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TESSERAMENTO 2001
Le operazioni di rinnovo del
Tesseramento per l'anno
2001
continuano anche per tutto il mese
di Febbraio presso la Sede
Sezionale e presso i negozi di articoli 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'Este
ro L.105.000 - Euro 54,25 )
SOCI FAMILIARI
L. 30.000
Euro 15,50
SOCI GIOVANI
L. 20.000
Euro 10,33 (Nati nel 1984 e
seguenti)
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
CCPostale n° 17320219
intestato al
C.A.I. Varese,
maggiorando però la quota di L.
1.000 (Euro 0,55) per l'invio
a mezzo posta del bollino. I Soci
Giovani nati nel 1983 potranno
rinnovare
la tessera solo nella
categoria Ordinari o in quella
Familiari se conviventi con un socio
Ordinario della Sezione.
In Sede Vi verrà
r i c hiest o
di
compilare
un
questionario (anonimo)
essenzialmente relativo
a l l a
a t t i v i t à
escursionistica. Questo allo scopo
di proporre programmi di attività che
incontrino il più possibile il favore di
quanti vogliano andare in montagna
con noi. In caso non abbiate il
tempo di compilarlo seduta stante
potrete sempre recapitarlo in seguito o via fax. Contiamo sulla Vostra

E’ mancato nello scorso mese di
dicembre il socio Joachim Von
Schweinichen di 77 anni e da 59
socio della nostra sezione. I compagni che con lui “qualche” anno
fa svolgevano attività alpinistica
e scialpinistica hanno ancora vivo
il suo ricordo.

Mercoledì 14 febbraio

“Io, sull’Everest per caso…”
Pemba Doma

Sherpa, 30 anni,
è stata nel maggio dello scorso anno, la prima donna nepalese a
raggiungere la cima dell’Everest dal
versante tibetano.
Pemba non è alpinista a tempo pieno nonostante abbia salito nol corso
degli anni l’Iland Peak e altre cime
minori nella zona della valle del
Khumbu, in Nepal. Vive tra Katmandu e Namche Bazaar dove con le
sorelle e la madre ha un lodge molto
frequentato
da
alpinisti
ed
escursionisti.
La storia della sua
salita sulla più alta
cima del mondo è
singolare e riassume
casualità,
determinazione,
forti motivazioni e
certamente anche
forza
fisica.
L’impresa
di
Pemba
si
inserisce
perfettamente nell a
s t o r i a
dell’alpinismo
himalajano, così
conosciuto da noi
solo per le imprese
di
alpinisti
occidentali,
o,
peggio ancora, in
occasione di tragedie. Pemba non
ha avuto sponsor
e
sulla cima, dopo essere stata
praticamente emarginata dalla
spedizione occidentale della quale
faceva parte, è arrivata grazie alla
sua forza di carattere ed al desiderio

di fare qualche cosa per il suo paese.
La nostra sezione aveva già dato lo
scorso anno, nel corso di una
bellissima serata con protagonista lo
sherpa Ang Rita, testimonianza di un
a l p i n i s m o l o c a l e h i ma l a ja n o ,
fondamentale per la riuscita di imprese occidentali in quella regione, ma
del quale gli stessi alpinisti occidentali
se ne dimenticano presto dopo averne fatto largamente uso. Pemba, che
nella stagione invernale lavora in
Svizzera, ha molti amici a Varese ed
è per lei motivo di
p a r t i c o l a r e
soddisfazione tornare
nella nostra città a
raccontare la sua
esperienza. L’incontro,
suggerito
da
Eco
Himal Italia, che sarà
condotto
dal
giornalista e scrittore
Roberto
Mantovani,
nuovo direttore della
Rivista della Montagna,
è
stato
organizzato
in
collaborazione
con
Skywalk, leader nella
produzione di suole
per scarpe da montagna e scarponi, da
sempre attenta agli
aspetti culturali ed
umani dell’alpinismo.
Introdurranno la serata la proiezione di un
filmato storico della
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15
In collaborazione con

C
. C.A.I. VARESE
ASCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“REMO E RENZO MINAZZI”
Ritorna per questo anno 2001 il corso
nella sua versione primaverile più completa.
Trascorso un anno di 'messa a punto', la macchina collaudata della scuola si rimette in moto.
Dopo una attenta revisione delle lezioni teoriche ed una serie di aggiornamenti, il corpo istruttori, con l'entusiasmo di sempre, è pronto ad offrire la propria disponibilità e soprattutto a condividere con gli allievi l'amore per la montagna. Perché tutti noi speriamo, al termine del corso,
non solo di aver trasmesso delle nozioni utili, ma soprattutto di trovare molti nuovi amici con i quali dividere la gioia di una salita fatta con
tranquillità e sicurezza.

Come diceva GEORGE LIVANOS: 'Non esistono montagne cattive, ma cattivi alpinisti'.

Buon Corso

45° Corso di alpinismo – Anno 2001
Direttore
: Ambrogio Cremonesi I.N.A.
Vicedirettori : Livio Visintini I.A.,
Flavio Bardelli
Programma
Lezioni pratiche
1 aprile
– Tecnica individuale – Assicurazione ed autoassicurazione
8 aprile
– Movimento in ferrata e pratica di topografia
22 aprile
– Movimento della cordata
29 aprile
– Discesa in corda doppia e prove di tenuta
del volo
13 maggio – Arrampicata su granito
26 maggio – Verifica
27 maggio – Tecnica di arrampicata
9/10 giugno – Impostazione su ghiaccio
23/24 giugno – Uscita finale in montagna
Lezioni teoriche
14 marzo
– Serata introduttiva
21 marzo
– Presentazione del Corso
– Materiali ed equipaggiamento
28 marzo
– Nodi
5 aprile
– Topografia
19 aprile
– Impostazione e preparazione atletica
26 aprile
– Lezione in palestra di arrampicata artificiale
10 maggio – Meteorologia
24 maggio – Pronto soccorso
7 giugno
– La catena di sicurezza
14 giugno
– Preparazione della salita
21 giugno
– Alpinismo & ambiente
28 giugno
– Cena di fine corso
Le lezioni teoriche si svolgono presso la Sede sezionale del CAI, in Via Speri della Chiesa 12.
Le uscite pratiche in località da destinarsi in base alle condizioni meteorologiche.
Preparazione atletica in palestra : nelle serate di martedì a partire dalle ore 20.00, presso la palestra della Scuola Media
“Dante Alighieri” di Via Daverio con inizio il 20 marzo.
REGOLAMENTO DEL CORSO
Iscrizioni: a partire dalla serata del 7 marzo, alle ore 21.15, presso la sede sezionale. In caso di numero di domande
superiore ai posti disponibili verrà effettuata una selezione e l’esito comunicato per iscritto. Chi non ha potuto essere accettato
negli anni precedenti ha priorità nell’iscrizione.
Numero di posti disponibili: 20
Requisiti per l’ammissione
•
Essere soci del C.A.I.;
•
Età minima di anni 16; per i minori è richiesta l’autorizzazione di genitori, almeno uno dei quali dovrà essere presente al
momento dell’iscrizione;
•
Certificato medico di idoneità alla attività sportiva;
•
Un adeguato livello di allenamento e di preparazione fisica di base;
•
Due foto tessera.
Quota di iscrizione: la quota è fissata in £. 300.000. ed include l’assicurazione infortuni, le dispense, l’uso delle palestre e dei
materiali collettivi. Il materiale individuale e le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti.
Materiale individuale: il materiale individuale indispensabile comprende imbragatura, casco, scarponi da montagna e
scarpette da arrampicata, m. 10 di cordino da 7 mm, alcuni moschettoni di cui due con ghiera, vestiario adatto. Indicazioni su
materiali specialistici, consigli e chiarimenti per acquisti verranno dati nella lezione del 22 marzo.
La Direzione del Corso si riserva di apportare modifiche al programma rese necessarie da motivi meteorologici, organizzativi o
di sicurezza. L’attività alpinistica ha un contenuto di rischio: la Scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti du-

Giovedì 22 febbraio
LE GROTTE DELLA BERGAMASCA
ESPLORAZINI RECENTI
Relatore: Massimo Pozzo
Proiezione di un audiovisivo multimediale, prodotto dal Gruppo Grotte
Valle Imagna, riguardante alcune
esplorazioni delle principali grotte
bergamasche. Visiteremo le
grandi condotte della
grotta Alaska fino ad
immergerci nei suoi
sifoni. Sotto la Costa
del Palio strisceremo
nei meandri di Siberia che con la
grotta Maddalena,
esplorata
dal
Gruppo speleologico CAI Varese, costituisce uno dei

ALPINISMO GIOVANILE:
RIPRENDE L' ATTIVITA '
INVERNALE.
Passate le festività Natalizie ( speriamo che Babbo Natale si sia
dato da fare), smontato e riposto presepe ed albero di natale,
è venuto il momento di tirare
fuori gli scarponi e lo zaino.
Le proposte, che gli
accompagnatori di Alpinismo
Giovanile vogliono fare per
ritrovare gli amici e restare allenati anche nei mesi invernali
sono le seguenti:
DOMENICA 18 FEBBRAIO
" PARCO ARCHEOLOGICO
DELLA SPINA VERDE" S.
Fermo della Battaglia , COMO.
E' una gita molto interessante
ed istruttiva sulle colline a Sud
dell' attuale Como, colline ben esposte al sole ed abitate sin dalla
preistoria. E' nel parco della "spina
verde" che possiamo trovare le tracce ed i reperti della vecchia KOMU
dei Celti. Vi sono i resti di strutture
abitative scavate nella roccia,
fondamenta di capanne, forni di fusione e affilatoi per le armi dell'età
del bronzo e del ferro, sorgenti

complessi carsici più esteso della
regione, al momento accertato solo
idrogeologicamente da test con
traccianti. Dalla Valle Imagna
scenderemo nei pertugi della Val
Seriana per poi salire in cima al Pizzo della
Presolana. Qui il
Gruppo Grotte Valle
Imagna ha svolto
l’ultimo campo estivo che gli ha permesso di trovare
l’abisso più significativo di questi calcari
(Man
in
Black).
Seguendoli giù per le lun-

captate, strade e condotte d'acqua,
massi coppellati, e tante altre cose
da vedere. Saremo accompagnati
da una guida esperta dell' Alpinismo

Giovanile del CAI di Como. Percorso: Leno, roccione di Prestino, Baita
Pianvalle ( colazione al sacco ) Monte Caprino, Monte della Crose, Leno.
Partenza con le auto ore 8,30 da
piazzale Foresio, ritorno previsto per
le ore 18- 18,30. La gita è aperta a
tutti , genitori, amici, compagni di
scuola ed insegnanti.
Costo £ 15.000 comprende trasporto

ghe verticali scopriremo anche noi
tutti i segreti dell’”uomo nero”.
Al termine della proiezione sarà
presentato il

XIX corso sezionale
di Introduzione
alla Speleologia
con un breve diaporama sulle grotte del Campo dei Fiori.
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15

Anteprima
Al momento di redigere questo
numero del notiziario è in corso
la “pubblicazione” del nostro sito
internet sul dominio che abbiamo
registrato a nome

www.caivarese.it
e che diventerà a breve il nostro
sito ufficiale. E’ a disposizione
per i curiosi.

e assicurazione.
DOMENICA 11 MARZO
" VAL CASTELLERA" Valganna ,
VARESE
E' un sentiero che si snoda in una
delle valli ancora " selvaggie" che
solcano il massiccio della Martica a
Nord di Varese da vedere vi sono
le antiche miniere d'argento e
affioramenti di minerali come la
fluorite ed il porfido, molto
interessante anche la flora
spontanea con la presenza di
una felce rara ( osmunda regalis ) e fiori di montagna.
Percorso: Birreria, Alpe Cuseglio,
Monte Chiusarella, Val
Castellera, Miniera, Baita S. Gemolo (gelateria)
Partenza ore 8 Piazzale Kennedy
( stazione autolinee) rientro previsto ore 18,15. Anche questa
gita è aperta a tutti. Costo £
15.000 comprende trasporti
(pullman) e assicurazione.
Altre proposte verranno pubblicate
sul NOTIZIARIO di Marzo, vi
aspettiamo numerosi e con tanta
voglia di passare qualche ora all'aria aperta ed in compagnia,
ricordiamo che per iscrizioni ed
informazioni siamo presenti in sede
CAI nelle serate di apertura
(martedì e venerdì) arrivederci a
presto.

PROGRAMMA GITE 2001
Sezione di Varese e Sottosezione di GazzadaSchianno

CORSO DI SCI
A PILA
E GITE SCIISTICHE
Vi ricordiamo che anche se il corso
di sci a Pila è in dirittura di arrivo
per le ultime due domeniche è ancora disponibile qualche posto come gitante.
Approfittatene per farvi una bella
sciata in una località che non ha
certo bisogno di presentazioni.
Per quanto riguarda le altre gite il
programma ha subito qualche
variazione per poter riproporre alcune gite che non siamo riusciti a
fare a dicembre. Qui sotto troverete
la versione aggiornata. Vi
aspettiamo numerosi.
PREZZI VIAGGI A PILA
1 viaggio
Adulti soci
38.000
Adulti non soci
42.000
Ragazzi soci
34.000
fino a 15 anni
Ragazzi non soci
38.000
fino a 15 anni
Come ultima cosa vi ricordiamo
l’orario di partenza per la scuola a
PILA: ore 6.00 Da Piazzale Kennedy (Mercato)

Iniziative
Mese
di Febbraio

Domenica 4 febbraio
Gita a Santa Maria Maggiore
Gita con auto private – Partenza
ore 7.30 - Piazzale Kennedy Varese
9 – 11 febbraio
Week-end del Fondista *** PASSO LAVAZE’
Partenza da Varese - Piazzale
Ippodromo - ore 19.00 - Venerdì’
9.2.01
Quote di partecipazione
SOCI
L. 230.000
NON SOCI L. 250.000
POSTI DISPONIBILI 40

Domeniche 4 e 11 Febbraio 2001 Ultime due uscite del Corso sci a Pila
Domenica 25 Febbraio 2001 Gita al FLIMS - LAAX
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 34.000 Non Soci £ 37.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy),
transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 45.000
Domenica 11 Marzo 2001 Gita a GRESSONEY
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 36.000 Non Soci £ 39.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy),
transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 45.000
Venerdì 23 – Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2001 Weekend in VAL BADIA
Le quote comprendenti viaggio A/R, Pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensione) e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 250.000 Non Soci £ 265.000
Partenza ore 17.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 17.10 da Gazzada. Giornaliero Dolomiti Supersky Lit. 56.000
Domenica 8 Aprile 2001 Gita al TONALE
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 39.000 Non Soci £ 42.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy),
transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 39.000
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 innevamento delle diverse località.

Programma del week-end:
Venerdì 9.2.01 - Partenza da Varese con pullman GT – Arrivo a Varena – Sistemazione presso l’Hotel Alpino (3 stelle) in camere 2-3-4 posti
letto – Pernottamento
Sabato 10.02.01 Colazione a
buffet – Giornata sulle piste del
Passo Lavazé (Costo del giornaliero
L. 8.000)
Domenica 11.02.01 - Colazione a
buffet – Mezza giornata sulle piste
del Passo Lavazé – Pranzo
in albergo nel primo
pomeriggio – Partenza per
Varese con rientro previsto
per le ore 21.00.
Il saldo della quota di
partecipazione dovrà essere effettuato entro Martedì
6.2.2001.
Domenica 25 febbraio
Gita nel Goms (con treno
da Realp)
SOCI
L. 34.000
NON SOCI L. 39.000

La quota non comprende il biglietto
A/R Realp - Oberwald
Partenza da Varese - Piazzale
Kennedy - ore 6.45
Domenica 4 marzo
Gita escursionistica in Val Fex
SOCI
L. 35.000
NON SOCI
L. 40.000
Partenza da Varese - Piazzale
Kennedy - ore 6.30
Informiamo tutti i Soci che le località prescelte
per
le
iniziative
giornaliere e/
o week-end
legate allo sci
n o r d i c o
permettono
a n c h e
escursioni in
neve fresca
con racchette
o passeggiate
a piedi o con
slitte trainate

C.A.I. VARESE
GRUPPO SPELEOLOGICO

XIX CORSO DI INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA
“…adesso scenderemo,
finalmente scenderemo sempre più,
fino in fondo!”
Jules Verne-Viaggio al centro della terra
Direttore del corso: Marco Barile I.S.

Programma
-PARTE I
22/2 Proiezione di diapositive e presentazione del corso (presso salone ASCOM di Varese)
1/3 Lezione teorica: illuminazione e abbigliamento
4/3 Uscita pratica in una grotta a difficoltà elementare (G. Frassino)
8/3 Lezione teorica: nozioni sulla progressione su corda e sui principali nodi utilizzati
11/3 Uscita pratica: esercitazione esterna di progressione su corda (palestra di roccia)
15/3 Lezione teorica: cenni di geologia e carsismo
18/3 Uscita pratica in una grotta a difficoltà intermedia (Grotte Via col Vento e Cima Paradiso)
-PARTE II
22/3 Lezione teorica: tecniche d’armo
25/3 Uscita pratica in una grotta a difficoltà intermedia (G. Nuovi Orizzonti)
29/3 Lezione teorica: topografia e descrizione dell’attività che svolge il gruppo speleologico
1/4 Uscita pratica: esercitazione interna di progressione su corda (G. Marelli) e topografia
5/4 Lezione teorica: topografia e cenni di fotografia ipogea
8/4 Uscita pratica in una grotta a difficoltà elevata (G. Marelli)
12/4 Lezione teorica: associazioni speleologiche italiane e soccorso speleologico.
CHIUSURA CORSO e consegna degli attestati di partecipazione
Iscrizioni
da giovedi 8/2 presso la sede CAI Varese
in Via S della Chiesa Jemoli,12 nelle sere di giovedi
dalle 21.15 alle 23, tel. 0332/289267
N. posti disponibili:20
Struttura del corso
il corso è suddiviso in due parti, la prima consente un primo
approccio al mondo sotterraneo, mentre la seconda, più impegnativa,
approfondisce le argomentazioni trattate nella prima parte, mettendo
in luce le difficoltà cui si va incontro durante l’esplorazione di una grotta. Le lezioni teoriche saranno tenute il giovedi sera presso la sezione
CAI di Varese (dalle 21-30 alle 23 circa), quelle pratiche si
svolgeranno la domenica in grotte del Parco del Campo dei Fiori o in
palestra di roccia.
Requisiti
il corso è aperto a tutti gli interessati con età non inferiore ai 15 anni.
Per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione di tutti gli esercenti la
patria potestà. I partecipanti prima dell’inizio delle lezioni pratiche devono consegnare un certificato medico di buona salute.
Quote
per i soci CAI, studenti, minorenni e disoccupati Lit. 120.000 (I parte)
e Lit. 80.000 (II parte)
per i non soci CAI Lit. 140.000 (I parte) e Lit. 100.000 (II parte)
La quota è comprensiva di copertura assicurativa, noleggio
dell’attrezzatura tecnica e delle dispense.
La Direzione del corso non si assume responsabilità per eventuali
incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del corso e
si riserva di apportare eventuali modifiche al programma

PROGRAMMA
GITE

Il programma per le gite per
l’anno 2001 è completato in forma
preliminare, ma possiamo già dare
inizio al le nost re at t iv it à.
Curiosamente è stato deciso di
iniziare il programma 2001 allo
stesso posto dove abbiamo
terminato il programma dell’anno
scorso, cioè la locanda
Montallegro di Induno Olona. Avevo scritto nella mia rubrica del mese precedente di voler tornare a
questa locanda, ma non potevo
immaginarmi che questo desiderio
fosse adempito cosi presto...
1A GITA – GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO GIRO NEI DINTORNI DEL
MONTE MONARCO ED IL
PASSO DEL VESCOVO.

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

GARA SOCIALE DEL

“TRENTENNALE”
1971 – 2001
Domenica 18 febbraio 2001 ad
Airolo: gara di slalom gigante aperta a tutti.
Ricorre quest’anno il trentennale
della costituzione della nostra
sottosezione e come prima
manifestazione, dato il periodo
invernale, non potevamo non indire una gara fra amici amanti dello
sci quale anche coronamento al 29°
corso di sci alpino. Sarà messo
in palio il “Trofeo Aquilino Magnani” alla memoria. Ricorre in realtà quest’anno il
5° anniversario della
scomparsa
del
nostro
primo
r e g ge n t e
e
non
potevamo certamente dimenticare la sua
figura di persona generosa, socio
della prima sezione del CAI di Gazzada negli anni ’50 e promotore,

Ritrovo: Alle ore 9,15 direttamente
alla locanda Montallegro (per gli
automobilisti); alle ore 9 nella Piazza Giovanni XXIII di Induno Olona
(per quelli che arrivano con il mezzo
pubblico). Organizzeremo il
trasporto in macchina tra Induno e
Montallegro. Ogni partecipante al
momento dell’iscrizione, deve
precisare quale sarà il ritrovo scelto.
Mezzi di trasporto: Macchine private
e mezzi pubblici Accompagnatori:
Giorgio Merlo e Daniel van Velzen
Itinerario e programma della giornata: Da Montallegro partiremo per un
giro nei dintorni di una durata di
circa 3,30 ore. Al ritorno alla locanda il gestore ci offrirà un piccolo
menu, comprendendo affettato, polenta, vino e caffè, tutto per la modica somma di Lit. 25’000. La
consumazione di questo spuntino
non è per niente obbligatoria, ma la
partecipazione di tutti i gitanti alla
riunione conviviale al ritorno
dell’escursione (si canta!!) sarà
molto apprezzata.
2A GITA GIOVEDÌ 8 MARZO 2001
(AUGURI A TUTTE LE DONNE)
MISSAGLIA – PARCO DEL CU-

con altri, della ricostituzione della nostra sottosezione avvenuta nel 1971.
Alla nostra gara, come
precedentemente detto, potrà
partecipare chiunque purché si iscriva entro martedì 13 febbraio presso
la nostra sede. Il programmaregolamento è consultabile e
distribuibile nelle serate di apertura.
GITE
SCIISTICHE

RONE (335 m Brianza).
Mezzo di trasporto: Pulman Ritrovo: Piazza Foresto ore 7.45 – partenza ore 8.00 – rientro previsto
ore 19 Fermate: Stazione Nord –
Malnate ( eventuale). Difficoltà:
Tutti. Dislivello: Salita 600 m - discesa 600 m
Tempo di
percorrenza: Totale ore 5
(percorso
ad
anello).
Accompagnatore: Rino Bolognese .
Quote: verranno comunicate
all’iscrizione.
Reinhold Messner, dopo la visita al
Parco Naturale della Valle del Curone e di Montevecchio, ebbe modo di dire di aver trovato un posto
di una bellezza inaspettata, la cui
dolcezza l’avrebbe accompagnato
per parecchio tempo.
Questa premessa, tratta dal libro
”100 idee per respirare” di Giacomo Scaccabarozzi, è il miglior
biglietto da visita per iniziare una
gita attraverso un angolo poco noto
della vicina Brianza.
Per maggiori informazioni, quote
ed iscrizioni, rivolgersi in Sede il
Martedì sera chiedendo degli

opportuno anticiparle per evitare
spiacevoli rifiuti causa l’esaurimento
dei posti disponibili. Inoltre invitiamo
presentarsi in sede per l’iscrizione o
lasciare un messaggio sulla
segreteria telefonica evitando per
quanto possibile il passa parola che
potrebbe essere intempestivo o generare malintesi.
TESSERAMENTO ANNO 2001

Vale
per
noi
il
programma
del
Gruppo Sci DiDiscesa di Varese
col
quale, ormai
da qualche
a n n o ,
dividiamo

organizzazione,
divertimento e allegria in qualche fugace “dolce” incontro sottosezionale. A proposito di
iscrizioni alle gite sciistich e
rammentiamo agli interessati che è

Sono in corso le operazioni di rinnovo delle quote associative secondo
quanto già indicato nei precedenti
notiziari. Sarebbe bello vedere
incrementare quest’anno il numero
dei soci così da essere in tanti a
festeggiare i nostri 30 anni. Sui
prossimi notiziari anticiperemo qualche informazione circa il
programma
d e l l e
manifestazioni
previste per il
prossimo mese
di maggio.
RINNOVO
CONSIGLIO
DI REGGENZA
Non ci stancheremo mai di cercare
collaboratori, soprattutto giovani, ai

