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Anno nuovo…..
Abbiamo effettuato un piccolo ritocco
alla nostra testata che spero vi giunga
gradita. Lungi da noi velleità grafiche o
artistiche. Forse era semplicemente
ORA. Sprone alla nuova scelta è stato
in primo luogo la valorizzazione
dell’affresco che impreziosisce
l’immagine della nostra SEDE e che ci
piacerebbe diventasse il marchio che ci
distingue. In secondo luogo vuole essere un segno di cambiamento a testimonianza di un rinnovato attaccamento al
NOTIZIARIO da parte di molti nella
speranza che questo interesse continui
a crescere stimolandoci ad arricchire ed
abbellire queste pagine ma soprattutto a
renderle interessanti ed attuali per
TUTTI.

Giovedì 17 Gennaio 2002

Lo spit sulla Luna
Relatore:

Alessandro Ruggeri

et

TESSERAMENTO
2002
Le operazioni di rinnovo
del
Tesseramento per l'anno 2002 e
l’ammissione dei Nuovi Soci
continuano anche per tutto il mese
di Gennaio presso la Sede
Sezionale e presso i negozi di articoli sportivi:
SMASH Via Del Cairo, 7

TOREADOR Via Crispi,
con le seguenti quote:
SOCI ORDINARI
(Residenti all'Estero
SOCI FAMILIARI
SOCI GIOVANI

17

€ 36,15
€ 54,25
€ 15,50
€ 10,35

(Nati nel 1985 e seguenti)

SOCI VITALIZI
€ 15,47
Tassa di prima iscrizione Nuovi
€ 5,15
Soci
Abbonamento allo Scarpone ed
alla Rivsta del C.A.I. per i Soci
€ 5,15
Giovani
Nel caso si dovesse segnalare una
variazione di indirizzo la quota
dovrà essere maggiorata di

Continua a pag. 2

Alessandro Ruggeri nasce a Milano nel 1964 ma appena ventenne si trasferisce a Parre, un
piccolo paese della Val Seriana;
qui può seguire la sua
professione di musicista ma ha
anche l'occasione di scoprire le
montagne bergamasche e ,
soprattutto, il massiccio della
Presolana dove aprirà numerose
vie e compirà alcune importanti
prime invernali e solitarie.
Dal 1986 collabora con le più importanti riviste di montagna
(Alp, Rivista del CAI, Rivista della Montagna, Pareti, Su Alto,
Orobie), ha pubblicato alcune guide di arrampicata e alpinismo
(Lo spit sulla Luna, Presolana: ultime stelle, Arrampicate sportive e moderne fra Bergamo e Brescia). E' istruttore di alpinismo
della Scuola di Alpinismo della Val Seriana,istruttore di
mountain Bike del SIMB e istruttore di arrampicata della FASI, è
inoltre presidente della società sportiva ALPILANDIA che si occupa della promozione dell'arrampicata sportiva attraverso corsi, strutture e gare.
La serata che Alessandro Ruggeri ci presenterà ha la
particolarità di unire la proiezione di diapositive in dissolvenza
ad un accompagnamento dal vivo con il flauto.
Le immagini ci porteranno dalla sua Presolana, percorsa nelle quattro stagioni a
piedi e con gli sci, fino alla valle dello Yosemite; avremo l'occasione quindi di
apprezzare le differenti passioni di questo alpinista: la musica, la montagna, la
fotografia ed il piacere di raccontare un'emozione.
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15
In collaborazione
con

TESSERAMENTO 2002
Continuazione da pag. 1
Secondo quanto stabilito dalle direttive
europee per il graduale passaggio
all’Euro le lire saranno ancora accettate
per i versamenti in contanti in Sede fino
al 28 febbraio p.v., ma preghiamo
vivamente i Soci tutti, nel limite del
possibile, di effettuare i versamenti in
Euro. Sempre nel limite del possibile,
invitiamo i Soci ad usufruire del Servizio
Postale effettuando il versamento
dell’importo relativo al tesseramento
sul Conto Corrente Postale

n° 17320219
intestato al C.A.I. Varese, con la minima maggiorazione di Euro 0,60 per l'invio a dmicilio del bollino a mezzo posta
prioritaria . I Soci Giovani nati nel 1984
potranno rinnovare la tessera solo
nella categoria Ordinari o in quella
Familiari se conviventi con un socio
Ordinario della Sezione.

CORSO DI SCI A PILA
Siamo a gennaio e non vi siete ancora iscritti? Affrettatevi
altrimenti rischiate di non trovare più posto. Quest’anno i maestri
di sci di Pila ci riserveranno qualche novità e qualche gradita
sorpresa; non vorrete mica perdervele? Se dalla locandina
pubblicata sullo scorso notiziario non avete capito bene quali
sono i costi eccoveli qui di seguito:
Costi della scuola sci (comprendenti 4 viaggi, 12 ore di lezione e assicurazione per tutto l’anno):

Soci € 140

Non soci € 155

Ragazzi fino 15 anni soci € 125
Ragazzi fino 15 anni non soci € 140
Dai costi precedenti rimangono esclusi i giornalieri il cui prezzo sarà:
Adulti € 20.66 (13.43 la prima domenica se principianti)
Ragazzi (fino a 14 anni) € 13.17 (8.01 la prima domenica se principianti)
Bambini (fino a 8 anni) GRATIS
Per chi invece desiderasse venire solamente come gitante questi i prezzi dei
viaggi:
1 Viaggio 4 Viaggi

LA SOSPIROSA
Era domenica 11 novembre quando ci
siamo diretti verso una piccola cavità,
che prometteva poche speranze di
esplorazione.Trascorso, appena, un
giorno dagli inizi degli scavi le diffidenti
prospettive cambiarono in positivo e
stabilimmo di tornare sul posto la
settimana seguente! Il week-end
successivo, con nostro stupore, si presentò ai nostri occhi una nuova grotta
da poter esplorare solo dopo circa
un’ora di scavi. L’apertura ci mostrò un
meandro piccolo e molto infangato, che
presentava una serie di concrezioni;
non avemmo modo di procedere molto
a lungo, perché ci dovemmo fermare a
causa di una strettoia che c' impediva il
passaggio, di conseguenza iniziammo a
liberarla e ad avanzare con calma. Sul
percorso trovammo altri sette ostacoli di
questo tipo, che riuscimmo a liberare tra
un susseguirsi di sforzi e sospiri; ad ogni apertura compariva una saletta con
differenti particolarità, una in particolare
riuscì a rapire la nostra attenzione con
le sue infinite concrezioni. Dopo aver
sorpassato tutte queste difficoltà, ci trovammo sul fondo di un pozzo,
caratterizzato da un imponente
intasamento di fango e da una forte corrente d’aria, che ci accingemmo a scavare. La lunghezza della grotta è di
circa 70 metri e le speranze, di
proseguire le esplorazioni, sono ancora
vive in noi!
P.S.: il gruppo speleologico c.a.i. di Varese sta organizzando il corso
d’introduzione alla speleologia per
l’anno 2002; per informazioni rivolgersi
alla sede c.a.i. il giovedì sera dalle 9.30
alle 11.

Adulti soci

€ 20

€ 75

Adulti non soci

€ 22

€ 83

Ragazzi fino a 15 anni soci

€ 18

€ 68

Ragazzi fino a 15 anni non soci

€ 20

€ 75

Vi aspettiamo numerosi.
BUONI PER GIORNALIERI E ASSICURAZIONE SCI-SICURO
Vi ricordiamo che in sede è possibile acquistare dei buoni “multipass” per ottenere giornalieri a prezzi scontati in alcune località italiane. E’ inoltre disponibile una
assicurazione per R.C. e per infortuni durante la pratica sciistica ed
escursionistica valida fino alla fine della stagione estiva (SCI-SICURO). Per
informazioni e per l’acquisto rivolgetevi in sede ai responsabili dello sci.

La prima gita dell’anno è
Domenica 6 gennaio2002 a Fiesch
Partenza: ore 6
Quote comprendenti viaggio, assicurazione e R.C.
Soci € 15,50; non Soci € 17.

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

martedì 8 gennaio
si aprono le iscrizioni per il

XXXII CORSO DI
SCI-ALPINISMO
SA1

Direttore:
Eligio Trombetta (ISA)
Vice-Direttore:
Andrea Cremonesi
Roberto Terzaghi

Posti disponibili:

18

quota iscrizione:

€ 150

anni. Davvero, roba da Senior! La
settimana successiva abbiamo fatto la
classica traversata da Ganna a Brinzio via
GLI APPUNTAMENTI
La pagina di
Monte Martica. Questa gita era un perfetto
DI
DvV
complemento alla “castagnata” della
GENNAIO 2002
settimana prima: all’arrivo in Brinzio abbiamo potuto vedere l’ultima fase della vita
Domenica 13 gennaio
delle castagne, l’antico trattamento termiCorso su Pista a Cogne
Questa sarà la
co a scopo di conservazione, il cosidetto
Domenica 20 gennaio
prima pagina di DvV dell’anno nuovo, l’anno
“Re Grà” oppure “La Gràa”. Il processo
Corso su Pista a Cogne
dell’Euro. Dunque, è obbligatorio iniziare con
avviene in una piccola casa dove al
Domenica 27 gennaio
un caloroso augurio per un felice e prospero
pianterreno è acceso un fuoco lento menCorso su Pista a Cogne
2002 per tutti i miei lettori, sperando che la
tre al piano superiore giace un esteso letto
Partenza da Varese – Piazzale Kenvita del Gruppo Senior sarà ancora più
di castagne, che così vengono essiccate
nedy – ore 6.30
allegra ed intensa dell’anno passato. Sarà
lentamente e conservate. I miei professori
Domenica 3 febbraio
un compito difficile, perché il 2001 è stato un
di dialetto mi hanno spiegato che “re grà”
Corso su Pista a Riale
anno da incorniciare: tante belle gite, molti
è plurale, “la
Partenza da Varese – Piazzale Kennuovi
gràa” singolare
nedy – ore 7.00
soci,
e
che
il
Raccomandiamo a tutti i partecipanti ai
allegria
GIOVEDI 24 GENNAIO 2002
significato
è
Corsi e/o Abbonamenti la massima
ed un
graticolato opALLE ORE 21.00,
puntualità.
ottimo
pure graticcio.
Per gli amanti dello sci nordico
spirito di
In sede è convocata l’ASSEMBLEA dei SOCI del
Il macchinista
pubblichiamo alcune informazioni sulla
gruppo.
gruppo SENIOR
dell’impianto
località di Cogne, chi volesse
Anche
era un amico di
per la discussione del seguente O.D.G.
approfondire la conoscenza può
durante
Pietro, un tale
consultare il sito www.Cogne.org dove
il mese 1. relazione morale e rendiconto economico anno 2001
Peppo, che è
troverà molte curiosità, cartine delle
di no- 2. Nomina per il triennio 2002-2004 di 3 consiglieri
l ’ u n i c o
piste e la possibilità di verificare on line
vembre
bersagliere di
le condizioni del tempo grazie a delle
tutto è 3. Presentazione programma 2002
Brinzio,
un
immagine fornite da una web camera
andato 4. Varie ed eventuali
paese di soli
in funzione dalle 7 alle 24.dopo i corsi
nel mialpini. Durante
vi aspettiamo per il week-end del fongliore
questa gita il gruppo si è spezzato di
dista
dei modi. In programma erano tre gite ed il
nuovo, stavolta durante il pranzo: tra quelli
15-16-17 febbraio
pranzo sociale. Abbiamo cominciato con la
che volevano godere il bel sole in un prato
week-end ad Enego
camminata lungo il Sentiero del Castagno
e quelli (più civilizzati o degenerati) che
Partenza da Varese – Piazzale
nel Malcantone, che dovrebbe partire da
preferivano la comodità di un tavolo, una
Ippodromo – ore 19.00 venerdì 15.2
Arosio. Questo paese non è proprio una
panchina ed il riscaldamento a stufa di
Soci € 132,00 non Soci € 142,00
metropoli, ma nonostante ciò il Gruppo Selegna (all’aperto, per intenderci). Come
La quota di partecipazione comprende:
nior si trovava in almeno tre posti diversi di
sempre, alla fine il gruppo si è riunificato
Viaggio A/R con pullman GT .
raduno. La maggioranza era raggruppata
senza rancore. La stagione
delle
Trattamento di mezza pensione presso
nel centro del paese, una piccola parte era
camminate 2001 si è conclusa con la visil’Hotel Alpi di Foza – Sistemazione in
vicino al cimitero e sette altre persone hanno
ta al Rifugio Merigetto con gli amici del
camere 2-3-4 posti letto –
seguito alla lettera le indicazioni del notiziario
CAI Germignaga in una giornata
Pernottamento del 15.2 – Colazione,
e si sono recati al grotto Sgambada.
splendida. Una conclusione migliore non è
Cena e Pernottamento del 16.2 –
Probabilmente questi magnifici sette erano
stata possibile. Non mi stancherei di ripeColazione e pranzo del 17.2 (primo
gli unici che avevano ricevuto il notiziario di
tere tutte le belle cose già dette riguardo il
pomeriggio con orario da concordare)
novembre più o meno in tempo. Dopo circa
Merigetto in occasioni precedenti. La gita
Ricordiamo a tutti i Soci la possibilità di
un’ora di intensa ricerca di persona, tutto il
è per tutti i gusti, il posto è ineguagliabile,
reperire informazioni utili sul sito della
gruppo si è ricongiunto e siamo partiti. La
l’accoglienza perfetta. Eravamo
camminata era tranquilla, il tempo era così
in tanti, non solo il Gruppo Secosì, la lezione sui castagni del professore
nior ed i padroni di casa di
Carlo era di gran classe e gli allievi erano
Germignaga, ma anche la graabbastanza disciplinati. Durante la pausa
dita rappresentazione del CAI
pranzo abbiamo scoperto tranne i castagni,
Luino, la visita di sei comaschi,
un bell’esemplare di una specie botanica
la partecipazione di due
molto rara: l’albero dei bastoncini. Si tratta di
forestali e il ricongiungimento
un albero di media statura, molto ramificato,
commovente ed inatteso con
con foglie composte, che produce come
un amico che non avevamo
frutta una grande quantità di bastoncini da
visto tra noi per troppo tempo.
trekking, variopinti e pronto per il consumo.
Peccato che non fosse ancora
La pianta è stata molto fotografata. Inoltre
Natale, sarebbe stata una bella
Gianluigi ha dato una dimostrazione dell’uso
storia con lieto fine. Il pranzo
improprio di utensili agrari come accessori
sociale si è svolto quest’anno a
per la toilette altrui. Lui e Pietro hanno per
È l’opuscolo che abbiamo preparato per Voi con il
Angera, sotto la Rocca, anche
lungo tempo polemizzato sulla questione se
calendario della stagione e……..tanta simpatia!
stavolta
con
pieno
successo.
i due si conoscessero da venti o da trenta
Daniel

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

CONVEGNO DELLE
SEZIONI LOMBARDE
Si è svolto domenica 25 novembre
presso il Centro Congressi di Villa
Cagnola il Convegno Autunnale
delle Sezioni Lombarde. E’ stato
per noi l’ultimo appuntamento
conclusivo delle manifestazioni per
il t re ntenn ale d el la no st ra
Sottosezione. Una giornata intensa
ed indimenticabile sia per i nutriti
argomenti previsti all’ordine del
giorno dal Comitato di
Coordinamento sia per l’ottima riuscita con sinceri apprezzamenti da
parte dei convenuti entusiasti per
l’organizzazione e l’ospitalità loro
riservata. L’impegno nostro è stato
ampiamente ripagato da
espressioni di plauso pervenuti
anche via e-mail. Un grazie
ovviamente a tutti quanti si sono
prodigati per la buona riuscita. La
presenza di alcune testat e
giornalistiche locali e soprattutto un
servizio della RAI andato in onda
durante il telegiornale serale hanno
dato tono all’incontro. Non sono
ovviamente mancati la visita ai giardini della Villa, un percorso guidato
al Museo con la prestigiosa
“collezione Cagnola” riservato agli
accompagnatori e da ultimo un ammirato tramonto verso la catena del
Monte Rosa che i delegati hanno
dichiarato quale miglior ricordo della
loro presenza a Gazzada.

TESSERAMENTO
Sono iniziate le operazioni per il
rinnovo della quota associativa. Le
quote, in Euro, sono:
Soci Ordinari € 36,15
Soci Familiari € 15,50
Soci Giovani € 10,35
Tassa di prima iscrizione € 5,15
Variazioni di indirizzo € 1,05

GITE SCIISTICHE
Come precedentemente riportato, la
prima gita dell’anno è Domenica 6
gennaio2002 a Fiesch.
Partenza: ore 6 dal p.le Gbianchi.
Quote comprendenti viaggio, assicurazione e R.C.: Soci £. 30.000
pari a € 15,50; non Soci £. 33.000
pari a € 17.

CORSO DI SCI ALPINO AD AIROLO
Domenica 20-27 gennaio e 3-10 febbraio
Partenza: ore 6,45 da Castronno – ore 7 da
Gazzada.
Rientro previsto : ore 18,30
Riassumiamo qui di seguito le quote sia per i
partecipanti al Corso Sci che per i gitanti e tutto
ciò che può interessare a chi vuol venire a
divertirsi con noi:

ADULTI (oltre 25 anni):
CORSO SCI IN PULLMAN
CORSO SCI IN AUTO
SOLO 4 VIAGGI IN PULLMAN
SOLO 1 VIAGGIO IN PULLMAN
GIORNALIERO (*)
A/R AIROLO-PESCIUM+ SKI LIFT PRINCIP.
A/R AIROLO-PESCIUM ACCOMPAGNATORI
(*) SENIOR oltre 62 anni compiuti

260.000 135 280.000 145
160.000 83 175.000 90
118.000 61 130.000 67
31.000 16 34.000 18
- - - 20
- - - 20
- - - 11
- - - 11
--5
--- 5
- - - 13
- - - 13

GIOVANI (da 16 a 24 anni compiuti):
CORSO SCI IN PULLMAN
CORSO SCI IN AUTO
SOLO 4 VIAGGI IN PULLMAN
SOLO 1 VIAGGIO IN PULLMAN
GIORNALIERO
A/R AIROLO-PESCIUM+ SKI LIFT PRINCIP.
A/R AIROLO-PESCIUM ACCOMPAGNATORI

260.000 135 280.000 145
160.000 83 175.000 90
118.000 61 130.000 67
31.000 16 34.000 18
- - - 17
- - - 17
- - - 11
- - - 11
--5
--- 5

RAGAZZI (fino a 15 anni compiuti):
CORSO SCI IN PULLMAN
CORSO SCI IN AUTO
SOLO 4 VIAGGI IN PULLMAN
SOLO 1 VIAGGIO IN PULLMAN
GIORNALIERO
A/R AIROLO-PESCIUM+ SKI LIFT PRINCIP.
A/R AIROLO-PESCIUM ACCOMPAGNATORI
Rammentiamo che, per chi si iscrive a tutte e quattro le domeniche,
offriamo gratuitamente la Polizza
“Sci Sicuro 2002” valida sino al 30
settembre 2002 anche per attività
individuale e per l’escursionismo
trekking in montagna.
Indispensabile documento valido per
l’espatrio e delega di affidamento in
carta bollata per i minorenni non
accompagnati dai genitori.
… a tutti

BUON ANNO!

240.000
140.000
113.000
29.000
-------

124 260.000 135
72 155.000 80
58 125.000 65
15 32.000 17
13
- - - 13
6
--- 6
3
--- 3

