in molti. Ciao Luciano
ed un saluto a Voi tutti.
Ignazio Vecchiato.

PROGRAMMA GITE 1999-2000
Sezione di Varese e Sottosezione di
Gazzada-Schianno
Domenica 19 Dicembre
MADESIMO
Soci
£ 30.000
Non Soci
£ 33.000
Giovedì 6 Gennaio 2000
LENZERHEIDE
Soci
£ 30.000
Non Soci
£ 33.000
Domenica 27 Febbraio
Weekend in località da destinarsi
Domenica 5 Marzo
COURMAYEUR
Soci
£ 37.000
Non Soci
£ 40.000
Domenica 19 Marzo
Weekend in località da destinarsi
Domenica 2 Aprile
CERVINIA
Soci
£ 34.000
Non Soci
£ 37.000
N.B. per tutte le gite:
Le quote comprendono viaggio A/R ed
assicurazione infortuni e R.C.
Si applica una riduzione di £ 2.000 per
gentil sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00
(Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da
Gazzada.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in
sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono essere accompagnate da un
acconto e si chiudono tassativamente il
martedì precedente la gita.
Questo programma è ovviamente modificabile in base alle condizioni di inneva-

“GLI APPUNTAMENTI DEL MESE”
Le attività del “Gruppo Fondo” per la
stagione 1999-2000 verranno presentate nelle serate di VENERDI’ 10 E 17
DICEMBRE 99, presso la Sede Sociale di
Varese
alle ore
21.30,
con proiezione di
audiovisivi ed una
lezione
sui materiali
e
l’abbigliamento. A partire da tali serate sarà possibile iscriversi alle varie
iniziative che avranno inizio con il
consueto “Corso su Pista per Principianti – Corso di perfezionamento alla tecnica skating” che si svolgerà nelle giornate del 16 – 23 – 30
gennaio 2000, con uscite pratiche
nelle località di Lenzerheide – Davos
e San Bernardino. Iscrizioni presso la
sede Sociale con versamento
dell’intera quota di partecipazione.

Non saranno valide prenotazioni telefoniche.
Successivamente al Corso si effettueranno le seguenti gite:
11-12-13 febbraio ______
ALPE DI SIUSI Week-end del Fondista
27 febbraio ____________
GRESSONEY ST.JEAN
5 marzo _______________
OBERSAXEN
19 marzo _______________
RIALE – FORMAZZA
25 marzo
Serata del Fondista
N.B. Per le varie iniziative, a partire
da Venerdi’ 10.12.1999, saranno disponibili apposite locandine

NEWS
Ricordiamo a tutti i partecipanti alle
ns. iniziative ed ai simpatizzanti del
Gruppo Fondo che sono ancora disponibili, presso la sede Sociale, dei
capi del Pile del Fondista acquistabili
nelle taglie M – L- XL – XXL a Lit.
70.000, un capo versatile utilizzabile
anche nel tempo libero. Un’occasione
per un simpatico regalo natalizio –
richiedetelo ai Responsabili nelle serate di apertura (martedi’ e venerdi’ –
ore 21.00 – 21.30)..

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Varese
Via Speri della Chiesa 12 – Varese
Tel./Fax 0332289267

“XXVII CORSO DI SCI DI FONDO”
16 GENNAIO 2000

LENZERHEIDE
23 GENNAIO 2000

DAVOS

30 GENNAIO 2000

SAN BERNARDINO

***CORSO SU PISTA PER PRINCIPIANTI***
***CORSO DI PERFEZIONAMENTO - TECNICA SKATING***
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO SU PISTA *** CORSO TECNICA SKATING
SOCI

LIT.

230.000

NON SOCI

LIT.

250.000

3 Viaggi A/R
Assicurazione Rc – Infortuni
3 Uscite su neve per complessive 12 ore di lezione tenute dai Maestri della Scuola Svizzera di San Bernardino.
Il corso di perfezionamento alla tecnica skating sarà effettuato con un minimo di sei allievi
ABBONAMENTISOCI
RAGAZZI SINO A 15 ANNI

LIT.
LIT.

110.000
100.000

NON SOCI

LIT.

125.000

3 Viaggi A/R
Assicurazione Rc – Infortuni
PARTENZA PER LE LEZIONI PRATICHE DA VARESE – PIAZZALE KENNEDY
Domenica 16-1-2000 ore 7.00
Domenica 23-1-2000 ore 6.30
Domenica 30-1-2000 ore 7.30
I CORSI SARANNO PRESENTATI NELLE SERATE DI VENERDI’ 10 E 17 DICEMBRE 1999, ALLE ORE 21.30, PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VARESE CON PROIEZIONE D’AUDIOVISIVI ED UNA LEZIONE SU MATERIALI ED ABBIGLIAMENTO
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DA VENERDI’ 10 DICEMBRE 1999 NELLE SERATE DI MARTEDI’ E VENERDI’, DALLE ORE 21 ALLE ORE
23 PRESSO LA SEDE SOCIALE CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NON SI ACCETTANO ADESIONI TELEFONICHE
RESPONSABILI DEL CORSO
Bassanini Maurizio

Bombetti Archimede
Molinari Andrea
Palma Giorgio
Ranzani Fabio

Tel.

0332203847

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0332335443
0332816924
0332232538
0332227496

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

AUGURI PER IL SECONDO MILLENNIO
Tanti auguri per un lieto e prospero
anno 2000 al Presidente e al Consiglio Direttivo della sezione ed a tutti i
Soci sezionali e sottosezionali.
GITE SCIISTICHE
Al momento di andare in stampa non
sono state definite località e date (si
attende la prima neve) che saranno
organizzate in collaborazione con la
sezione-madre. Chi desidera ulteriori
informazioni le potrà ottenere in sede.
CORSO DI SCI ALPINO
Nel riquadro a parte sono illustrate
date e condizioni del corso che si
svolgerà ad Airolo (Svizzera).
Si evidenzia la possibilità, come
nella corsa stagione, di aggregare
un gruppo di 6/7 allievi per il “fuori
pista” quale base per la futura pratica dello sci-alpinismo. E’ previsto
anche un corso di “snowboard” per
principianti o di perfezionamento
sempre se si raggiungono 6/7 allievi
per categoria.
Combinazioni offerte ai gitanti fatta
salva la disponibilità di posti sul
pullman:
- 4 viaggi adulti Soci
£ 100.000
- 4 viaggi ragazzi Soci
£ 95.000
- non soci maggiorazione di
£
5.000
- 1 viaggio adulti Soci
£ 28.000
- 1 viaggio ragazzi Soci
£ 26.000
- non soci maggiorazione di
£
3.000
Indispensabile documento per
l’espatrio.

