Spedito il 25.11.04
Anno LXXIII - N. 12 - dicembre 2004

Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 2, DCB (VARESE)” - Stampa: JOSCA industria grafica editoriale, Varese

il

NOTIZIARIO
è realizzato con
il contributo del

COMUNE di
VARESE
Assessorato alla Cultura

Si comunica che nei giorni 24 e 31 dicembre
la sede rimarrà chiusa .
Lo scambio degli auguri avverrà

martedì 21 dicembre
mercoledì 15 dicembre
LA MUSICA DELLE MONTAGNE
Parole e musica
relatore: Andrea Gherzi

TESSERAMENTO 2005
Le operazioni di rinnovo
del
Tesseramento per l'anno 2005 e
l’ammissione dei Nuovi Soci
avranno inizio, compatibilmente con
l’invio degli appositi bollini da parte
della Sede Centrale, presso la Sede
Sezionale a partire da Venerì 10
Dicembre con le quote invariate
dallo scorso anno e che sono:
* SOCI ORDINARI
- € 38,00
(Se residenti all'Estero)
- € 58,00
* SOCI FAMILIARI
- € 17,00
* SOCI GIOVANI
- € 11,00
(Nati nel 1988 e seguenti)
* SOCI VITALIZI
- € 16,00
Tassa di immatricolazione
Nuovi Soci
- € 6,00
Abbonamento allo Scarpone ed alla
Rivista del C.A.I. per i Soci Giovani
- € 5,20
Le variazioni di indirizzo e le
correzioni di nominativo dovranno
essere accompagnate dalla quota
di
- € 1,00
Continua tesseramento…

Musica e Montagna, un binomio importante ma, che fino ad oggi non era mai stato trattato e sviluppato in modo così completo ed approfondito come in questo
volume di Andrea Gherzi, pianista, musicologo ed
alpinista. La montagna è stata da sempre fonte
ispiratrice di composizioni dedicate alla natura alpestre e alla vita di montagna, numerosi musicisti
frequentarono ”le terre alte” compiendo scalate,
alcune anche di notevole valore. Molti alpinisti
hanno coltivato studi musicali sviluppando i due
diversi ambiti e la loro interazione. “La musica
delle montagne” esamina una vasta produzione
musicale che va dall’opera alle sinfonie e alla musica da camera. Non manca, ovviamente, un capitolo
dedicato ai canti popolari tradizionali da quelli tipicamente goliardici, da “serata in rifugio”, a quelli
solenni e malinconici composti dai soldati al fronte
fino alla moderna New Age, arrivata ai giorni nostri dalla trasformazione ed evoluzione del jazz e
del blues e che, si apre a nuove forme di comunicazione ed espressione come la danza e la rappresentazione scenica.
L’incontro prevede la spiegazione di alcuni concetti
ed il conseguente ascolto di brani ad esemplificare il discorso. La scelta dei pezzi
è assai varia, divertente e comprende alcune rarità

Ricordiamo che l’accesso
alla sala sarà
RIGOROSAMENTE
limitato alla
capienza
massima della sala definita
dalle norme di sicurezza.
( 188 posti)

.

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant, 3 Varese

ore 21.15
In collaborazione
con

Continuazione tesseramento...
Per Dicembre e Gennaio i rinnovi
si potranno effettuare solo presso
la Sezione nelle serate di apertura (martedì e venerdi dalle 21 alle
23).
Per agevolare i Soci
che non
potessero venire in sede, nel
Notiziario
di
Gennaio,
provvederemo ad inserire un
bollettino postale prestampato per
usufruire del Servizio Postale
effettuando il versamento
dell’importo relativo al tesseramento
sul Conto Corrente Postale n°
17320219 intestato al C.A.I. Varese, ovviamente
con
la
maggiorazione di € 1,00 per
sopperire alla spesa per l’invio
del bollino a mezzo posta
prioritaria.
I Soci Familiari devono essere
componenti della famiglia del Socio
Ordinario, con esso conviventi.
Sono Soci Giovani i minori di anni
diciotto (nati nel 1988 e seguenti).

La pagina
di DvV

O

ttobre è stato un piccolo
disastro. Quattro gite erano in programma e abbiamo potuto portare una
sola a buon fine. Tre
volte
il
tempo
giocava la parte
del
gran
guastatore,
niente da fare.
Solo durante
l’escursione al
Pianascio
le
condizioni
meteorologiche
e r a n o
sopportabili e un
gruppo è andato a
girovagare nella bella Centovalli, guidato
da Walter. Una buona notizia è
che il programma per l’anno prossimo è già fatta e qualche versione provvisoria sta circolando tra la
gente. Il programma per 2005

“DA MILANO AL K2|”
Mostra : l’esplorazione, la conquista, il mito della Montagna degli Italini
Inaugurazione mostra

Venerdì 3 dicembre ore 21
BIBLIOTECA CIVICA di CASTELLANZA
(piazza Visconte Cerini – già Piazza mercato)
Presentazione della mostra e proiezione del film “Italia K2”
Apertura mostra dal 3 al 12 dicembre

K2 2004: linea di confine
Conferenza con proiezione
Relatore Marco

Anghileri componente della spedizione Scoiattoli di
Cortina “K2 2004”

Venerdì 10 dicembre 2004 ore 21
BIBLIOTECA CIVICA di CASTELLANZA
Sala esposizioni

punta verso un maggior
numero di gite nei dintorni
di Varese e nel Ticino.
Infatti, dalle trentasei eventi, undici si svolgeranno nel
Varesotto e verso Como, sei nel
Ticino e due sulla sponda
piemontese del Lago Maggiore,
totale diciannove, più della meta.
Un altro punto positivo del
programma è che tante persone
diverse si sono messi disponibile
come capigita: possiamo contare
su diciannove volontari per guidare le escursioni. Questo è un bene
e un bel segnale della vitalità del
nostro gruppo.

C

on l’avvicinarsi delle feste
natalizie l’attività del gruppo
di alpinismo giovanile si
concede una pausa,
p e r

Daniel
PROGRAMMA GITE
a

36 GITA – Giovedì 16 dicembre
Pellegrinaggio notturno e S.
Messa al Sacromonte
Ritrovo: Prima Cappella, ore 19,45
Difficoltà: tutti
Dislivello: salita e discesa 240 m Tempo di
percorrenza: salita 1 ora,
discesa 0,45
Accompagnatori: Alberto Alliaud
Descrizione itinerario
Manifestazione tradizionale per la
chiusura dell’anno al Sacro Monte

riprendere, in forma
più che mai, con l’arrivo
del nuovo anno. Ma che ne dite, nel
frattempo, di rispolverare attraverso
una carrellata di diapositive l’attività
dell’appena trascorsa stagione? Gli
accompagnatori sono lieti di invitare
ragazzi, genitori, amici, amici degli
amici
sabato 18 dicembre
ore 15,30
presso la sede Cai
per rivedere insieme il “cammino”
compiuto, il tutto accompagnato dal

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

XXXV CORSO DI INTRODUZIONE ALLO SCIALPINISMO – SA1
Direttore: Giovanni Pagnoncelli (ISA)
Vice Direttori: Andrea Cremonesi, Marco Meazzini (INSA), Roberto Terzaghi
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” propone, per la prossima stagione 2005, un Corso di Introduzione allo
Scialpinismo (SA1). Durante il Corso verranno introdotte le conoscenze e le tecniche di base dello Scialpinismo, per portare l’allievo ad
un minimo di autonomia su terreno facile.
Requisiti necessari per l’ammissione al Corso sono:
•
avere almeno 16 anni compiuti
•
essere iscritti al CAI
•
disporre di una sicura padronanza degli sci su ogni tipo di terreno battuto (pista), anche difficile
•
aver raggiunto, al momento dell’inizio del corso, un grado di allenamento sufficiente ad effettuare senza affanno gite giornaliere di
4 – 6 ore.
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 è 16 anni; per i minori è richiesta l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori.
Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede sezionale del CAI Varese, durante gli orari di apertura, nelle sere dei giorni 11, 14 e 18 Gennaio 2005.
La quota di iscrizione è di 170 €, da versare all’atto dell’iscrizione.
La quota di iscrizione comprende l'assicurazione per tutte le giornate di esercitazione pratica, le dispense e l'uso del materiale collettivo.
Le spese di trasferta, vitto ed alloggio per le gite sono a carico dei partecipanti.
E’ richiesto, all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
La direzione del corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma e di escludere dalla prosecuzione del corso in ogni momento, quegli allievi che si dimostrassero non idonei.
La scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del programma.
Saranno ammessi al massimo 20 allievi.
L’equipaggiamento individuale minimo necessario per lo svolgimento del Corso consiste nell’attrezzatura normale da scialpinismo (sci
con attacchi idonei, coltelli da neve, pelli, bastoncini, scarponi adatti, zaino) ed un abbigliamento adeguato.
Per l’acquisto dei materiali si consiglia di attendere la serata della prima lezione, durante la quale sarà verificata anche l’attrezzatura già in
possesso degli allievi.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente in sede, durante le serate di apertura, presso gli incaricati che raccolgono le
iscrizioni al corso.
Trovo su un sito un
nuovo settore di
arrampicata nella
zona del Lago
d'Orta, un luogo che scopro recentemente e che ritengo incantevole. Trovare una via nuova di più tiri tra i nostri laghi è un richiamo irresistibile e passa poco tempo dal primo messaggio ad
un compagno che so di poter trovare in settimana alla visita vera
e propria. Il posto si presenta stupendo già da lontano, la roccia
molto yosemitica. L'ho trovata simile a Gondo (Sempione) e alla
Valle dell'Orco. Scudi geometrici e lisci di granito sono interrotti
qua e là da qualche fessura e diedro. Due vie attraversano la parete. La nostra (Ricreazione, 6b - A1) percorre la linea logica e
classica più facile fino al bellissimo e panoramico santuario di
Madonna del Sasso, l'altra (Fior di Pesco) è di stampo più moderno, così come le difficoltà (7b - A1). Ricreazione non è una
via nuova ma una via di artificiale anni '60 di Signini (?)
rispittata. Personalmente non ritengo di consigliare tale via per la
Alberto Paleari sull'esposto traverso in artif del quarto tiro presenza nel secondo e terzo tiro di massi molto instabili. Tutto è
da toccare con debita cura. Il quarto ed il quinto tiro poi presentano
forse troppe sezioni in artificiale che abbattono il gusto dell'arrampicata. Fior di Pesco sembra molto bella ma ... off limit, credo, ai più.
L'opera di questi chiodatori di Milano che hanno operato nel 2003, prosegue con dei monotiri sulla destra (che non abbiamo visitato) e
la singolare attrezzatura di un enorme masso strapiombante sul quale hanno resinato dei ciotoli e delle prese. Sicuramente molto fotogienico! Che dire d'altro. Il Santuario meriterebbe anche solo una visita, magari lasciate a casa corda e scarpette e abbinate il giro alla
sottostante isola di S.Giulio sul Lago d'Orta. ... che forse è meglio! La relazione si può comunque trovare su www.ossolaclimbing.it
nella sezione roccia, sito oltre che molto valido perchè fatto con criterio, anche utile perchè itinerante e con tante idee per scalate nel
Verbano-Cusio-Ossola.
Giovanni Pagnoncelli

"SPAZIO SCUOLA"

CLUB ALPINO
ITALIANO

Sezione di Varese
16-23-30 GENNAIO e 6 FEBBRAIO 2005

QUATTRO DOMENICHE - 12 ORE DI LEZIONE
A

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23
( Tel. e Fax 0332 289.267 )

SOCI

QUOTE :

€ 145
Ragazzi fino ai 15 anni : € 130

NON SOCI

€ 160
€ 145

Partenza da VARESE - Piazzale Mercato

ore 6.00 precise
CORSI PER PRINCIPIANTI - DI PERFEZIONAMENTO
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD
COSTO DEI GIORNALIERI :

ADULTI: € 23,00 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS - RAGAZZI
(Fino a 14 anni): € 20,50 - PRINCIPIANTI ADULTI € 15,00
PRINCIPIANTI RAGAZZI € 12,50
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!!

CORSO DI SCI A PILA
Quest’anno sono 36. Ed è il sesto a PILA. Anche quest’anno la località ci aspetta con importanti novità. La locandina riporta i
dettagli. Come già accadeva lo scorso anno l’assicurazione che è compresa nel prezzo per gli allievi sarà valida per tutta la
stagione e cioè fino a fine settembre del 2005 (maggiori informazioni in sede). Vi ricordo che per aiutare gli organizzatori a non
diventare matti con i resti sul pullman il pagamento della quota e dei giornalieri dovrà avvenire in sede anticipatamente.
Ovviamente il giornaliero non usufruito verrà rimborsato. Vi aspettiamo numerosi in sede per ogni informazione vogliate
richiederci o per le iscrizioni. Vi raccomando di pubblicizzare i corsi di sci fuori pista e di snow board che verranno effettuati
solamente in caso di un numero sufficiente di allievi (se invece di arrivare da soli ad iscrivervi portate anche qualche amico le
Quote viaggio per i gitanti

1 Viaggio

Adulti soci
Adulti non soci
Ragazzi fino a 15 anni soci
Ragazzi fino a 15 anni non soci

€ 20
€ 22
€ 18
€ 20

4 Viaggi
€ 75
€ 83
€ 68
€ 75

Questi i prezzi dei giornalieri
Adulti
Bambini fino a 8 anni
Ragazzi fino a 14 anni
Giornaliero baby adulti
Giornaliero baby ragazzi

€ 23,00
GRATIS
€ 20,50
€ 15,00
€ 12,50

I
principianti
prenderanno
il
g iornalie ro
baby
solamente per le prime domeniche fino a
decisione dei maestri

Vi segnalo due cose importantissime:
1) La scuola verrà effettuata con maestri di sci professionisti (non è qualcuno di noi più bravo a sciare che vi insegnerà)
2) Affrettatevi ad iscrivervi – non aspettate l’ultimo momento – quest’anno si inizia un po’ prima degli altri anni
La partenza è fissata per le ore 6.00 da Piazzale Kennedy (MERCATO) SCI-SICURO e BUONI PER GIORNALIERI
Si ricorda agli amici sciatori che è possibile anche quest’anno sottoscrivere l’assicurazione per R.C. e infortuni denominata
“Sci Sicuro” a prezzo vantaggioso della durata di una intera stagione.
Tutti i dettagli e le informazioni le potrete avere in sede nelle serate di apertura. Per l’assicurazione le condizioni ed i
massimali li potete anche trovare sul sito www.scisicuro.it

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE
Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno
In sede è disponibile il programma completo. Qui di seguito trovate i dettagli delle prime due gite.
Domenica 12 Dicembre 2004 Gita a MADESIMO (Valtellina)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 15.00 Non Soci € 17.00
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy),
transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi).
Giovedì 6 Gennaio 2005 Gita a FIESCH (CH)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 14.00 Non Soci € 16.00
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy),
transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi).

Con venerdì 3 – 12 -2004 riprende l’attività del “Gruppo Fondo” ed i Soci e
simpatizzanti dello sci nordico troveranno i Responsabili a disposizione per tutte le
informazioni riguardo l’attività in programma nella stagione 2005.
Il “Corso 2005” si terrà sulle piste della vicina Val Formazza, precisamente nei Centri Fondo di San Michele
e Riale con buone notizie per tutti i dormiglioni, la partenza sarà alle 7.30. Dopo il Corso, con cadenza
settimanale, le gite che speriamo poter effettuare col
pullman e per le quali indichiamo date e località:
12/13 – 02 Week-end del fondista in Val d’Aosta
20-02
Lenzerheide
27-02
Bielmonte
13-03
Engadin Sky Marathon
20-03
Campra.

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Varese
Via Speri della Chiesa 12 – Varese
Tel. / Fax 0332289267
caiva@skylink.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Corso Principianti - Skating
Abbonamenti

Soci € 125,00
Soci

€

Non Soci €. 135,00

50,00 Non Soci €

55,00

Le quote sopra indicate comprendono:
CORSO SU PISTA / SKATING 12 ORE DI LEZIONE / SCUOLA SCI FORMAZZA
3 VIAGGI A/R CON PULLMAN GT
ABBONAMENTI

3 VIAGGI A/R CON PULLMAN GT

I Corsi si svolgeranno sulla pista di San Michele mentre gli Abbonati potranno scegliere tra sciare
sulla pista di San Michele o sulla pista di Riale.
Per gli amanti dello sci-escursionismo o delle racchette possibilità di escursioni al Rifugio Maria
Luisa ed al Passo di San Giacomo.
Il Corso Principianti - Tecnica Skating sarà effettuato con un minimo di 7 partecipanti

Le quote sopra indicate NON COMPRENDONO l’ingresso sulle piste.

Partenza da Varese, Piazzale Kennedy (Area Mercato) alle ore 7.30
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e venerdì’, con versamento dell’intera quota di
partecipazione a partire da venerdì 3/12/2004 sino a venerdì 7/01/2005. In caso di numero elevato di partecipanti che
non consentano di completare 2 pullman sarà data precedenza agli iscritti ai Corsi.

Non si accettano adesioni per telefono.
RESPONSABILI DEI CORSI
BASSANINI MAURIZIO
0332203847
BOMBETTI ARCHIMEDE 0332263352
BOMBETTI SILVIA
0332263352
PALMA GIORGIO
0332232538

CLUB ALPINO ITALIANO
GAZZADA SCHIANNO

16-23-30 GENNAIO e 6 FEBBRAIO

Corso per principianti – Perfezionamento – Carving – Snowboard
4 VIAGGI - 12 ORE DI LEZIONE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.
PARTENZA DA GAZZADA ORE 6,30 - RIENTRO PREVISTO ORE 19,15
ed in più

Km. 35 di piste da discesa – km. 11 di piste da fondo
Collegamento degli impianti col comprensorio di Cervinia
Innevamento artificiale programmato – Noleggio attrezzature in luogo
3 punti di ristoro sulle piste – Locale per pic-nic in quota
Piste completamente soleggiate – I bambini sino ad 8 anni sciano gratis
Distribuzione giornalieri direttamente sul pullman cioè niente code alle casse

***
Quote corso

Adulti soci
Adulti non soci
Ragazzi fino a 15 anni soci
Ragazzi fino a 15 anni non soci

4 viaggi

1 viaggio

€ 152
€ 167
€ 142
€ 157

Quote in auto

79
87
74
82

21
23
19
21

93
100
84
92

Importante: gli allievi iscritti al corso di sci ed i gitanti fissi per le 4 domeniche
avranno gratuitamente la Polizza "Sci Sicuro 2003"
Giornalieri
Adulti – comprensorio di Valtournenche
Adulti – comprensorio Cervinia-Valtournenche
Principianti Adulti valido per 4 impianti
Bambini 9 – 12 anni valido su tutto il comprensorio
Bambini sino ad 8 anni
A/R Cabinovia Salette

€
€
€
€

18
25
12
8
gratis
€ 7

Informazioni ed iscrizioni: martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23 presso
sede CAI - Gazzada – via Roma, 18 – tel.- fax – segr. 0332-870703

Nel mese di agosto, l'attività
speleologica, per quanto rada, si é
concentrata nel settore sopra la
zona di Via Col Vento. Ricordiamo
che qui, in un ristretto fazzoletto di
terreno, si aprono un nugolo di cavità che potrebbero riservare delle
piacevoli sorprese e non solo per
una loro connessione diretta con il
sottostante grande sistema di
ViaColVento-Schiaparelli. Così ci
sforziamo di insistere su 2 buchi
appena ad W dell'Ingresso
superiore di ViaCol Vento. Dapprima, nel buco superiore, ci si para
davanti un grazioso meandrino con
2 vie: un a monte ancora da forzare (e con chiara aria da ingresso
basso) ed un a valle dove una
strettoia in roccia viva ci separa da
un'invitante prosecuzione.Ogni
tanto si nota un'inversione nella
corrente d'aria; la cosa
incuriosisce, anche considerando
la stretta vicinanza del buchetto
con l'ingresso alto di Via col Vento
(che aspira in estate):vuoi vedere
che in mezzo ci scappa una
connessione con la Schiapparelli
(che essendo posta più in alto, potrebbe giustificare questa curiosa
inversione d'aria)?. Sulla scia di tali
speranze penetriamo allora in un

buco appena 20 m più a Sud- e qui
troviamo un' a monte che connette
col buco superiore- ahimé...)- invece nel punto più profondo di
quest'ultimo buco ecco una sorpresa- pozzo carino con tanto di aria in
discesa- che sia la volta buona? 2
settimane più tardi la "prima"; ed ecco subito le sorprese: -disceso il
pozzo (4-5 metri) bel toppo sul
fondo-tutt'intorno belle
concrezioni, ma intaso
generalizzato -cerchiamo
a l l or a
un a
pos s i bi l e
prosecuzione- ed ecco la
sorpresa- dietro uno spigolo
roccioso si penetra in un a
monte tutto ostruito; tanti
ossami e tanta schifezza
terrosa ma l'aria sembra
infilarsi di lì. Ed in effetti ecco la nuova sorpresa- dietro
l'angolo si delinea l'ombra
del nuovo-ci si ficca nella
stretta apertura neanche
tanto ostiosa e ci si trova in
meandrino. Ma l'ambiente
da Hic Sunt Leones finisce
presto, anzi prestissimo: un
a monte striminzito sotto
camino
chiuso
da
concrezione, e sotto
meandrino con svolta bruta-

le si vede il ghiaietto, e già si intuisce l'ennesimo intaso: avanti con lo
scasso Usciamo un pò mosci, ma
con l'idea che i vuoti là sotto non
manchino- anche se- e su questo
accetto scommesse-sembra ormai
un'indagine non tanto da speleo,
bensì da Sherlock Holmes: chi avrà
un felice spirito investigativo a tutto
campo porterà a casa altri metri di

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23
ATTIVITA’ SCIISTICA
Ad esclusione della Scuola di Sci,
come lo scorso anno, abbiamo
concordato col Gruppo Sci Alpino
della Sezione Madre il programma
invernale completo. Sul prossimo
notiziario riporteremo il relativo
calendario. Le notizie riguardanti le
prime due gite, programmate
rispettivamente il 12 dicembre a
Madesimo ed il 6 gennaio a
Fiesch, sono già state riportate sul
precedente notiziario. La nostra sede vi potrà dare tutte le informazioni
del caso. Chi volesse aggregarsi,
unicamente come sciatore, nelle
domeniche del Corso Sci a
Valtournenche può prenotarsi in
sede. Segnaliamo comunque che la
precedenza andrà a chi si iscrive al
Corso a meno che non si ripeta il
successo dello scorso anno che ci
ha visti impegnati con tre pullman
per tutte e quattro le domeniche. Le

quote potrete rilevarle sulla
locandina del Corso.
ASSICURAZIONE “SCI SICURO
2005”
Come già riportato sul precedente
notiziario raccomandiamo ai soci
l’assicurazione R.C. e infortuni. Il
Centro Sci Club di Milano propone la
polizza “Sci Sicuro 2005” al costo
annuale di € 13 con validità sino al
30 settembre 2005. Informazioni in
merito e condizioni di polizza li potrete avere in sede.
CORSO SCI
Tutte le notizie sono riportate sulla
locandina allegata. Raccomandiamo
gli interessati di prenotarsi per
tempo. Abbiamo prenotato ben 12
maestri ma, per un ottimo
apprendimento, non vorremmo
assegnare ad ogni maestro più di 67 allievi. Importante: da
quest’ anno, per legge , è

obbligatorio il casco per i ragazzi sino a 14 anni compiuti.
Quest’anno tutti i nostri allievi avranno una divisa: saranno dotati
di pettorine rosse personalizzate!
NOVITA’ IN SEDE
Abbiamo fatto realizzare dei “pile”
nonché felpe rosse con applicato lo
stemma del CAI personalizzandolo
col nome della nostra
Sottosezione. Chi lo volesse
acquistare il costo è di € 40 ed è
disponibile preso la nostra sede
nelle diverse taglie.
AGEVOLAZIONI
In sede sono disponibili i
“multipass”
che vi
permetteranno di ottenere il giornaliero a
prezzo scontato in
numerose
località
dell’arco
alpino
presentando la tes-

