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“Cho Oyu, saliamo insieme oltre le nuvole, a 8000m”
reportage filmato
di Romolo Riboldi

TESSERAMENTO 2006
A partire da venerdì 2 Dicembre
si potrà dare inizio, presso la Sede
Sezionale alle operazioni di
rinnovo del Tesseramento e
l’ammissione dei Nuovi Soci per il
2006. L’orario consentito è dalle
ore 21 alle 22.45. Come avrete
certamente notato, per ben sei
a n n i c o n s e c ut i v i a bb i a m o
mantenuto le quote sociali ferme,
assorbendo le maggiori quote dovute alla Sede Centrale e gli aumenti dei costi di gestione nella
quota suppletiva deliberata nella
nostra Assemblea Sezionale Straordinaria del 16 Luglio 1996
in
base alle effettive necessità finalizzate al pagamento del mutuo
concessoci dalla
CARIPLO per
l'acquisto dei locali
destinati
all'ampliamento della nostra Sede,
locali che sono oramai a disposizione dei Soci tutti.
Tutto ciò è stato possibile grazie
all’oculata amministrazione dei
fondi,
spesi
con il classico
Continua a pag. 2
bilancino
del

La serata sarà introdotta da un
filmato dello stesso autore girato in
occasione della lunga e bellissima
salita al Monte Bianco dal rifugio
dei Cosmiques, ultima uscita di
allenamento prima della partenza
per il Cho Oyu.
Seguirà un filmato di circa 45 minuti dedicata al tema della serata in
cui si toccheranno anche e soprattutto gli aspetti umani e di vita
quotidiana che un “comune mortale” deve affrontare in un’impresa
del genere

Romolo Riboldi
nato e vissuto a
Malnate è la dimostrazione di
come la volontà,
la passione e
l’entusiasmo
possano portare
a
traguardi
eccellenti. Il suo
approccio
alla
Montagna è stato ed è ancora
oggi, dopo il raggiungimento di
t r a g u a r d i
certamente non
c o m u n i ,
puramente
“hobbistico” ritagliando il tempo
per gli allenamenti e per le salite dalla
propria attività lavorativa. E’ attualmente
anche il presidente della sezione di Malnate del Club Alpino Italiano.

.

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant, 3 Varese
In
collaborazione
con

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

Continua zione da pag. 1 b u o n
padre di
famiglia.
Purtroppo quest’anno l’adeguamento
delle quote richiestoci dalla Sede
Centrale non è più assorbibile
(altrimenti non saremmo più in grado
di far fronte all’impegno del mutuo che
ancora per vari anni graverà sui nostri
bilanci) per tanto , a parte, pubblichiamo lo specchietto con le quote
aggiornate, naturalmente contenute
nel minimo possibile.
Ci sembra però doveroso ricordare
all'inizio di ogni anno sociale che l'appartenenza al Club Alpino Italiano,
oltre a dare diritto al ricevimento della
stampa sociale (Rivista, Scarpone,
Notiziario ed Annuario), oltre a sconti
particolari nei rifugi alpini e nei negozi
convenzionati, offre la copertura assicurativa per l’intervento del Soccorso
Alpino operante in tutta Europa che
copre , in caso di necessità, anche
l'utilizzo dell'elicottero e,
nei casi
gravi e di lunga degenza, il trasporto
fino all'Ospedale più vicino al
domicilio dell'infortunato.
Sostenere, quindi, la Sezione versando con sollecitudine la propria quota è
sicuramente meritevole ma anche

TESSERAMENTO 2006
Le quote sociali per le operazioni di
rinnovo
del
Tesseramento e
l’ammissione dei Nuovi Soci per l'anno
2006, che avranno luogo presso la
Sede Sezionale, sono le seguenti:
* SOCI ORDINARI
- € 40,00
(Se residenti all'Estero) - € 60,00
* SOCI FAMILIARI
- € 18,00
* SOCI GIOVANI
- € 12,00
(Nati nel 1989 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
- € 5,50
Per agevolare i Soci
che non
potessero venire in sede, nel Notiziario
di Gennaio, provvederemo ad inserire
un bollettino di c.c.p. 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 alle
maggiori spese postali.

UN NOSTRO SOCIO E’ GUIDA ALPINA!
Erano 19 anni che nessun socio della
nostra sezione otteneva l’abilitazione
alla professione di Guida Alpina !
L’ultimo è stato Giovanni Ambrosetti
nel 1986. Il 12 ottobre, dopo un lungo
e impegnativo corso di formazione
durato 2 anni, Davide Broggi 30 anni
di Barasso, ha realizzato il suo grande
sogno superando l’esame di stato per
Aspirante Guida Alpina. Più che una
passione, questa è una vera
vocazione, non basta frequentare la
montagna, bisogna dedicarsi a lei
completamente ed amarla in modo
totale! E poi cosa forse ancora più
difficile bisogna riuscire a trasmettere
almeno una parte di questi sentimenti
ai propri clienti. Davide frequenta le
montagne fin da quando era piccolo.
La sua grande e insaziabile passione
per l’alpinismo è nata grazie a suo
padre Francesco con cui ha iniziato a
muovere i primi passi.
Dal 1989 è iscritto al CAI di Varese
dove ha frequentato il corso di
alpinismo e scialpinismo, nella nostra
sezione ha poi trovato l’ambiente ideale per far esperienza, imparare le
tecniche per scalare le montagne e
conoscere amici con cui compiere
difficili ascensioni. In più di 10 anni di
alpinismo ha arrampicato, sciato e
camminato in tutto l’arco alpino, Monviso, Monte Bianco, Gran Paradiso,

Monte Rosa, Aletschhrn, Bernina, Val di Mello, Pizzo Badile,
Dolomiti, Alpi Carniche, Giulie
e Slovene, compiendo
centinaia di ascensioni, dalle
più semplici fino ad alcune estremamente difficili. La figura
di Guida Alpina è cambiata
molto negli ultimi anni. Siamo
abituati a pesarla come il classico “montagnino”, un
valligiano che, profondo conoscitore delle sue zone, parla
solo il dialetto, aspetta i clienti
nei fondovalle e li accompagna
sulla montagne della propria
vallata. Ora non è più così. Anche la
professione della Guida Alpina si è
evoluta al passo con i tempi. Oggi
buona parte delle Guide Alpine vivono in città ed oltre ad essere
bravissimi sciatori su tutti i tipi di neve, ed arrampicare su roccia e ghiaccio ad alte difficoltà, insegnano le
tecniche di progressione delle varie
discipline, garantiscono la sicurezza
in montagna e propongono al cliente
le più belle ascensioni dell’arco alpino.
Non solo. Le Guide Alpine
insegnano anche nelle scuole
elementari e medie dove trasmettono l’arte dell’arrampicata utilizzando
pareti artificiali.
Sono esperti di

Le variazioni di indirizzo e le
correzioni di nominativo dovranno essere accompagnate
dalla quota di - € 1,00
I Soci Familiari devono essere
componenti della famiglia del Socio
Ordinario, con esso conviventi.
Sono Soci Giovani i minori di anni
diciotto (nati nel 1989 e seguenti).

La sera di

Venerdì 23
presso la sede sezionale ci
scambieremo gli auguri di
Natale accompagnati dai
consueti generi di confort
stagionali

topografia, meteorologia, nivologia,
geologia, soccorso alpino, flora e
fauna, storia dell’alpinismo.
Auguri dunque a Davide per questa

nuova professione.
Chi desidera ulteriori informazioni può
contattare direttamente Davide al cell.
328/2274701 o via mail dadiDal

NOTIZIARIO

di novembre

… Un’altra ripetizione dell’integrale
cresta sud-est della Cima Jazzi in
ricordo di Gino Buscaini...
In calce all’articolo sopra citato a causa di un “baco” di impaginazione è stata troncata la firma. L’autore
dell’articolo e dell’impresa è Luigi

Zanzi.
Ce ne scusiamo sentitamente

Grande affluenza , potremmo entusiasticamente definire oltre le aspettative, ha caratterizzato la presentazione del volume commemorativo dei
100 anni di vita della sezione varesina del Club Alpino Italiano. Tanti e
tutti molto apprezzati i contributi proposti dai relatori presenti alla vernice.
Particolarmente significativa è stata la presenza del presidente Centrale
prof. Annibale Salsa a testimonianza della stima e del carisma che la nostra sezione sia pur “di provincia” gode nell’ambito Nazionale a tutti livelli.
Questo ci inorgoglisce e ci spinge a non perdere di vista e continuamente
ravvivare i valori e le tradizioni che fino a qui ci hanno guidato e resi
grandi.
Nota di cronaca: tutte le copie del libro disponibili nella serate sono state
rapidamente esaurite. Informiamo che il volume è comunque largamente
disponibile presso:
La sede sezione (nelle serate di apertura)
Libreria Pontiggia
Libreria Veroni
Libreria Croci
dove ai Soci CAI verrà applicato il prezzo speciale di 25 Euro.
Invitiamo tutti i Soci a far tesoro dell’opera anche a testimonianza di gratitudine e di attaccamento alla propria Sezione che tanto si è impegnata in
questa iniziativa.
Informiamo tutti coloro che hanno fornito materiale documentativo personale per la realizzazione del libro, che potranno ritirarlo in Sezione contattando (anche direttamante) il responsabile
della distribuzione Paolo Rossi.

TREKKING CENTENARIO
Entriamo questo mese un po'
più nel dettaglio delle mete della
spedizione che la Sezione sta
organizzando per festeggiare il
centenario della fondazione. La
zona delle operazioni sarà la
Nubra Valley, l'estremità nordorientale dell'India, che si incu.
nea tra Tibet e Pakistan.
E' una
valle ancora pochissimo frequentata da spedizioni e
trekking, in quanto è stata parzialmente riaperta al turismo
solo da pochi anni, poichè si
trova non lontano dalle aree
contese tra India e Pakistan. La
spedizione alpinistica avrà come
meta il Saser Kangri, una serie
di ardite vette, alcune delle quali
mai salite, le cui cime principali
sono quotate tra i 7287 m ed i
7672 m. La
spedizione
escursionistica invec
e
effettuerà il
periplo in
s e n s o
ant iorario
della catena del Saser Muzt a g h ,
arrivando
da ultimo a
ricongiungersi con il

gruppo degli alpinisti. Il periodo,
come preannunciato sullo scorso
notiziario, sarà tra fine Luglio e
fine Agosto 2006. Nel caso
venisse riscontrato interesse per
tali proposte, è possibile studiare
anche una spedizione alternativa
per mountain biker ed un viaggio
più a carattere turistico e
culturale. Ripetiamo i riferimenti
cui rivolgersi per maggiori informazioni e dettagli: per la parte
alpinistica Marco Meazzini e Fabrizio Fabio, per quella escursionistica Alberto Alliaud ed Edoardo
Tettamanzi, contattandoli in sede
durante le serate di apertura, o
tramite l'indirizzo di posta elettronica
della
Sezione
"caiva@skylink.it" (specificare
nell'oggetto "Spedizione del

Saser Kangri

ESURSIONISMO
A proposito di

QUOTE ROSA

In completo disaccordo con le recenti vicissitudini parlamentari in materia di “QUOTE
ROSA” , l’uscita tardo—autunnale “extra
calendario” verso le Cime del Sassello e
Sassariente in congiunzione attraverso la
Muraglia Ticinese ha visto una larghissima
partecipazione femminile. Squadra ROSA
batte squadra AZZURRA 10 a 6.
“ … presenza “femminile” che, oltre ad
apportare una aggraziata coralità di consensi, contribuisce ad imprimere all’evento
quell’inciso di un effimero impegno
esibitorio e partecipativo che distingue le
occasioni più memorabili della vita…” (*)
La giornata bellissima, fredda e calda al
punto giusto, i panorami mozzafiato dal primo piano all’infinito, un percorso non banale in condizioni ideali con qualche breve
gratificante ricorso ad un apporto adrenalinico, lo sfruttamento pressoché totale
dell’ormai ristretto arco luminoso del giorno,
appagavano il sempre brillante e compatto
gruppo dei gitanti. Piacevole annotazione
per il rientro fra le file escursionistiche di
ormai
ex convalescenti determinate a
ritornare a pieno titolo fra i ranghi effettivi
della compagine. Da più parti è manifesto
l’invito alla continuazione dell’attività escursionistica organizzata, naturalmente adeguata a tempi e mezzi stagionali.
(*) da “per la storia dei giorni FONDATIVI
del CAI di Varese” di Luigi Zanzi
pubblicato su “1906-2006 Cento Anni di
Storia Varesina” prodotto da CAI sez. di
Varese per MACCHIONE editore

La pagina di
DvV

Finalmente l’incantesimo è rotto:
dopo una lunga serie di ventinove
gite consecutive senza nessuna
cancellazione, siamo stati costretti
all’annullamento dell’escursione del
20 ottobre che avrebbe dovuto portare il gruppo da Marchirolo al Viconago passando sul Pian della Nave.
Un primato che ha durato dall’inizio
di marzo fino a metà ottobre sarà
difficile da battere negli anni futuri.
Dopo questa piccola avversità il
gruppo non ha perso coraggio e le
due gite successive sono state
altrettanti successi. Dopo un paio
d’anni d’assenza, era messo di
nuovo in programma la visita al

Rifugio Merigetto, punto d’incontro
con gli amici del CAI Germignaga.
Evidentemente questa proposta ha
soddisfatto un fabbisogno perché più
di cinquanta persone si sono recati
in un modo od un altro al
simpaticissimo rifugio. Poi, il 10 novembre abbiamo visitato il parco
archeologico di Torno. Anche questa
volta la partecipazione è stata
abbondante: una quarantina di gitanti ha preso visione dei vari avelli, di
Negrenza, delle Piazze ed altri ancora. Gli avelli sono tombe scavate in
enormi massi erratici di granito. Le
cavità sono più o meno delle
dimensioni di una robusta vasca da
bagno. Poiché sono sprovvisti di uno
scarico per l’acqua piovana, si sono
riempiti fino al bordo superiore con
acqua sporca. Così assomigliano
piuttosto a degli acquari giganti.
Gigantesco è anche la Pietra Pendula che si trova nei dintorni di una pic-

cola chiesa con un panaroma
mozzafiato sul Lago di Como.
L’unico brivido della giornata è stato
la discesa verso Brevio per un ripido sentiero coperto da fogliame
scivoloso. Diverse cadute rovinose,
ma fortunatamente senza
conseguenze, hanno concluso la
gita e anche l’anno escursionistico.
Adesso il ciclo è chiuso ed è finito
com’è cominciato in marzo sul sentiero del Viandante: con una
bellissima gita vicino il Lago di Como, bel tempo e sotto la guida
dell’inesauribile Giulio Brambilla.
Grazie a tutti che hanno collaborato
per la realizzazione di una stagione
riuscitissimo!
Daniel
PROGRAMMA GITE
36a GITA – Giovedì 15 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 ore
Accompagnatori: Alberto Alliaud
Descrizione itinerario
Manifestazione tradizionale per la
chiusura dell’anno al Sacro Monte
di Varese con saluti, vin brulé e
L’invito alla manifestazione,
organizzata dal gruppo senior,
è esteso a tutti i Soci come
momento comune di ritrovo e
scambio in ambiente sempre
suggestivo degli auguri per un
nuovo anno tanto importante
per la nostra “centenaria” Sezione

R

icordiamo
che in sezione c’è ancora
una discreta disponibilità di gilè di PILE
nelle varie taglie particolarmente
adatti
per l’utilizzo, visto il
particolare
confort
unito all’assoluta libertà di movimento,
alla pratica delle salite invernali
(escursionismo, sci di fondo, sci alpinismo)

E

’ in corso un accardo
tra la nostra sezione ed
alcuni fornitori di
materiale per la montagna di una
partic ola re
convenzione
p e r
offrire
ai nostri soci

prodotti qualificati a costi assolutamente di convenienza. Particolarmente interessante l’offerta di
un
modello
di
racchette da neve di
eccellente fattura e qualità. Per informazioni ed
eventuali acquisti rivolgersi in
sede nelle serate di apertura.

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Varese
Via Speri della Chiesa 12 – Varese

Tel. / Fax 0332289267
caiva@skylink.it

DATE E LOCALITA’
DOMENICA 29-01-2006 *** TORGNON
DOMENICA 5 -02-2006 *** COGNE
DOMENICA 12-02-2006 *** SAINT BARTHELEMY

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

RESPONSABILI DEI CORSI
BASSANINI MAURIZIO 0332203847
BOMBETTI ARCHIMEDE 0332263352
PALMA GIORGIO 0332232538

Soci € 60,00 *** Non Soci €. 65,00
Partenza da Varese, Piazzale Kennedy (Area Mercato) alle ore 7.00
Il “Gruppo Fondo” organizza per la stagione 2006, anno del Centenario di Fondazione della Nostra Sezione e delle
Olimpiadi di Torino, 3 uscite su neve in splendide località della Valle d’Aosta dove poter praticare sci di fondo e/o escursioni
con racchette.
Per maggiori informazioni sul Corso d’introduzione allo Sci di fondo, sulle località, sui tracciati delle piste di fondo o sulle
escursioni con racchette potrete rivolgervi ai Responsabili del Gruppo Fondo o consultare i seguenti siti internet:
www.torgnon.net - www.cogne.org - www.sainttbarthelemy.it
Le quota sopra indicata NON COMPRENDE l’ingresso sulle piste.
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 9-12-2005 sino a venerdì 13/01/2006.

15 – 01 - 2006 *** ANDERMATT
Quota partecipazione SOCI
€
15,00
–
NON SOCI
€
17,00
Partenza ore 7.30 da Varese, Piazzale Kennedy
22 – 01 - 2006 *** 1906-2006 CENTENEARIO C.A.I. VARESE
RIEVOCAZIONE 1° GITA SOCIALE *** – 1° CAPPELLA – BRINZIO - GANNA
29 – 01 - 2006
*** TORGNON
05 – 02 - 2006
*** COGNE
12 – 02 - 2006
*** SAINT BARTHELEMY
Quota partecipazione SOCI
€
60,00
–
NON SOCI
€
65,00
Partenza ore 7.00 da Varese, Piazzale Kennedy
25-26 / 02 / 2006
*** WEEK – END DEL FONDISTA
05 – 03 - 2006
*** BIELMONTE
Quota partecipazione SOCI
€
13,00
–
NON SOCI
€
15,00
Partenza ore 7.30 da Varese, Piazzale Kennedy
12 – 03 - 2006
*** OBERSAXEN
Quota partecipazione SOCI
€
16,00
–
NON SOCI
€
18,00
Partenza ore 7.00 da Varese, Piazzale Kennedy
19 – 03 - 2006
*** RIALE
Quota partecipazione SOCI
€
16,00
–
NON SOCI
€
18,00
Partenza ore 8.00 da Varese, Piazzale Kennedy
25 – 03 - 2006
*** CENA DEL FONDISTA

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varese

29 GENNAIO – 5 – 12 e 19 FEBBRAIO 2006

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 ) – e-mail caiva@skylink.it
SOCI

NON SOCI

QUOTE :
€ 145
€ 160
Ragazzi fino ai 15 anni :
€ 135
€ 150
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 PRINC. RAGAZZI € 12,50
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!!

19 Febbraio 2006 – GARA DEL CENTENARIO
CORSO SCI DISCESA a PILA
Eccoci giunti al 38° corso di sci discesa a PILA. Trovate tutti i dettagli per le iscrizioni nella locandina qui di fianco. Nello sforzo di contenere i costi siamo riusciti a mantenere per i soci lo stesso prezzo dello scorso anno.
Anche i prezzi dei giornalieri non hanno subito aumenti.
Come negli anni passati le classi di fuori pista e di snow board saranno effettuate solamente al raggiungimento di un numero minimo di allievi. Vorrei nuovamente invitarvi ad affrettarvi per le iscrizioni. Non aspettate l’ultimo momento perché
potreste non trovare più posti disponibili. La località di Pila ha nuovamente migliorato la sua offerta con modifiche riguardanti la sicurezza dei tracciati e un ampliamento delle piste coperte dal servizio di neve programmata.
IMPORTANTISSIMO: in occasione della quarta uscita – il 19 febbraio – di pomeriggio effettueremo la GARA di
SCI DEL CENTENARIO aperta a tutti i soci e simpatizzanti del nostro
sodalizio che vogliano cimentarsi in una discesa fra i pali.
Intendiamo anche noi festeggiare degnamente i 100 anni della sezio1 viaggio 4 viaggi
ne di Varese del C.A.I. Trovate alcune informazioni su tale gara la
Adulti soci
€ 20
€ 75
nella parte dedicata alle gite.
€ 22
€ 84
Vi ricordo che è possibile venire a Pila anche solamente come gitante Adulti non soci
Ragazzi
soci
€
18
€ 68
(daremo comunque la precedenza agli allievi e ai loro accompagnatori). In
questo caso qui sotto trovate i costi del singolo viaggio o Ragazzi non soci
€ 20
€ 75
dell’abbonamento a quattro viaggi.

PROGRAMMA GITE 2005-2006
Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno

Domenica 18 Dicembre 2005 Gita a MADESIMO (Valtellina)
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).

Venerdì 6 Gennaio 2006 Gita a LAAX (CH)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 15,00 Non Soci € 17,0
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).

29 Gennaio, 5 - 12 e 19 Febbraio 2006 – Corso di SCI DISCESA a PILA
Domenica 19 Febbraio 2006 Gita a PILA – GARA DEL CENTENARIO
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00 Non Soci € 22,00
Riduzione di € 2,00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper
GBianchi). Per iscrizione alla gara contributo di € 5,00

Per tutte le gite la quota non comprende assicurazione obbligatoria di € 2.50. Sara’ comunque possibile sottoscrivere una assicurazione valida per tutta la stagione (fino al 30 settembre 2006) a € 14,00. 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.

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23
CORSO SCI
Contrariamente a quanto segnalato
sul precedente notiziario quest’anno
il Corso Sci non si effettuerà sulle
nevi di Valtournenche bensì su quelle di San Domenico. La decisione è
stata presa dopo aver saputo che il
Corso Sci a Valtournenche si
sarebbe potuto effettuare solo in
minima parte al mattino ed il resto al
pomeriggio; orario questo
ovviamente non condiviso dai nostri
addetti ai lavori. Non ci si aspettava
questa poco correttezza da parte
della Direzione della Scuola .
valdostana ignorando completamente la dimensione del nostro gruppo,
gli apprezzati triennali rapporti coi
maestri e preferendo invece altri
gruppi nuovi solamente per il fatto di
averli contattati prima di noi pensando forse che i telefoni ed i fax in Val
d’Aosta esistono solo per le persone
educate. In 33 anni di Scuola questo
non ci era mai accaduto! Comunque
il programma completo per la nuova
località è qui riportato nella pagina
interna. Chi volesse aggregarsi al
nostro Corso Sci unicamente come sciatore può prenotarsi in se-

de.
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 prime due gite, programmate il 18 dicembre a Madesimo ed il 6 gennaio a Laax sono dettagliate nella parte di Varese riservata
allo sci alpino.
PASSEGGIATE DEI “PERDITEMPO”

Dal 22 al 31/12 riposo per vacanze
natalizie. Ai 53 gitanti che si sono
alternati nelle precedenti
camminate l’augurio col cuore di un
felice 2006. L’attività riprenderà il 4
gennaio.

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
In sede sono disponibili i
“multipass” che vi permetteranno di
ottenere il giornaliero a prezzo
scontato in numerose località
dell’arco alpino presentando la tessera del Club in regola col bollino annuale.

Mercoledì 7 dicembre: da Gazzada a
Castronno a piedi, rientro in treno.

…a tutti
amici
BUON

Mercoledì 14 dicembre: da Schianno
al Vigano e Campagnola. Mercoledì
21 dicembre: da Casciago sentiero 10
della 3 V- Via Verde Varesina nel
Parco Regionale del Campo dei Fiori.
Per dettagliate informazioni rivolgersi
in sede sottosezionale oppure da Hector tel. 0332-461203 ore pasti.

NATALE!

gli

CLUB ALPINO ITALIANO
GAZZADA SCHIANNO
22 – 29 GENNAIO e 5 – 12 FEBBRAIO

Corso per principianti – Perfezionamento – Snowboard

4 VIAGGI - 12 ORE DI LEZIONE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.

PARTENZA DA GAZZADA ORE 7 - RIENTRO PREVISTO ORE 19
ed in più

Km. 20 di piste da discesa – 3 seggiovie e 3 sciovie
Noleggio attrezzature in luogo
2 punti di ristoro sulle piste
Piste completamente soleggiate – I bambini sino ad 8 anni sciano gratis
Quote corso
in pullman

4 viaggi

1 viaggio

Quote corso
in auto

Adulti soci

€ 147

€ 72

€ 18

€ 93

Adulti non soci

€ 162

€ 80

€ 20

€ 100

Ragazzi fino a 15 anni soci

€ 137

€ 67

€ 16

€ 84

Ragazzi fino a 15 anni non soci

€ 152

€ 75

€ 18

€ 92

Le nostre proposte

Importante: gli allievi iscritti al corso di sci ed i gitanti fissi per le 4 domeniche avranno
gratuitamente l’Assicurazione Infortuni e R.C. valida sino al 30 settembre anche per attività individuale compreso il trekking e le escursioni estive.
Adulti
Ragazzi 9 – 13 anni
Bambini sino ad 8 anni
A/R seggiovia San Domenico – Alpe Ciamporino

Costo Giornalieri
€ 21
€ 17
gratis
€ 10

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

