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Mercoledì 7 dicembre
L'INCREDIBILE AVVENTURA
LAVENO-MONTE ROSA NO-STOP
a cura di : Vittorio Ciresa
La Laveno - Monte Rosa è nata per onorare una ragazza tragicamente scomparsa in
un incidente in montagna. Il suo desiderio
era quello di andare su una vetta del monte
Rosa . Con questa mia avventura ho voluto
portare a compimento il suo desiderio correndo per 27 ore e 12 minuti ininterrottamente .
Partecipano alla serata il Prof. FELICE
MAGNANI giornalista scrittore, e SAVINI
ANDREA esperto di montagna

La sera di

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

CHIUSURA
SEDE
martedì 27
e
martedì 3

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant, - Varese
ore 21.15
In collaborazione con
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Le nostre quote
TESSERAMENTO 2012
A partire da Venerdì sedici 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 2012.
La quota sociale comprende l’assicurazione per l’intervento
del Soccorso Alpino e dell’elicottero, e l’assicurazione infortuni e
responsabilità civile per tutte le attività sociali (gite,corsi, convegni ecc.).
All’atto del tesseramento è possibile
richiedere
l’integrazione per il raddoppio dei massimali (vedi specchietto quote sociali e massimali assicurazioni).
Sempre all’atto del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure consegnato l’ANNUARIO 2011 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 um 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 espressamente versando anche la maggiorazione di € 2,00, sempre
per le spese di spedizione postale.
Le variazioni d'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 1995 e seguenti).
I soci ex Giovani (nati nel 1994) 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 prossino Notiziario di Gennaio.

Progetto Olona
studi degli acquiferi carsici

Giovedi' 15 dicembre
alle 21.15
presso la sede CAI

SOCI ORDINARI

€ 47,00

SOCI FAMILIARI

€ 24,00

SOCI GIOVANI
(Nati nel 1995 e seguenti)

€ 18,00

SOCI VITALIZI

€ 20,00

AGGREGATI INTERNI
(Soci di altre Sezioni)

€ 20,00

Tassa di Ammissione
(Nuovi Soci)

€ 6,00

POLIZZA INFORTUNI SOCI
ATTIVITA’ SOCIALI
Massimali combinazione A
(Automatica con il tesseramento)
Caso morte

€ 55.000

Caso invalidità permanente

€ 80.000

Rimborso spese cura

€

1.600

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

€ 110.000

Caso invalidità permanente

€ 160.000

Rimborso spese cura

€

1.600

Il costo dell’Integrazione Massimali
(comb. B) per il 2012 è:
Per chi rinnova in quanto aveva già
richiesto l’integrazione nel 2011

€

3,00

Per chi la richiede per la prima volta e
per i soci nuovi

€

4,00

La Federazione Speleologica Lombarda ha avviato un progetto, cofinanziato dalla Regione Lombardia, riguardante lo studio del carsismo e dell'idrogeologia carsica nella testata della Valle Olona (dal Campo dei Fiori
al M.Orsa).
Lo studio, durato quasi due anni, ha coinvolto la quasi totalita' delle associaizoni spelologiche della Provincia di Varese. Esso ha prodotto censimenti delle grotte, analisi di acque sotterranee e sorgive, rilievi, documentazione fotografica ed un audiovisivo, presentato informalmente all'Incontro regionale di speolologia.

Varese verranno presentati da Alessandro Uggeri gli esiti dello studio e proiettato l'audiovisivo, dal titolo

"Il carsismo della testata del Fiume Olona"
a cura di Andrea Ferrario.
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1.° corso

2.° corso

inizio

fine

inizio

fine

4 ottobre 2011

15 dicembre 2011

10 gennaio 2012

15 marzo 2012

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 via XXV Aprile

Il film dei soci del III° Martedì
Martedì 20 dicembre

Montagne in fiamme
di Luis Trenker
.E’ un film di guerra diretto da Luis Trenker e Karl Hartl nel 1931. Tratto da
un romanzo dello stesso Trenker, è il suo primo film da regista, anche se in
collaborazione con Hartl; la storia raccontata è parzialmente autobiografica.
Florian Dimai (Luis Trenker) è una guida alpina nel Sud Tirolo di inizio XX
secolo, facente parte dell'Impero Austro-Ungarico, che vive in un paese non
lontano dalla frontiera con l'Italia. Tra i suoi clienti vi è
il capitano degli Alpini Arturo Franchini (Luigi Serventi), che nella sequenza
iniziale accompagna in una scalata.
Nel 1914, allo scoppio della Prima guerra mondiale, Dimai ed alcuni compaesani vengono arruolati nei Kaiserjäger ed inviati a combattere in Galizia.
All'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, il paese natale di Dimai viene occupato dalle truppe italiane; contemporaneamente, la squadra di Dimai viene trasferita sul fronte italiano, esattamente nella zona del loro paese natale, dove sono distaccati in una postazione fortificata
in caverna. A causa dello spostamento della frontiera, Dimai ed i compagni non possono contattare le proprie famiglie. Il
loro paese è infatti occupato dagli Alpini italiani, proprio al comando del capitano Franchini, che si acquartiera proprio in
casa di Dimai. Per espugnare la postazione austriaca, gli Italiani decidono di minarla dal basso, e a tale scopo scavano
una galleria sotto la postazione; gli Austriaci, accortisi dell'azione, non possono far altro che attendere e cercare di capire
quando gli Italiani daranno fuoco alle polveri. Durante una missione di ricognizione, Dimai si allontana e scende non visto
al suo villaggio, dove si presenta alla moglie (che per un equivoco l'aveva dato per morto). Mentre è in casa sua, da un
frammento di conversazione colto al volo viene a sapere che l'esplosione della mina è prevista per la sera successiva;
abbandona allora la moglie, che tenta inutilmente di trattenerlo, e ritorna sui suoi passi. Riesce a sfuggire alla vigilanza
italiana, e, benché ferito per errore da fuoco amico, riesce a raggiungere la postazione in tempo per avvertire i compagni
e farli uscire dalla caverna prima dell'esplosione. Grazie a quest'azione gli Austraci riescono a respingere il successivo
contrattacco italiano.
Il film si chiude con una sequenza ambientata nel 1931 in cui Dimai e Franchini, non più guida e cliente ma ormai amici,
rivisitano insieme i luoghi della battaglia.
Durata 109 min
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29 GENNAIO - 5 - 12 e 19 FEBBRAIO 2012

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 ) – www.caivarese.it
SOCI
NON SOCI
QUOTE :
€ 160
€ 185
Ragazzi fino ai 15 anni :
€ 155
€ 175
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: € 28 - BAMBINI (Fino a 8 anni nati dopo 31.10.2003): GRATIS
RAGAZZI (Fino a 14 anni nati dopo 31.10.1997): € 24,50
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!!
PROGRAMMA GITE 2011—2012
Domenica 18 Dicembre 2010 Gita a COURMAYEUR (AO)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono:
Soci € 24,00
Non Soci € 29,00
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 autostrada).
Domenica 15 Gennaio 2012 Gita in VIA LATTEA (Sestriere – Salice)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono:
Soci € 25,00
Non Soci € 30,00
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 autostrada). Giornaliero superscontato
29 Gennaio – 5 – 12 e 19 Febbraio 2012 – Corso di SCI DISCESA a PILA
Domenica 4 Marzo 2012 Gita a Laax (CH)
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).
Venerdì 16 - Domenica 18 Marzo 2012 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 1 Aprile 2012 Gita a Cervinia (AO)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono:
Soci € 22,00
Non Soci € 27,00
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 autostrada).
Per informazioni ed iscrizioni
N.B. Le quote comprendono l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. Chi volesse
rivolgersi in sede nelle serate
sottoscrivere una assicurazione personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività
di apertura.
personale per tutta la stagione (fino al 30 settembre 2012) per attività sciistica indiviLe iscrizioni devono essere
duale può chiedere informazioni in sede.
accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente
Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE la gita.
Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23
( Tel. e Fax 0332 289.267 )
Ulteriori informazioni su www.caivarese.it
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CORSO SCI DISCESA a PILA e GITE SCIISTICHE
Eccoci giunti al 44° corso di sci discesa della sezione di Varese del CAI (14° a PILA). Trovate tutti i dettagli per le iscrizioni
nella locandina qui di fianco. 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 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. 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 tracciati 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.

Nel corso del Consiglio
direttivo sezionale del 21
novembre scorso, è stato
eletto consigliere il Socio
Franco Broggini
in sostituzione del Socio
dimissionario Alessandro
Ambrosetti.
Al già “prezioso” ed infaticabile tesoriere rivolgiamo la nostra gratitudine e
l’augurio di un buon lavoro.

È in corso la raccolta delle prenotazioni per l’ AGENDA CAI
2012. Rivolgersi in segreteria della sede nelle serate di
apertura

Ci è appena arrivata la notizia
dell’improvvisa scomparsa del
prof. Guido Tosi caduto in un dirupo nel canalone Pedriola, sopra
la frazione San Michele in alta
Val Formazza.
Alle tantissime testimonianze di
stima da parte di tutto il mondo
accademico e di quanti hanno
avuto modo di apprezzare la sua
cultura e le sue doti di semplice
ed efficace divulgatore, vogliamo
unire anche la nostra modesta
voce. Ha sempre risposto con
entusiasmo e cordialità alle nostre richieste di collaborazione e
lo ricordiamo quale relatore di
diverse tesi vincitrici del nostro
“PREMIO STORIA DELLA MONTAGNA”.
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Le gite
di
dicembre

PROIEZIONE DIAPOSITIVE
GITA MONTE GRAPPA
Martedì 6 dicembre
ore 21.15
presso sede CAI

38° GITA – Giovedì 15 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 celebrazione della S. Messa. Non mancherà
il momento dei saluti e degli auguri, con
vin brulè e panettone.

Venerdì 9 dicembre
Notturna di Babbo Natale a San Paolo
Una classica irrinunciabile... preparate torce
sui manubri e frontali in testa!
CAI Germignaga
Sabato 17 Dicembre
Cena di fine anno
Domenica 18 Dicembre
Anello della Val Neva Zuccarello (SV) Val
Neva BC/OC
Non propriamente dietro l’angolo... ma ne
vale la pena!
Capogita: Giuliano Pietrasanta - Massimiliano Gastaldi
CAI Novi Ligure
pre-castagnata al Monte Piambello:
ballo delle debuttanti...
Benvenuta Antonella!

Incontro dedicato alla proiezione delle diapositive della gita effettuata dal Gruppo Senior al Monte Grappa

INCONTRO CANORO CON IL
CORO 7 LAGHI
Domenica 1 gennaio 2012
ore 9.45
nella 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.
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Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703

Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23

CORSO SCI DI DISCESA
Per il nostro 40° Corso Sci non potevamo che confermare la località di Valtournenche alla quale siamo ormai da anni
affezionati. Le quote, per la frequentazione del Corso, rimangono le stesse
dello scorso anno. Come noterete, dalla
locandina posta in altra pagina,
notevole vantaggio lo avranno i
Soci CAI che, attraverso il tesseramento, avranno incluso la Polizza Infortuni e R.C. valida per
tutte le attività organizzate in
ambito CAI durante l’anno.

Giovedì 8 –Domenica 11 marzo –
Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Ziano di Fiemme. Quote: Soci €. 190 – non Soci €. 210. Trattamento di mezza pensione.

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE

E’ ormai noto che la nostra sottosezione cesserà la sua attuale forma statutaria col 31 dicembre p.v. Diventando
Sezione del Club Alpino Italiano è indiDomenica 25 marzo – Gita Monti
spensabile che tutti gli attuali Soci sottosezionali prendano contatto
con gli incaricati della nostra
Sede per tutte le informazioni
del caso sia per partecipare
all’Assemblea, che verrà indetta
quanto prima, sia per il rinnovo
Martedì 20 dicembre
delle quote associative per il
ore 21
nuovo anno.
In attesa di definire con le Poste
Come da consuetudine Italiane il c/c postale per il pagaci troveremo in sede mento del bollino in contrasseper scambiarci gli augu- gno, sarà opportuno, per chi è
ri accompagnati da una abituato a tale forma di rinnovo,
fetta di panettone ed un che prenda contatto con la nostra sede in quanto non sarà più
buon bicchiere.
valido il versamento sul c/c postale della Sezione di Varese.

SERATA DI AUGURI

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE
2011-2012
Domenica 11 dicembre – Gita a
Pila o Madesimo
A seconda dell’innevamento verrà scelta una delle due località
Per Pila quote: Soci €. 20 – non
Soci €. 22. Per Madesimo quote:
Soci €. 17 – non Soci €. 19
Venerdì 6 gennaio – Gita a Madesimo o Pila
A seconda della scelta fatta l’11 Dicembre.
Domenica 22 – 29 gennaio e 5 – 12
febbraio – 40° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina
all’uopo dedicata.

Vi aspettiamo.

AGEVOLAZIONI
“MULTIPASS”
della Luna – Clavière
Quote: Soci €. 22 – non Soci €.24
N.B. Per i Soci vale l’Assicurazione
compresa nella quota sociale. Ai
Non Soci è richiesta l’Assicurazione
obbligatoria oltre alla quota della
gita.

Sono disponibili in sede le contromarche che danno diritto a sconti sui giornalieri delle principali località dell’arco
alpino ovviamente presentando la tessera del Club in regola col bollino annuale.

VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTI – perché?
Dopo 40 anni di vita associativa legata alla Sezione Madre di Varese è stato deciso, da gran parte dei Soci, di
inoltrare richiesta alla Sede Centrale, attraverso la Sezione di appartenenza, per costituire a Gazzada Schianno una nuova Sezione del CAI. Esperite nel corso dell’anno le pratiche necessarie ed ottenuto il nulla osta, col
1° gennaio cesseremo di essere Sottosezione di Varese diventando così Sezione autonoma. Se da una parte
questo ci riempie di soddisfazione dall’altra non nascondiamo il nostro dispiacere nello staccarci, dopo tanti
anni, da rapporti diretti con persone con le quali abbiamo collaborato e lavorato per un’unica passione. E’ a
tutte le persone che conosciamo, soci e non soci, che va il nostro sentito ringraziamento. Con loro abbiamo
raccolto tante soddisfazioni. A tutti i Presidenti e Consiglieri della Sezione di Varese che con piena fiducia ci
hanno lasciato condurre in tutti questi anni la nostra attività, vada la nostra gratitudine.
Approfittiamo di quest’ultimo numero (per noi) del Notiziario di Varese per segnalare a tutti i nostri riferimenti:
Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703
Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzada@libero.it
Indirizzo Web: http://caigazzada.altervista.org
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