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il

NOTIZIARIO
è realizzato con
il contributo del

COMUNE di
VARESE
Assessorato alla Cultura

La sera di

Venerdì 22
presso la sede sezionale ci
scambieremo gli auguri di
Natale accompagnati dai
consueti generi di confort
stagionali

TESSERAMENTO 2007
Le operazioni di rinnovo del Tesseramento e l’ammissione dei Nuovi
Soci avranno luogo, a partire da Venerdì quindici Dicembre, presso la
Sede Sezionale al martedì ed al venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,45.
Come stabilito nell’Assemblea dei
Delegati del Maggio scorso, la Sede
Centrale richede un adeguamento
della Quota Sociale finalizzato a creare un fondo per la manutenzione e
l’adeguamento alle nuove leggi sulla
sicurezza dei rifugi alpini, pertanto le
quote per l’anno 2007 sono le seguenti:
continua a pag 2

"Oggi veniamo sommersi da
MERCOLEDI
immagini che scorrono sugli
13 dicembre
schermi di vario genere, e
guardiamo senza vedere,
Presentazione del libro
invitati alla distrazione e
GIACCIO, FIORI, PIUME E COLORI
convogliati verso l'incapacità di osservare e capire.
a cura di Luigi Meroni e Sergio Luzzini
Invece in questo libro le immagini vengono fermate per
noi, fermate per vederle
davvero, non per guardarle soltanto. Si può dapprima sfogliare, ma poi siamo portati a soffermarci su un'immagine che ci parla. Possiamo anche tenerla in evidenza
davanti a noi, ricercando perfino nel contempo tra le musiche che amiamo quella
che s'accompagni meglio alla nostra tranquilla ammirazione, per immedesimarci
ancora meglio nel
messaggio
che
l'immagine ci vuole
trasmettere. E sono
sicura che alla prossima escursione, grazie
a questo libro sapremo vedere più cose,
sapremo individuare
più aspetti che di solito sfuggono alla nostra attenzione."
(dalla Prefazione di
Silvia Metzeltin Buscaini)

Sergio Luzzini e Luigi Meroni si occupano di fotografia naturalistica da oltre
dieci anni. Nel 1985 infatti, hanno iniziato singolarmente la loro esperienza e dopo due anni il loro incontro ha fatto sì
che nascesse una stretta collaborazione
che non ha tardato a dare i suoi frutti. Da
allora hanno collaborato con importanti
riviste (("Oasis", "Airone",
"Tuttifotografi", "Bell'Italia", …) ed
hanno ricevuto importanti riconoscimenti
in concorsi nazionali ed internazionali

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant

Varese

ore 21.15
In
collaborazione
con

* SOCI ORDINARI
€ 41,00
(Se residenti all'Estero)
€ 63,00
* SOCI FAMILIARI
€ 19,00
* SOCI GIOVANI
€ 13,00
(Nati nel 1990 e seguenti)
* SOCI VITALIZI
€ 20,00
* AGGREGATI INTERNI
(Soci di altre Sezioni)
€ 18,00
• Tassa di Ammissione
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, e/o di Febbraio 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.
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 1990 e seguenti).
I soci ex Giovani (nati nel 1989) dovranno
rinnovare come soci Familiari se conviventi
con un altro oscio Ordinario oppure come
soci Ordinari.

In occasione dell’anno del centenario , la nostra sezione intende
chiudere “in bellezza” segnando questa fine 2006 / inizio 2007 anche attraverso alcune nuove iniziative:
•
L’annuario che normalmente viene inviato ai Soci nel mese di
luglio e relativo agli avvenimenti dell’anno precedente,da
quest’anno vedrà la “luce” a fine stagione quando ancora vivi
sono gli echi delle attività appena concluse. Ovviamente questa edizione conterrà le relazioni delle attività sia 2005 che
2006 unitamente a tutti gli eventi celebrativi dell’anno
centenario.
Verranno distribuiti gratuitamente ai Soci Ordinari:
•
il CD del bellissimo concerto
che il CORO SETTE LAGHI
ha tenuto il 10 giugno a Varese nell’ambito delle nostre manifestazioni celebrative. Il CD
prodotto dalla registrazione
della serata comprende anche
i brani interpretati da Andrea
Chiodi che hanno mostrato
tanto gradimento.
•
Il fascicolo, per l’occasione
ristampato in veste libraria, di
quanto annualmente distribuito
ai partecipanti del corso
“INTRDODUZIONE ALLA MONTAGNA”. E’ una preziosa
raccolta di nozioni fondamentali di tecnica e cultura Alpina
che sono il bagaglio indispensabile per chiunque si avvicini al
mondo della Montagna
È possibile richiedere copie ulteriori delle due edizioni a costo
complessivo di € 5

Primo Novembre, limpida e soleggiata giornata, la prima un po’ più fredda in questo
autunno che è arrivato solo sul calendario: e allora via di nuovo per sentieri e creste a
goderci le nostre montagne. Giornate così, nel classico Ponte dei Santi erano l’invito
irrinunciabile per la Valgrande ( quante volte!) o per Finale, in funzione della
compagnia e dell’ispirazione.
Questo da single, o prima che arrivassero figlie e figli a riempirci le giornate, ed a farci
modificare, contenti di farlo, le scelte.
E mercoledì Livio, contento come sempre, va a pagaiare con Renzo, per godersi in un altro modo le montagne
(quante!) che dal bacino del nostro lago si vedono e si ammirano, ogni volta scoprendo qualcosa di nuovo, di
speciale.
Si alza il vento, vento da Nord, al quale ha saputo resistere sui sentieri, sui ghiacciai ed in parete : e allora si
ritorna a casa, dai Renzo, pagaia anche tu che si va più veloci!
Una folata infida e più forte rovescia la canoa, pochi minuti ed è il buio, buio per tutti che dal “tam tam” vengono a sapere: “Non è possibile!”, ma purtroppo è successo.
Poche ore, Renzo viene ritrovato, ma non Livio, lui il lago lo restituisce dopo dieci giorni, dieci giorni in cui
tanti lo hanno pregato, tanti l’hanno maledetto, tanti lo hanno solcato sperando.
Con Livio, noi del CAI Varese perdiamo un socio speciale, che ha lavorato tantissimo con spirito di servizio:
nella redazione dell’Annuario, nella gestione della segreteria, come Istruttore e Vice Direttore della Suola di
Alpinismo, come Vice Presidente ma soprattutto come Amico. La Sua disponibilità, la sua pazienza insieme
alle sue capacità ne hanno fatto un riferimento per tanti, tantissimi Soci e non solo, che con lui si sono
accostati alla Montagna sapendo di potersi fidare, sentendosi in buone mani, e lo erano davvero.
Tutti noi siamo vicini a Paola e Sara, alla mamma ed ai fratelli di Livio, a tutti i familiari e con loro soffriamo
perché ci manca, ma ci sentiamo orgogliosi di averlo conosciuto, di aver condiviso la cordata con lui, di aver
lavorato con lui in quella “fabbrica” di esperienza di vita che è il CAI.
Continuiamo a lavorare, in Sezione e nella Scuola, nella convinzione, che era sua, che la nostra Associazione
può proseguire la sua strada solo con il contributo concreto, coerente con le possibilità e le capacità, ma da
parte di tanti: sarà il modo migliore per ricordarlo: Lui è sicuramente d’accordo.

Livio

1.° corso

2.° corso

inizio

fine

inizio

fine

12 ottobre 2006

19 dicembre 2006

9 gennaio 2007

15 marzo 2007

nei giorni

1° turno

2° turno

martedì

19.00—20.00

20.00—21.00

giovedì

19.00—20.00

20.00—21.00

Costo per n.lezioni

soci

non soci

20 (1 corso)

55,00

85,00

40 (2 corsi)

90,00

150.00

palestra di via XXV aprile Varese
(scuola Dante Alighieri)
Informazioni ed iscrizioni presso gli incaricati nelle serate di apertura.
Si ricorda che le iscrizioni dovranno
essere convalidate dal relativo versamento della quota di partecipazione

Stagione sciistica 2006 - 2007
Eccoci giunti al 39° corso di sci discesa a PILA.
Trovate tutti i dettagli per le iscrizioni nella
locandina qui di fianco. Purtroppo abbiamo dovuto adeguare la quota all’aumento di trasporti
e maestri ma abbiamo fatto ogni sforzo per non
aumentarli troppo.
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; e’ stata anche introdotta una nuova tariffa di giornalieri per i ragazzi fra gli 8 e i 12 anni.
Vi ricordo che è possibile venire a Pila anche solamente come gitante
(daremo comunque la precedenza agli allievi e ai loro accompagnatori). In questo caso qui sotto trovate i costi del singolo viaggio o
dell’abbonamento a quattro viaggi.
Sempre su questo
numero
del
1 viaggio
4 viaggi
notiziario trovate il
Adulti soci
€ 20
€ 75
programma
dettagliato
delle
gite
Adulti non soci
€ 22
€ 84
sciistiche che effetRagazzi soci
€ 18
€ 68
tueremo in collaborazione con la sottoRagazzi non soci
€ 20
€ 75
sezione di Gazzada.

Vi aspettiamo numerosi

Rinnoviamo a considerare fra i
regali da fare e ricevere in
occasione del prossimo Natale, il
libro , presentato lo scorso Dicembre e commemorativo della storia
centenaria della nostra Sezione.
Ricordiamo che in Sede c’è ancora disponibilità di copie al prezzo
speciale riservato ai Soci.
Ricordiamo anche sono sempre disponibili
anche alcune copie di tutte le GUIDE DEI
MONTI D’ITALIA edite dal CAI e TCI. Alcune
delle quali sono rare e difficilmente reperibili
nei normali canali distributivi. Un’occasione in
più per un “regalo” prezioso e utile.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varese

28 GENNAIO – 4 – 1 e 18 FEBBRAIO 2007

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 CLUBAL32@caivarese.191.it
SOCI
NON SOCI
QUOTE :
€ 150
€ 165
Ragazzi fino ai 15 anni :
€ 140
€ 155
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: € 24 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS - RAGAZZI (Fino a 12 anni): €
16.50 - GIOVANI (Fino a 14 anni): € 21.00
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!!

PROGRAMMA GITE 2006-2007
Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno
Domenica 17 Dicembre 2006 Gita a CHURWALDEN (CH)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 16.00 Non Soci € 18.00
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).
Domenica 14 Gennaio 2007 Gita a LA THUILE (AO)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00 Non Soci € 22.00
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).
28 Gennaio – 4 – 11 e 18 Febbraio 2007 – Corso di SCI DISCESA a PILA
Domenica 4 Marzo 2007 Gita a GRESSONEY (AO)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00 Non Soci € 20.00
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 15 - Venerdì 16 – Sabato 17 – Domenica 18 Marzo 2007 weekend in DOLOMITI
Località e quote da destinarsi. Partenza da Gazzada alle ore 16.00 (P.le Iper GBianchi) e
transito da Varese (Piazzale Macello Civico) alle 16.10
Domenica 1 Aprile 2007 Gita a MONGINEVRO (Monti della Luna)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00 Non Soci € 22.00
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).
Domenica 15 Aprile 2007 Gita a CERVINIA
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00 Non Soci € 20.00
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).
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.

La pagina di DvV
Ancora una volta
siamo arrivati alla
fine dell’anno e,
come nel 2005,
possiamo costatare che anche
quest’anno ci ha regalato tante soddisfazioni. Il bilancio è più che positivo,
solo due gite sono state cancellate a
causa di cattivo tempo. Una di queste
è stata la camminata nei dintorni di
Marchirolo al Pian della Nave del 19
ottobre ed è stata addiritura subito
ricuperata il 16 novembre. Purtroppo,
anche il giorno del ricupero il tempo
non è stato dei migliori. Altre
escursioni eseguite nel periodo recente sono state la visita tradizionale
al Rifugio Merigetto sopra Montevia-

sco (sempre un successo sicuro) e la
scoperta della Costiera del Cech vicino Morbegno. La partecipazione a
quest’ultimo è stata inaspettatamente
alta: quarantotto persone hanno riempito il pullman ed hanno assistito con
fiato sospeso alle geniali manovre
dell’autista sulla strada tortuosa che
porta a Cino. Il tempo era splendido, il
panorama altrettanto ed i Valtellinesi
sono un popolo molto diligente: per
quasi tutta la giornata siamo stati accompagnati di movimenti di un
elicottero e di parecchi camion
betoniere, ma questo non ha potuto
guastare la bella gita. Con molta soddisfazione abbiamo notato che il nostro coro era in discreta forma (legge:
meno stonato del solito), specialmente l’esecuzione di Joska la Rossa è
stata ammirevole. Secondo la signora
del bar di Cino ci dovrebbe essere un sentiero da Prati Nestrelli
a Cino, ma noi non
l’abbiamo trovato e
siamo scesi seguendo
una lunga carrareccia.
Ormai ci stiamo avvicinando alle festività
natalizie
ed
a
capodanno.
Vorrei
segnalare
che
il
Ristorante alla Vetta
del Monte Generoso
quest’anno ha ripreso
l’organizzazione della
cena di San Silvestro.
Ellen ed il sottoscritto

ci saranno senz’altro; sarebbe
bello che saremmo in compagnia
di amici del nostro gruppo Senior.
Calorosamente raccomandato!
Chiudo con un’altra segnalazione:
noi (Ellen ed io) spesso di domenica ci rechiamo a piedi da Laveno
al Sasso del Ferro, una bella
camminata di circa 750 m di
dislivello (circa 1 ora e 30 minuti).
All’arrivo della funivia c’è il bar
Deltaplano che serve degli ottimi
pizzoccheri. Con bel tempo e la
funivia in funzione, quasi sicuramente almeno uno dei noi due c’è.
Se qualcuno ci vuole fare
c o mpa g n i a, s a r à pi ù c h e
benvenuto.
PROGRAMMA GITE
a

37 GITA – Giovedì 14 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
panettone.
Come per gli scorsi anni l’invito
alla manifestazione, organizzata
dal Gruppo Senior, è estesa a
tutti i Soci, a compimento di un
anno ricco di iniziative e soddi-

DOMENICA 14 – 21 - 28 GENNAIO 2007
Il “Gruppo Fondo” organizza per la stagione 2007 un Corso di Sci di Fondo articolato su 3 Domeniche per complessive
12 ore di lezione presso il Centro Fondo di San Bernardino, Svizzera.
Per maggiori informazioni sul Corso di Sci di Fondo, sui tracciati della pista di fondo di San Bernardino e sui percorsi per
escursioni con racchette rivolgersi ai Responsabili del Gruppo Fondo o consultare il sito internet : www.sanbernardino.ch
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 a partire da venerdì 5 dicembre
RESPONSABILI DEI CORSI BASSANINI MAURIZIO
0332203847
BOMBETTI ARCHIMEDE 0332263352
PALMA GIORGIO
0332232538

Domenica 29 ottobre si è tenuta la
consueta castagnata all’Alpone di
Curiglia, un clima oserei dire
primaverile anziché autunnale ha
permesso la salita al Monte Lema
partendo da Pradeccolo e divallando
poi dalla Fontana dei Tamarindi.
All’escursione hanno partecipato tutti,
ragazzi, accompagnatori e familiari,
tranne ovviamente il gruppo che con
il loro lavoro e fantasia ci ha fatto
trovare all’arr ivo una tavola
riccamente imbandita (si coglie
l’occasione per ringraziarli e
complimentarci con loro). Il gruppo
era numeroso, 68 i partecipanti totali
di cui 25 ragazzi. La giornata è
trascorsa in un lampo, grazie ad un
clima sereno e festoso, abbiamo poi
riguadagnato il punto di partenza con
un po’ di rammarico nel doverci salutare al sopraggiungere del tramonto,
che causa il cambio dell’ora, ci ha
spinti ad accelerare i tempi di rientro.

11-12 nov 2006 vetta Legnoncino

apprezzata da tutti. Siamo partiti nel
pomeriggio dopo la scuola, e dopo una
lauta e abbondante cena ci siamo
dilettati nei ricordi e nelle battute
( N E S S U N O
è
S T A T O
RISPARMIATO!) A ricordo di questa
bella esperienza vissuta insieme è
stato consegnato ad ogni partecipante
al trekking un cofanetto contenente un
DVD con le nostre foto e un CD con
una serie di interessanti schede di fiori,
alberi e animali da noi censiti nelle
Marittime più una maglietta con un bel
disegno (grazie Luca) e tutte le nostre

firme. La mattina successiva dopo
colazione ci siamo avviati verso la
vetta del Legnoncino e alla scoperta
di una nuova parte (per noi) della
Linea Cadorna. Dopo il pranzo al
sacco, saluti e baci e un arrivederci
all’anno prossimo!
Domenica 19 Novembre invece gli
accompagnatori sono ritornati al
Monte Lema, con pranzo questa
volta al Rifugio Pradeccolo per la
gita annuale degli accompagnatori
organizzata dalla CRLAG
promovendo la bellezza delle nostre
prealpi presso gli AAG
provenienti un po’ da tutta la
Lombardia.

Castagnata

Sabato 11 e Domenica 12 novembre ha visto invece i partecipanti di
quest’estate al trekking organizzato
dalla CRLAG nelle Alpi Marittime (e
qualche genitore) ritrovarsi al Rifugio
Roccoli dei Lorla in Val Varrone,
situato sulla sella tra il Legnone e il
Legnoncino, per rivedere insieme le
foto della settimana e perché no…..
fare….un pò di festa! Innovazione
rispetto agli anni scorsi, quando ci si
trovava per “una toccata e fuga” al
sabato pomeriggio; l’idea, maturata
proprio durante il trekking, sviluppata
in seguito grazie all’impegno della
CRLAG è stata decisamente

Gli accompagnatori danno
appuntamento Sabato 16
dicembre ore 15,30 in Sede CAI a tutti i ragazzi (e
genitori)
che
hanno
partecipato
all’attività
2006 per vedere le foto
della stagione e lo scambio di Auguri Natalizi con
taglio di panettone, mi
raccomando non manca-

Foto di gruppo con maglietta

Conferenza sui monti Semien, Etiopia
Preparazione ad un trekking
Il prof. Marco Vigano, docente
varesino con venti anni di
esperienza in Africa presenterà

Venerdì 15 dicembre
ore 21.30
presso la sede CAI Varese una
proposta di trekking in Etiopia, con
diapositive e racconti di due
esperienze personali.
I monti Semien, oggetto del proposto itinerario , sono il tetto

d’Africa. Ospitano il
Ras Dejen o Dashen,
circa 4600 metri,
prima cima d’Etiopia
e quarta d’Africa e le
successive, fino circa
alla undicesima cima
del continente.
La montagna, ed il
parco
nazionale
adiacente sono divenute di recente una
meta piuttosto regolare di escursionisti
nord europei, quasi
mai nostrani.
Il prof. Vigano, da
undici anni in Etiopia, ci propone il
trekking dei monti
Semien come un
insieme di tre sfide:
la salita, la misura del
Ras Dejen ufficiale e
corretta con i mezzi
di oggi, e la
partecipazione

all’erezione di una scuola locale.
La salita per l’unicità della vegetazione afroalpina delle genti e delle
montagne, a detta di molti tra le più
belle del pianeta.
Proiezione di immagini digitali, tratti del “blog” della prima spedizione
del Vigano’, pubblicato su un sito
varesino, piani per il trekking.
La proposta coinciderà, nel
Settembre 2007, con il capodanno
etiopico… del 2000.
La spedizione avrà un rilievo
nazionale nel paese ospitante.

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
CORSO SCI DISCESA
Come già anticipato sul precedente
notiziario ritorneremo sulle nevi di
Valtournenche per il nostro 35o Corso
Sci. La sostituzione del Presidente della
Scuola di Sci di tale località e la nomina
del nuovo Direttore ci hanno consentito
la ripresa dei contatti che avevamo
interrotto lo scorso anno. Da un nostro
primo approccio era emersa la loro
massima disponibilità ad agevolarci al
punto tale che, oltre a favorirci negli
orari della scuola, si erano fatti anche
parte diligente presso la società “Cime
Bianche” per spuntare a nostro favore
condizioni veramente particolari sul
costo degli impianti. Voi stessi potrete
constatare i prezzi dei giornalieri e
quant’altro sulla pagina del nostro
programma qui riportato. In più
l’ammodernamento degli impianti di
risalita con la costruzione di ben tre
nuove seggiovie (di cui una coperta a 6
posti) ed un tappeto scorrevole di 200
metri per i principianti ci hanno indotto, senza alcun dubbio, a ritornare sulle
piste di Valtournenche.
GITE SCIISTICHE INVERNALI
Come ogni anno le nostre gite saranno
effettuate in collaborazione con la Sezione di Varese e pertanto vi rimandiamo

alla loro pagina dove troverete il relativo
programma. La prima uscita è prevista per
il 17 dicembre a Churwalden (CH), neve
permettendo. Per aggiornamenti ed
iscrizioni non resta che tenervi in contatto
con gli addetti ai lavori nelle serate di apertura.
RINNOVO QUOTE
ASSOCIATIVE
Anche se al momento di andare in stampa
non sono ancora pervenuti i bollini per il
rinnovo delle quote associative 2007, quando leggerete il presente notiziario potrete
certamente venire in sede per soddisfare il
vostro annuale impegno.
ULTIMO APPUNTAMENTO
Concludiamo il programma delle
manifestazioni per il 35° di costituzione
della nostra Sottosezione con la S. Messa
celebrata a suffragio dei soci defunti. Ci

AUGURI A TUTTI
per un Felice Natale
ed un
Prospero Anno Nuovo!

troveremo pertanto nella chiesa parrocchiale di Gazzada Domenica 10 dicembre alle ore 10,30. Accompagnerà la S.
Messa il Coro Pieve del Seprio di
Castronno.
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.
PASSEGGIATE dei “perditempo”
Ecco il prossimo programma settimanale:
- mercoledì 6 dicembre – Lago di Varese: Buguggiate – Schiranna
- mercoledì 13 dicembre – Cortili a
nord di Gazzada e parco Villa De Stress
- mercoledì 20 dicembre – Cazzago
Brabbia – Biandronno
Dal 21/12 al 9/1/2007 vacanze
invernali.
Per informazioni, orari di ritrovo e
quant’altro telefonare allo 0332-461203
preferibilmente ore pasti.
Ai chiacchieroni perditempo ed a tutti
gli amici, da parte di Hector, un vivo
augurio di Buon Natale e Buon Anno ed
un arrivederci a mercoledì 10 gennaio p.

CLUB ALPINO ITALIANO
GAZZADA SCHIANNO
21 – 28 GENNAIO e 4 – 11 FEBBRAIO

A:

Corso per principianti – Perfezionamento – Snowboard – Carving

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 al pullman cioè niente code alle casse
NOVITA’ 2007: NUOVA SEGGIOVIA A 6 POSTI COPERTA - 2 SEGGIOVIE A
4 POSTI - 200 mt. DI TAPPETO SCORREVOLE PER PRINCIPIANTI
Le nostre proposte

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

Quote corso
in pullman

€
€
€
€

155
170
145
160

4 viaggi

€
€
€
€

85
93
80
88

1 viaggio

€
€
€
€

22
24
20
22

Quote corso
in auto

€
€
€
€

93
100
84
92

IMPORTANTE: gli allievi iscritti al corso di sci ed i gitanti fissi per le 4 domeniche avranno gratuitamente la Polizza infortuni e R.C. individuale valida anche per il trekking e le escursioni estive.
Costo Giornalieri Strepitoso

Adulti – comprensorio di Valtournenche
Adulti – comprensorio Cervinia-Valtournenche
Principianti Adulti valido per 4 impianti
Bambini 8 – 11 anni compiuti valido su tutto il comprensorio
Bambini sino a 8 anni compiuti valido su tutto il comprensorio
A/R cabinovia Salette

€ 19
€ 26,50
€ 14
€ 9
gratis
€ 7,5

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

