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L’ora del C.A.I. 
 
Ai Soci che volessero acquistare un 
orologio sportivo con il logo del 
nostro Sodalizio, comunichiamo che 
si possono rivolgere all’orologeria 
“La Meridiana” in via Dandolo 7. 
Una versione personalizzata 

dell’orologio è 
stata donata 
ad Ang Rita 
ed a Navang 
Kunga, in 
o c c a s i o n e 
della serata 
d e d i c a t a 
all’alpinismo 
Sherpa dello 
scorso 2 
Dicembre.   

TESSERAMENTO 2000 
 

 Le operazioni di rinnovo del  
Tesseramento per l'anno   2000   
continuano anche per tutto il mese 
di Febbraio presso la Sede 
Sezionale  e presso i negozi di arti-
coli sportivi: 
 
PUNTO SPORT Via Cavour, 27 
SMASH         Via Del Cairo,  7 
TOREADOR  Via  Crispi,  17   
  
con le seguenti quote: 
SOCI ORDINARI   
              L. 70.000 - Euro 36,15 
(Residenti all'Estero  
              L.105.000 - Euro 54,25  
SOCI FAMILIARI 
              L. 30.000 - Euro 15,50 
SOCI GIOVANI    
(Nati nel 1983 e seguenti) 
              L. 20.000 - Euro 10,33   
                  
Nel caso si dovesse segnalare 
una variazione di indirizzo la 
quota dovrà essere maggiorata 
di  L. 2.000 .(Euro 1,05) 
L'importo relativo al tesseramento  
potrà anche essere versato  sul  
Conto  Corrente  Postale n° 
17320219  intestato al  C.A.I. Vare-
se,  maggiorando  però  la  quota  
di L.  1.000      (Euro 0,55) per  l'in-
vio  a  mezzo  posta  del  bollino. 
 I Soci Giovani nati nel 1982 potran-
no rinnovare la tessera solo nella 
categoria Ordinari o in quella 
Familiari se  conviventi con un 
socio Ordinario  

la Sezione.  
 

Mercoledì 16 febbraio                                                                     Sala Monti ASCOM  
           ore 21.15                                                                           viale Venosta,4   Varese                   

 Giovanni Pagnoncelli 
Davide Broggi 

presentano 

The spring in Iceland 
Un viaggio divenuto avventura nell'Atlantide d'Europa 

 

Due giovani amici illustrano la propria esperienza che li ha involontariamente portati alla 
scoperta di una terra ostile non per i motivi climatici che ci si potrebbe aspettare 

nominando la "terra di ghiaccio" ma 
per problematiche logistiche legate 
alla stagione tutt'altro che turistica. 
Solitudine, desolazione, spazi a 
perdita d'occhio gli aspetti 
dominanti; spirito d'adattamento, 
legame d'amicizia e tanta passione 
per la montagna le parole d'ordine 
per la riuscita del programma. 
 

INGRESSO LIBERO 
In collaborazione  

 con 
 

Fondo di Solidarietà  
Lorenzo Mazzoleni. 

 
Come già accennato nel corso dell’ultima 
serata culturale del ‘ 99, nel novembre ’99 
si sono conclusi i lavori di costruzione delle 
fondamenta dell’ambulatorio nel villaggio di 
Askola (3000 mt) ultimo abi-
tato sulla via che conduce al 
K2, nella valle del Baltoro. 
Da anni il CAI Varese, con 
quello di Lecco, si è fatto 
promotore e sostenitore 
dell’iniziativa che prevede la 
costruzione di questo 
ambulatorio medico per le 
popolazioni Baltì. Per 
contribuire allo scopo è 
p o s s i b i l e  e s e g u i r e 
versamenti sul cc 47000/P 
della BancaPopolare di 
Lecco – sede di Lecco – 
gruppo Deutsch Bank – 
intestato al fondo Lorenzo 
Mazzoleni. In sede sono 

disponibili inoltre una serie di 
cartoline e di stampe 30x40, 
preparate dalla nostra Socia 
Mariassunta Lenotti, che si possono 
acquistare a sostegno del fondo, 
rivolgendosi in segreteria. Tema delle 
cartoline è il Pakistan, paesaggi e 
personaggi locali, impressioni ed e-



      
 

ORGANICO DELLA SCUOLA DI   
ALPINISMO E SCI ALPINISMO 

“RENZO E REMO MINAZZI” 
 
 

        Direttore                                 
Meazzini        Marco  INSA   Varese           0332   830974 
 
 

        Istruttori                                 

Benassero     Gregorio         INSA   Milano 02       4123514 
Bianchi          Franco ISA      Varese           0332   830190 
Bisaccia         Martino           INA      Buguggiate (VA)       0332   454078 
Bistoletti        Valeriano        INSA   Varese           0332   330319 
Castiglioni      Adriano          INA      Varese           0332   331191 
Cremonesi     Ambrogio        INA-CAAI       Malnate (VA)  0332   425302 
Macchi           Silvano           IA        Castronno (VA)         0332   892995 
Meazzini        Marco  INSA   Varese           0332   830974 
Pellizzer        Stefano          IA                               
Pistoletti        Luciano          INSA   Brinzio (VA)    0332   435887 
Polonelli        Piero   INSA   Scanndicci (FI)          055     768941 
Trombetta      Eligio   ISA      Varese           0332   280345 
Visintini          Livio    IA        Buguggiate (VA)        0332   890443 
 
             

        Aiuto Istruttori                             

Albano Luca               Varese           0332   226559 
Albertini         Livio                Induno Olona (VA)    0332   206046 
Aspesi Roberto                      Castronno (VA)         0332   892820 
Bardelli          Flavio              Inarzo (VA)     0332   948379 
Bertinato        Giorgio                      Varese           0332   288796 
Bielli   Paola              Buguggiate (VA)        0332   890443 
Bisaccia         Franco             Varese           0332   320613 
Broggi            Davide             Barasso (VA) 0332   743545 
Broggi            Vittorio             Busto Arsizio (VA)     0331   323224 
Colli    Andrea                       Varese           0332   286696 
Cremonesi     Andrea                      Malnate (VA)  0332   860723 
Cremonesi     Paolo               Malnate (VA)  0332   425302 
Dalla Costa    Edoardo                    Bregano (VA) 0332   706253 
Dalla Tezza   Fabio               Olgiate Olona (VA)    0331   643021 
Facchinetti     Paolo               Venegono Inferiore (VA)      0331   866377 
Fior     Simone                       Varese           0332   262151 
Galbiati          Luca                Castello Cabiaglio (VA)        0332   435830 
Macchi           Stefano                     Casciago (VA)           0332   826166 
Martegani      Alessandro                Tradate (VA)  0331   842384 
Marzoli          Emanuele                  Varese           0332   810172 
Segato           Dario               Varese           0332   332117 
Terzaghi        Roberto                     Varese           0332   333159 
Tolomei         Marco              Olgiate Comasco (CO)         031     945128 
Valisa Paolo              Varese           0332   226394 
Vegezzi         Fiorenzo                    Varese           0332   821455 
      

        Collaboratori                                            

Gemelli          Monica                      Barasso (VA) 0332    
Medici Angelo             Tradate (VA)  0331   843797 
Pagnoncelli    Giovanni                    Induno Olona (VA)    0332   202285 

Scuola di alpinismo e scialpinismo 
"Remo e Renzo Minazzi" 

 
 

CORSO DI SCIALPINISMO - PER-
FEZIONAMENTO (SA3) 

PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
 
 
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 
“Remo e Renzo Minazzi”, come prean-
nunciato sul notiziario di Gennaio, propo-
ne per l'inverno / primavera 2000, un 
corso di perfezionamento di scialpinismo 
(SA3). 
Il corso è rivolto a sciatori alpinisti che 
abbiano già acquisito una buona 
esperienza e svolto attività scialpinistica, 
e possibilmente anche alpinistica, per 
qualche anno, ed è propedeutico per la 
formazione di aiuto istruttori da inserire 
nell'organico della scuola.  
All’atto dell’iscrizione, sarà richiesta, e 
costituirà criterio di preferenza, la presen-
tazione sintetica dell’attività scialpinistica 
ed alpinistica svolta nelle ultime stagioni.  
Il corso si svolgerà nel periodo tra la fine 
di febbraio e l'inizio di luglio 2000, se-
condo il seguente programma di massi-
ma. 
 
Lezioni pratiche 
Neve e valanghe 
Autosoccorso della comitiva in caso di 
valanga 
Tecnica di discesa con gli sci / discesa su 
terreno ripido 
Tecniche di progressione su roccia 
Tecniche di progressione su ghiaccio 
 
Lezioni Teoriche 
Manutenzione dell'attrezzatura 
Neve e valanghe 
Preparazione e conduzione di una gita, 
coordinamento dei gruppi 
La catena di assicurazione 
Cenni sulla struttura ed organizzazione 
del CAI 
 



XVIII Corso di Introduzione alla Speleologia 
 

Direttore del Corso: Marco Barile (I.S.) 
 
 
PROGRAMMA 
09/03 giovedì             Apertura Corso – Abbigliamento, illuminazione e alimentazione 

12/03 domenica         Uscita pratica a difficoltà elementare: Grotta del Frassino 

16/03 giovedì             Lezione teorica: attrezzature e tecniche per progressione su corda 

19/03 domenica         Esercitazione esterna di progressione su corda: palestra di roccia 

23/03 giovedì  Lezione teorica: cenni di geologia e carsismo 

26/03 domenica         Uscita pratica a difficoltà intermedia: Grotta di Cima Paradiso – Via col Vento 

30/03 giovedì             Lezione teorica: topografia e rilievo ipogeo 1 – tecniche d’armo 1 

02/04 domenica         Esercitazione interna di progressione su corda e rilievo topografico 

06/04 giovedì             Lezione teorica: topografia e rilievo ipogeo 2 – tecniche d’armo 2 

09/04 domenica         Uscita pratica in cavità complessa: Grotta Marelli 

13/04 giovedì  Lezione teorica: carsismo in Provincia di Varese – fotografia 

16/04 domenica         Chiusura Corso e consegna degli Attestati 

Requisiti 
Età minima anni 15; per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà e  dovrà essere presente 
all’atto dell’iscrizione. Gli aspiranti allievi saranno sottoposti a visita medica: non saranno ammessi se non giudicati fisicamente 
idonei. 

Struttura del Corso 
Il Corso, improntato all’insegna della sicurezza tecnica, è suddiviso in 6 lezioni teoriche e 5 pratiche, attraverso le quali si con-
sente un primo avvicinamento al mondo sotterraneo e alla sua esplorazione. 
A coloro che completeranno il Corso sarà rilasciato un Attestato della Scuola Nazionale di Speleologia (S.N.S.) del C.A.I.  

QUOTE D’ISCRIZIONE 
Soci C.A.I. – studenti – minorenni – disoccupati               Lire 180.000 
Non soci C.A.I.                                                                 Lire 220.000 
Le quote sono comprensive di copertura assicurativa, delle dispense e dell’uso del materiale tecnico e didattico. 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. di Varese – via Speri della Chiesa 12, tutti i giovedì dalle ore 21.00 alle ore 
23.00, tel. 0332.289267. Termine ultimo il 09/03. 
 

Il 23/4 febbraio, alle ore 21.15, presso 
la cooperativa 900 in via De 
Cristoforis 6 il Gruppo Speleologico 
CAI Varese presenta la tradizionale 
serata dedicata alla speleologia. 
Nell’ambito della serata verrà dappri-
ma proiettato un filmato, di elevato 
livello tecnico e spettacolare, 
realizzato nelle grotte in gesso 
dell’Ucraina, seguito dalla proiezione 
di diapositive scattate entro la più re-
cente scoperta nel massiccio del 
Campo dei Fiori. 
Al termine della serata verrà 
presentato il  XVIII  Corso di 
Introduzione alla Speleologia, che a-
vrà inizio nel mese di marzo. 
IL GIGANTE DI GESSO 
Regia di Tullio Barnabei 
Coproduzione RAI 3, La Cinquieme, 
Paneikon 1999 
Un viaggio alla scoperta di un 
incredibile labirinto sotterraneo scava-
to nel gesso dell’Ucraina occidentale: 
grotte estese oltre i duecento 

chilometri, 
che gli 
speleologi 
l o c a l i 
esplorano 
d a 

t r e n t a c i n q u e  a n n i , 
cominciando da ragazzini, 
senza avere ancora trovato la 
parola fine. Il Prof. Klimchouk, 
dell’Accademia delle Scienze 
di Kiev, ci guida alla 
formazione dello stranissimo 
meccanismo di formazione, 
che opera al contrario rispetto 
alle normali grotte. Tecniche 
d i  r ip rese innovat ive , 
decisamente faticose, per un 
risultato spettacolare 
ABISSO SCONDURELLI, 
UNA NUOVA PERLA DEN-
TRO IL CAMPO DEI FIORI 
Diaporama realizzato dal 
Gruppo Speleologico CAI Va-
rese, 1999-2000 
Immagini fresche della più re-
cente esplorazione del Grup-
po Speleologico CAI Varese 
dentro il massiccio del Campo 
d e i  F i o r i .  A  p a r t i r e 
dall’ingresso, situato lungo la 



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

CORSO DI SCI AD AIROLO 
 
E’ in corso di svolgimento il corso di 
sci alpino ad Airolo. Nel momento in 
cui scriviamo questo articolo non 
sappiamo ancora se avrà lo stesso 
successo degli scorsi anni perché a 
fatica stanno pervenendo le iscrizioni.  
Ritorneremo in argomento sul prossi-
mo notiziario dopo aver verificato le 
cause di questa flessione. 

 
TESSERAMENTO ANNO 2000 

 
Proseguono le operazioni di rinnovo 
delle quote associative secondo 
quanto già indicato nel precedente 
no t i z i a r i o .  Se  ne  s o l l ec i t a 
l’adempimento. 

 
GITE SCIISTICHE 

 
Sono aperte le iscrizioni per la “due 
giorni a Sestriere” di Sabato 26 e Do-
m e n i c a  2 7  F e b b r a i o  i n 
compartecipazione con la sezione 
madre. 
Quote e programma secondo quanto 
indicato sul Notiziario nello spazio 
riservato al “gruppo sci discesa” di 
Varese.  
Per le altre gite in programma 
rimandiamo gli interessati al 
precedente Notiziario e comunque ai 
contatti presso la segreteria della 
Sottosezione. 

 
RINNOVO CONSIGLIO DI REG-

GENZA 
 
Come già preannunciato, quest’anno 
abbiamo bisogno di volti nuovi in 
quanto problemi di salute, anzianità, 
scadenze statutarie e altro hanno 
costretto alcuni membri a rassegnare 
le dimissioni o comunque a non più 
ripresentarsi. 
Occorre, per la continuità della nostra 
Sottosezione, “darci da fare” un po’ 
tutti e soprattutto quelli che hanno 
passione e un po’ di tempo da dedi-
care.  
Il lavoro diventa poco se tanti 
collaborano! Attendiamo candidati 
per poter in tempo preparare le liste 
per la prossima assemblea. 
  

Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio 
Weekend a SESTRIERE 
Le quote comprendenti viaggio A/R, 
soggiorno in hotel (1 giorno di mezza 
pensione) e assicurazione infortuni e 
R.C. sono: 
Soci £ 150.000                     Non Soci 

£ 165.000 
Riduzione di £ 5.000 per gentil sesso, 
secondo familiare e giovani sotto i 15 
anni. Partenza ore 6.00 del Sabato 
(Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 
da Gazzada. 
Domenica 5 Marzo a COURMAYEUR 
Le quote comprendenti viaggio A/R e 
assicurazione infortuni e R.C. sono: 

Soci £ 37.000            Non Soci £ 
40.000 

Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso, 
secondo familiare e giovani sotto i 15 
anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Ken-
nedy), transito ore 6.10 da Gazzada. 
Domenica 19 Marzo  a SAVOGNIN 
Le quote comprendenti viaggio A/R e 
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 da Piazza-
le Kennedy, transito ore 6.10 da Gaz-
zada 
Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 
26 Marzo Weekend a PREDAZZO 
Le quote comprendenti viaggio A/R, 
soggiorno in hotel (pernottamento e 
colazione più 1 giorno di mezza pen-
sione),assicurazione infortuni e R.C. 
sono: 
Soci £ 250.000                     Non Soci 

£ 265.000 
Riduzione di £ 10.000 per gentil sesso, 
secondo familiare e giovani sotto i 15 
anni. Partenza ore 17.00 del Venerdì 
(Piazzale Kennedy), transito ore 17.10 
da Gazzada. 
Domenica 9 Aprile a CERVINIA 
Le quote comprendenti viaggio A/R e 
assicurazione infortuni e R.C. sono: 

Soci £ 34.000            Non Soci £ 
37.000 

Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso, 
secondo familiare e giovani sotto i 15 
anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Ken-
nedy), 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 chiu-
dono tassativamente il martedì 
precedente la gita. 
Questo programma è ovviamente 
modificabile in base alle condizioni di 
innevamento delle diverse località. 

L’ora del C.A.I. 
 
Ai Soci che volessero acquistare un 
orologio sportivo con il logo del no-
stro Sodalizio, comunichiamo che si 
possono rivolgere all’orologeria “La 
Meridiana” in via Dandolo 7. Una 
versione personalizzata dell’orologio 
è stata donata ad Ang Rita ed a Na-
vang Kunga, in occasione della sera-
ta dedicata all’alpinismo Sherpa del-
lo scorso 2 Dicembre.   


