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 Assessorato alla Cultura 

Realizzato 
 con  

il   
contributo  Islanda “on the road” 

Relatore :Renato Nicolini  

 

Mercoledì  1 dicembre Geologicamente giovanissima!, 
(circa 20 milioni di anni) originata 
da fenomeni a carattere vulcanica e 
geotermica tuttora intensi, 
l’Islanda presenta delle particolari-
tà che in nessun luogo della terra le 
forze della natura sono cosi evi-
denti. I vasti deserti di lava, le 
cascate, la possibilità di effettuare 
trekking e i crateri vulcanici, cattu-
rano l’attenzione del viaggiato-
re.Lungo le scogliere si annidano 
alcune delle colonie di avifauna 
marina più affollate del mondo. In 
questa natura selvaggia e inconta-
minata ci si addentra trasportati da 
spettacolari visioni che collegano 
la fantasia con la stupenda realtà. 
La nostra esperienza vissuta, con 
attrezzature da campeggio, traspor-
tati da un furgone guidato a turni Cascata  gulfoss 

 ghiacciaio Vatnajòkull 

La sera di  

martedì 21 
  

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

CHIUSURA  
SEDE  

 

Venerdì 24  
e  

Venerdì 31 
  

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 
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TESSERAMENTO 2011 

 
A partire da Venerdì diciassette  Dicembre, presso la Sede Sezionale, di 
martedì e di venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,45, è  aperto il tesseramento 
per l’anno 2011.  La quota sociale comprende l’assicurazione per l’intervento 
del Soccorso Alpino e dell’elicottero, e l’assicurazione infortuni  e responsabi-
lità civile per tutte le attività sociali (gite,corsi, convegni ecc.). 
All’atto del tesseramento è possibile  richiedere l’integrazione per il rad-
doppio dei massimali (vedi specchietto quote sociali e massimali assicura-
zioni). 
Sempre all’atto del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure consegnato 
l’ANNUARIO 2010 attualmente in stampa.   Per agevolare i Soci  che non 
potranno venire in sede, nel Notiziario di Febbraio inseriremo un bollettino di 
c.c.p. per  usufruire del Servizio Postale eseguendo il versamento dell’importo 
relativo al tesseramento   sul  Conto  Corrente  Postale n° 17320219  intestato 
al  C.A.I. Varese, oppure con un bonifico al cod. IBAN 

IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219 
  ovviamente con la maggiorazione di € 1,00 per  sopperire alle  spese postali 
per l’invio del bollino a domicilio.         Rammentiamo che, per ricevere a casa 
l’Annuario, chi rinnova a mezzo bollettino postale dovrà richiederlo espressa-
mente versando anche la maggiorazione di € 2,00, sempre per le spese di spe-
dizione postale. Le variazioni d'indirizzo e le correzioni  di nominativo  do-
vranno 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 1994 e seguenti).  
I soci ex Giovani (nati nel 1993) dovranno rinnovare come soci Familiari 
se conviventi con un altro socio Ordinario oppure come soci Ordinari. 
          
 Al momento non siamo in grado di quantificare il costo del supplemento per i 

Soci residenti all’estero. Tali quote verranno pubblicate sul prossimo  
NOTIZIARIO di Gennaio. 

La saga delle TARIFFE POSTALI  
Riassunto delle puntate precedenti:  

Fra i tanti tagli della manovra economica, sono state abolite tutte le 
agevolazioni in materia di tariffe postali da sempre previste per le asso-
ciazioni ONLUS e affini. Il provvedimento comporta un aggravio inso-
stenibile per la nostra sezione per quanto riguarda i costi di spedizione 
del NOTIZIARIO mensile. In questi mesi tra incertezze, discussioni e rinvii su tutti 
fronti ci siamo assunti comunque qualunque onere per mantenere in essere la spedi-
zione a mezzo posta di queste pagine. Sullo scorso numero abbiamo riportato la noti-
zia di un spiraglio di luce nella direzione di uscita dal tunnel normativo.   

4.a Puntata 
… lo “SPIRAGLIO di luce”  si intravede …. ( ma è ancora lontano ) 
L’accordo (aumento del solo 39%) non ci comprende. Si è aperto però un tavolo di 
trattativa a livello “CAI CENTRALE - POSTE ITALIANE” che pensiamo possa 
portare ad una soluzione accettabile per tutte le sezioni … 
Al momento possiamo ipotizzare  che fino ad una definizione definitiva  della tratta-
tiva (speriamo rapida) sarà nostro impegno  mantenere in vita l’ attuale organizzazio-
ne di distribuzione.  

Scenario futuribile  
• Il NOTIZIARIO  continuerà ad essere prodotto nella forma  attuale (a colori) e con la consueta fre-

quenza mensile 
• La tiratura sarà ridotta. Il numero,  si stabilirà in funzione delle necessità  della nuova organizzazione. 

Sarà soprattutto importante la risposta che avremo da tutti Voi. 
• Le copie stampate NON verranno più spedite, ma saranno disponibili in diversi punti, alcuni dei quali 

sono ancora allo studio.  
  esempio: 

• In SEDE (  in apposito espositore esterno oltre che  nelle serate di apertura ) 
• Edicole o negozi disponibili (in Varese e Provincia) 
• Soci distributori volontari  
• Una versione stampabile sarà sempre disponibile sul sito www.caivarese.it ( on line dal 1999) 

• La stessa versione verrà inviata per posta elettronica (come  allegato) ai sottoscrittori della 
NEWSLETTER Sarà ancora possibile ricevere via posta ordinaria una copia del NOTIZIARIO facendo 
pervenire una specifica richiesta in sede. . 

 

Le nostre quote 
SOCI ORDINARI        € 47,00  

SOCI FAMILIARI      € 24,00 

SOCI GIOVANI   
     (Nati nel 1994 e seguenti) 
      

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
     (Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
     (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Integrazione Assicurazione 
Attività Sociali    

€  4,00   

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’  SOCIALI  

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente  €   
80.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento)  

Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere 
 all’atto del tesseramento) 

 

Il film  
dei  
soci  
del 
 IV°  

Martedì 

Riprenderà a 
  

GENNAIO 
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1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio  fine 

12 ottobre 2010 16 dicembre 2010 11 gennaio 2011 17 marzo 2011 

  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 versa-
mento della quota di partecipazione  

  

Grandissima affluenza ed entusiasmo per i cori della 3.a rassegna di 
canti Popolari Città di Varese". Sono già sul tappeto ambiziosi 
progetti per la prossima rassegna. Di questo passo saremo costretti a trovare una sede più capiente. Un meritato e duplice 
plauso al coro 7 Laghi  per le interpretazioni e l’impegno organizzativo 

Molti sono state le testimonianze di gradimento per 
le ultime due serate (ottobre e novembre) : 
  

il moderno  
romanzo  

storico 
sulla montagna o 

 di avventura… 
con Marco Albino Ferrari 

  
e 

naica 
Quattro anni di ricerche  
nella grotta dei cristalli  

giganti 
con Giovanni Badino 

 
 

Ci è gradita l’occasione di estendere un sentito 
ringraziamento ai relatori e rinnovare loro 
l’invito per un prossimo incontro  

coro 7 Laghi   
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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 ) – www.caivarese.it  

                                                     SOCI                NON SOCI 
QUOTE :                                       €  160                 €  175 
Ragazzi fino ai 15 anni :               € 150                  €  165 
Partenza da VARESE - Piazzale Kennedy 
 ore  6.00  precise— transito da Solbiate Arno ore 6.10 

CORSI PER PRINCIPIANTI -  DI PERFEZIONAMENTO 
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD  

COSTO DEI GIORNALIERI :  
ADULTI: € 27 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS  

RAGAZZI  (Fino a 14 anni): € 20,50 
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 

!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

QUATTRO DOMENICHE  - 12 ORE DI LEZIONE 

A: 

30 GENNAIO  - 6  - 13 e  20 FEBBRAIO 2011 

 PROGRAMMA GITE 2010-2011 
  
Domenica 12  Dicembre 2010  Gita a  Claviere - Montgenevre (Montiluna)  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00   Non Soci € 25,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno (rotonda uscita autostra-
da). 
Domenica 16 Gennaio 2011  Gita a Gressoney (Monterosaski) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00  Non Soci € 23,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno (rotonda uscita autostra-
da).  
30 Gennaio  – 6 – 13 e 20  Febbraio 2011 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 6 Marzo 2011  Gita a Flims - Laax  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00   Non Soci € 23,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy). 
Venerdì 18 - Domenica 20 Marzo 2011  weekend in DOLOMITI.   Possibile partenza al giovedì 
Le quote comprendenti viaggio A/R e trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle sono in fase di definizione. Partenza da Varese, transito da Solbiate 
Arno (rotonda uscita autostrada).  
Domenica 3 Aprile  2011  Gita a Cervinia 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00   Non Soci € 23,00 
Riduzione di € 2,00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno (rotonda uscita autostra-
da).  

 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 )  
Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 

Le quote comprendono l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. Chi volesse sottoscrivere una 
assicurazione personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività personale per tutta la stagione 

(fino al 30 settembre 2011) per attività sciistica individuale può chiedere informazioni in sede.  
N.B. 
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CORSO SCI DISCESA a PILA e GITE SCIISTICHE 
 

Eccoci giunti al 43° corso di sci discesa della sezione di Varese del CAI (13° a PILA). Trovate tutti i 
dettagli per le iscrizioni nella locandina qui di fianco. La principale novità…… …..STESSI PREZZI 
DELLO SCORSO ANNO (a parte un piccolo aumento per non soci….)!!!!! Ricordiamo la partenza da 
Piazzale Kennedy (nella parte bassa anziché alla prima banchina per permettere di parcheggiare 
lungo la strada nei posti disponibili) ed il passaggio da Solbiate Arno (rotonda uscita Autostrada) 
per raccogliere i gitanti.  
Come negli anni passati le classi di fuori pista e di snow board saranno effettuate solamente al raggiungi-
mento 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. Se dovete noleggiare dell’attrezzatura abbiamo la possibilità di segnalarvi 
alcuni negozi che effettuano sconti (anche abbastanza elevati) ai nostri iscritti, chiedeteci informazioni. 
La località di Pila ha nuovamente migliorato la sua offerta con modifiche riguardanti la sicurezza dei trac-

ciati e relative agli impianti…sul sito tutte le informazioni. Vi ricordo che è possibile venire a Pila anche solamente come gitante 
(daremo comunque la precedenza agli allievi e ai loro accompagnatori).  
Sempre su questo numero del notiziario trovate il programma dettagliato delle gite sciistiche. 
 

Vi aspettiamo numerosi. 

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00 a partire dal 11 gennanio 2011 

ELENCO LOCALITA’ PROGRAMMATE 
 
23 – 01 – 2011  *** SAN BERNARDINO (CH) 
06 – 02 – 2011  *** TORGNON (VALLE D’AOSTA) 
20 – 02 – 2011  *** BRUSSON (VALLE D’AOSTA) 
06 – 03 – 2011  *** RIALE VAL FORMAZZA 
 

RESPONSABILI  
 
BASSANINI MAURIZIO  0332203847  
BOMBETTI ARCHIMEDE  0332263352 
 

RICORDIAMO CHE LE 
GITE PROGRAMMATE 

COMPRENDONO 
 ANCHE  

ITINERARI ADATTI 
ALL’ESCURSIONISMO 
 CON LE CIASPOLE 
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PROGRAMMA 
GITE 

 
 
 
 

38° GITA – Giovedì 16 dicembre 
Pellegrinaggio notturno e S. Messa 
al Sacro Monte di Varese 
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: tutti 

Descrizione itinerario 
Tradizionale manifestazione di chiusura 
dell’attività annuale del Gruppo Senior 
al Sacro Monte di Varese, con la cele-
brazione della S. Messa. Non manche-
rà il momento dei saluti e degli auguri, 
con vin brulè e panettone. 
 

.      Foto di gruppo in vetta al Monarco 

PROIEZIONE DIAPOSITIVE  
TREKKING 2010 

 
Martedì 14 dicembre 

ore 21.15 
sede CAI 

 
Incontro dedicato alla proiezione delle diapositive del 
trekking 2010, effettuato dal Gruppo Senior nel Parco 
Nazionale dello Stelvio. 

 

INCONTRO CANORO  
CON IL CORO 7 LAGHI 

 
Domenica 2 gennaio 2011 

 ore 9.45 
balconata sopra la statua di Mosè  

al Sacro Monte di Varese 
 

Tradizionale appuntamento con gli amici del Coro 7 Laghi 
per un momento canoro comune, che il Gruppo Senior 
estende a tutti i Soci e agli amici della montagna, quale 
occasione per un rinnovo dei saluti e degli auguri. 

Prossimi  

appuntamenti: 

Monte Monarco (Induno Olona)  
Dopo tanti fine settimana di intensa pioggia, il cielo grigio e cupo non ci ha sco-

raggiati per fare l’uscita messa a calendario sul Monte Monarco. Pedalata comunque molto umida! Classica foto di rito in cima 
alla vetta e via in discesa scorrevole e tecnica ma resa più insidiosa del solito per il fondo bagnato; un po’ troppe forature hanno 
ritardato il rientro…  ma ci siamo divertiti lo stesso! Sandro – CAI Varese 
16 partecipanti, alcune “faccie nuove”, tutti interi anche dopo una bella discesa scivolosa. Mauro – CAI Varese 

Resoconti gite: 

Domenica 19 Dicembre 
Giro prenatalizio: tra Varese e 
Como. Durata: mezza giornata 
Capogita: Politica’s family 
Maggiori info sul forum o in 
sede. 
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Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703    Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

CORSO SCI DI DISCESA 
Il nostro 39° Corso  si svolgerà come gli 
scorsi anni a Valtournenche. Girare 
pagina per leggere tutte le nostre propo-
ste. Come vedrete le quote per i 
soci sono rimaste immutate rispet-
to allo scorso anno. La novità ri-
guarda i non Soci per i quali siamo 
stati costretti ritoccare le quote in 
virtù dei nuovi premi assicurativi rela-
tivi agli Infortuni e R.C.  che la Sede 
Centrale ha dovuto concordare con la 
Compagnia Assicurativa. 
 

PROGRAMMA GITE  2010 – 2011 
Domenica 12 dicembre – Gita a 
GRESSONEY 
Quote: Soci € 18  – Non Soci € 23 . 
Riduzione di € 2 per i giovani inferiori 
a 15 anni. Partenza ore 6,30 dal p.le 
Iper Gbianchi. 
Giovedì 6 gennaio – Gita a LAAX 
(CH) 

Quote: Soci € 18 – Non Soci € 23 . 
Riduzione di € 2 per i giovani inferio-
ri a 15 anni. Partenza ore 6 dal p.le 
Iper Gbianchi. 
Domenica 23 – 30 gennaio e 6 – 
13 febbraio –  39° Corso di Sci a 
VALTOURNENCHE 
Per quote e orari di partenza vedere 
la pagina all’uopo dedicata. 
Giovedì/Venerdì/Sabato/Domenica 
24-25-26-27 Febbraio – Gita in DO-
LOMITI 

Località ancora da definirsi. 
Domenica 13 marzo – Gita a SE-

STRIERE 
Quote: Soci € 22 – Non Soci € 27 . 
Riduzione di € 2 per i giovani inferio-

ri a 15 anni. Partenza ore 6 dal p.le 
Iper Gbianchi. 
Domenica 27 marzo – Gita a LA 

THUILE 
Quote: Soci € 19 – Non Soci € 24 . 
Riduzione di € 2 per i giovani inferiori a 
15 anni. Partenza ore 6 dal p.le Iper 
Gbianchi 
N.B. Le quote comprendono 
l’assicurazione CAI obbligatoria per 
tutti. Chi volesse sottoscrivere una 
assicurazione personale Infortuni e 
R.C. a parte, valida per attività per-
sonale per tutta la stagione (fino al 
30 settembre 2011) per attività scii-
stica individuale può chiedere infor-
mazioni in sede.  
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 
Oltre al Soccorso Alpino e la Respon-
sabilità Civile, come lo scorso anno 
nella quota associativa è compresa la 
Polizza Infortuni valida per tutte le atti-
vità organizzate in ambito sezionale. 

Questo fa sì che i 
soci, oltre al van-
taggio di essere 
assicurati contro 
gli infortuni, pos-
sono aggregarsi 
alla gita anche 
all’ultimo momen-
to senza mettere 
in crisi la nostra 
segreteria. E’ 
comunque oppor-
tuno prendere 
visione delle con-
dizioni generali di 
polizza in Sede o 
consultando il sito 
della Sede Cen-

trale. 
 

AGEVOLAZIONI 
“MULTIPASS” 

Sono disponibili in sede le 
contromarche che danno diritto 
a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpi-
no ovviamente presentando la 
tessera del Club in regola col 
bollino annuale. 

 
AUGURIAMO A  

TUTTI   
 

un  
Santo  
Natale  

ed un  
Felice Anno 

Nuovo 

SESTRIERE– la nuit 

SERATA DI AUGURI 
 

Venerdì 17 dicembre 
 ore 21 

 
Presso la nostra sede avremo mo-
do di scambiarci gli auguri con la 
presenza della “Corale del Se-
prio” di Castronno. Il loro ascolto 
sarà un motivo gioioso per trascor-
rere la serata. Filmati, racconti e 
canti si alterneranno tra una fetta di 
panettone ed un bicchiere di spu-
mante. Vi aspettiamo. 

Ricordiamo a tutti la possibilità di ricevere agli indirizzi di posta 
prescelti, tutte le novità, anticipazioni o semplici “promemoria” 
circa le attività sezionali programmate. 
Molte sono già state le adesioni e contiamo pertanto fare uso di 
tale strumento con frequenza sempre maggiore. La sottoscrizione 
è molto semplice e può essere fatta in modo velocissimo dalla 
prima pagina del nostro sito www.caivarese.it  
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