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ICARO 2000
Metti le “Ali” ai tuoi sogni
Tra magia e fantasia, miti e realtà, la
sola idea di volare ha da sempre
affascinato l'uomo. Oggi questo è
possibile con il più essenziale dei mezzi volanti,il Parapendio. Non un semplice paracadute ma una vera ala che
permette di gustare i piaceri dell'aria e
della natura in maniera semplice e
accessibile a tutti. troppo spesso
associato all'idea del rischio e

TESSERAMENTO 2001
A partire dalla
metà di Dicembre
si
potrà
dare
inizio, presso
la
Sede
Sezionale alle
operazioni di rinnovo del
Tesseramento per il 2001.
Come avrete certamente notato,
per il terzo anno consecutivo
manteniamo 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 finalizzato 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,
anche se resta da fare ancora qualche piccolo acquisto per completare
l'arredamento e renderli più
funzionali.
Continua a pagina 5

dell'incoscienza, ma grazie all'enorme
evoluzione di mezzi e tecniche il volo è
finalmente arrivato ad essere alla
portata di tutti. Vele testate da enti
sovranazionali, istruttori qualificati ed
un'adeguata progressione didattica
estremamente personalizzata, hanno
permesso finalmente al volo libero di
uscire dall'ambito degli sport estremi
per consentire ad un numero sempre
maggiore di appassionati di scoprire
la bellezza di ciò che hanno da sempre
sopra la testa ma non hanno mai
considerato da vicino. I primi passi si
muovono su un pendio estremamente
dolce, dove l'allievo inizia a capire il

gonfiaggio della vela ed il suo controllo,
ma senza staccare i piedi dal suolo,
successivamemte piccoli stacchi da
altezze crescenti ma comunque molto
contenute, consentiranno di
assaporare i primi emozionanti secondi di volo. Tutto questo già in una o due
giornate di campo scuola, seguendo
una progressione che normalmente
porta il futuro pilota nel giro di poche
lezioni alla realizzazione dei primi
voli alti. La sequenza rimane la
stessa del campo scola ; gonfiaggio
e controllo della vela, pochi passi e
via in volo accompagnati dalla voce
degli istruttori che, prima dal decollo
e poi in atterraggio guidano tutte le
fasi del volo via radio. La possibilità
di effettuare i primi voli alti in
biposto (con l'istruttore) vince le
titubanze anche dei più incerti e la
gradualità dell'apprendimento rende
naturale il superamento delle fasi
didattiche. Aquisendo esperienza
l'allievo si rende sempre più
indipendente dall'istruttore per arrivare a sostenere l'esame finale. Di
limiti ne esistono veramente pochi,
si vola tutto l'anno ( tempo
permettendo ). La permanenza in
aria dipende dal pilota e può essere
anche di molte ore e spostamenti di
molti chilometri,fruttando le correnti
ascensionali e così si può fare anche
del volo bivacco facendo una mappa di
volo giornaliero e ritrovarci nel rifugio
ad alta quota per riposarci e
programmare il volo del giorno dopo. Si
può anche fare del paralpinismo, si
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15
In collaborazione con

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

XXXI Corso di
Scialpinismo – SA1
Anno 2001
Direttore :Luciano Pistoletti (I.N.S.A)
V. Direttore :Livio Albertini

L’obiettivo primario del corso è rendere
coscienti i partecipanti di quanti e quali
sono i problemi legati alla montagna
invernale, di conseguenza quali sono i
metodi per ridurre al minimo il rischio nel
frequentarla.
Con questo programma ci si prefigge lo
scopo di trasmettere le basi per
affrontare successivamente mete di
maggiore impegno e difficoltà.

Programma:
Lezioni teoriche (in Sede alle ore 21)
18 gennaio - Apertura del corso – materiali ed equipaggiamento
25 gennaio - Topografia
8 febbraio - Nivologia
22 febbraio - Nivologia
8 marzo - Meteorologia
22 marzo - Preparazione di una gita
Lezioni pratiche: (le mete verranno scelte in base alle condizioni meteo e niveo)
21 gennaio - Verifica delle capacità sciistiche e dei materiali
27 gennaio - Esercitazione all’aperto uso A.R.V.A. (mezza giornata)
28 gennaio 11 febbraio - Scelta dell’itinerario – traccia di salita – orientamento
25 febbraio - osservazione della neve – comportamento in terreno valangoso
11 marzo - uso A.R.V.A. – tecnica di bivacco
24-25 marzo Iscrizioni: Da martedì 2 gennaio presso la sede CAI Varese nelle sere di martedì e venerdì
N° posti disponibili: 15
Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•

Per partecipare al corso è necessario essere soci del C.A.I..
L’età minima per l’ammissione è di 16 anni. Per i minori è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le
veci.
E’ richiesta la padronanza degli sci.
La quota di iscrizione è di £. 250.000 e dovrà essere versata all’atto dell’accettazione. Nella quota sono comprese
l’assicurazione, le dispense e l’uso del materiale collettivo. Le spese di trasferta per le gite sono a carico dei partecipanti.
I partecipanti, prima dell’inizio delle lezioni pratiche, devono consegnare un certificato medico di buona salute.
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma e di escludere dalla prosecuzione del corso quegli allievi che
mostrassero manifeste carenze sciistiche.
La Scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
programma.

CORSO DI SCI A PILA
Nonostante le alluvioni anche
quest'anno andremo a PILA a fare il
corso sci. Come potete vedere nella
locandina i prezzi sono cambiati
rispetto allo scorso anno anche se
di poco. Purtroppo il caro-petrolio si
fa sentire anche da noi. Vi
aspettiamo comunque numerosi in
sede per ogni informazione vogliate
richiederci o per le iscrizioni. I corsi
di sci fuori pista e di snow board
verranno effettuati solamente in caso di un numero sufficiente di allievi. Come al solito è possibile
riservare alcuni posti sul pullman
anche per chi a PILA vuol venire
solamente per sciare o per
accompagnare chi fa il corso
(anche se la precedenza va a chi si
iscrive per il corso) E possibile
quindi scegliere se iscriversi ad una
sola gita o come gitante fisso per
tutte le quattro domeniche, le quote
sono:

Anno 2001
giornalieri

21 e 28 GENNAIO 4 e 11 FEBBRAIO 2001
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
NON SOCI
QUOTE :
L. 260.000 L. 290.000
Ragazzi fino ai 15 anni : L. 230.000
L. 260.000
Partenza da VARESE - Piazzale Mercato
ore 6.00 precise

adulti
Fino a 8 anni
Fino a 14 anni

39000
gratis
24500

Principianti adulti
Principianti ragazzi

25000
15000

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

38000
34000
42000
38000

ADULTI: £ 39.000 BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS RAGAZZI (Fino
a 14 anni): £ 24.500 PRINCIPIANTI ADULTI £ 25.000 PRINCIPIANTI
RAGAZZI £ 15.000)

viaggi
Soci adulti
Soci fino a 15 anni
Non soci adulti
Non soci fino a 15 anni

COSTO DEI GIORNALIERI :

CON NOI PER IMPARARE A SCIARE BENE
Questa è la
mascotte del
gruppo
sci
discesa.

Volete
dargli

un nome?
Attendiamo vostri suggerimenti. La gara è continua. Potete inviare le vostre proposte anche via fax o per e-mail
agli indirizzi indicati in testata del
notiziario
Arrivederci a presto!!!

LE PRIME GITE SCIISTICHE
Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno
Domenica 17 Dicembre 2000 Gita a APRICA (SO)
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 35.000 Non Soci £ 38.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale
Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada.
Giovedì 6 Gennaio 2001 a FLIMS - LAAX
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 34.000 Non Soci £ 37.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale
Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada.
Venerdì 23 – Sabato 24 e Domenica 25 Marzo
Weekend in località da destinarsi
Domenica 8 Aprile
Gita in località da destinarsi
.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.

DOMENICA 14 - 21 - 28 GENNAIO 2001
SULLE FAVOLOSE PISTE DI “BRUSSON”
CORSO SU PISTA PER PRINCIPIANTI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO TECNICA SKATING
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOCI L. 230.000 NON SOCI L. 250.000
3 viaggi A/R con pullman GT
Assicurazione Rc – Infortuni
12 ore di lezione tenute dai Maestri della Scuola Sci di Brusson
Il Corso di Perfezionamento – Tecnica skating, verrà effettuato con un minimo di 8 partecipanti
ABBONAMENTI

SOCI L. 115.000 NON SOCI L. 130.000
3 viaggi A/R con pullman GT
Assicurazione Rc – Infortuni

Le quote sopra indicate non comprendono l’ingresso sulle Piste di Brusson
PARTENZA PER LE LEZIONI PRATICHE DA VARESE PIAZZALE KENNEDY
PRESENTAZIONE CORSI ED ATTIVITA’ STAGIONE 2001
VENERDI’ 1 DICEMBRE 2000 – ORE 21.30 SEDE C.A.I. VARESE
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DA VENERDI’ 1 DICEMBRE 2000, NELLE SERATE DI MARTEDI’ E VENERDI’, PRESSO LA SEDE SOCIALE CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NON SI ACCETTANO ADESIONI TELEFONICHE
RESPONSABILI DEI CORSI
Bassanini Maurizio Telefono 0332203847
Bombetti Archimede
“ 0332335443
Molinari Andrea
“ 0332816924
Palma Giorgio
“ 0332232538
Ranzani Fabio
“ 0332724731

Ricordiamo a tutti gli appassionati che presso
la Sede Sociale sono disponibili per la
consultazione vari numeri della rivista “Sci di
Fondo” utili per scoprire e programmare uscite
in nuove località su pista battuta sia fuori pista

Pronti – Partenza – Via
Varie le novità che attendono gli amici e simpatizzanti a partire dal Corso su Pista che si terrà per la prima volta a Brusson,
importante località invernale della Valle d’Aosta, resa famosa per le piste sulle quali si svolgono ogni anno competizioni
nazionali ed internazionali di sci nordico. Successivamente a cadenza settimanale gli appassionati dello sci di fondo potranno
continuare l’attività con delle gite giornaliere. Nel caso i partecipanti iscritti alle varie iniziative non fosse sufficiente a formare il
pullman le uscite saranno effettuate con mezzi privati. Gli appuntamenti sono:
14-21-28 gennaio 2001

Brusson

4 marzo 2001

Val di Fex (Gita escursionistica)

4 febbraio 2001

Santa Maria Maggiore

11 marzo 2001

Leukerbad

9-11 febbraio 2001

Week-end del Fondista a Pas
so Lavazé

18 marzo 2001

Riale – Val Formazza.

25 febbraio 2001

Goms (con treno da Realp)

LA PAGINA DI
DvV

L a
f i n e
dell’anno 2000 è ormai vicina e
questo è un momento giusto per
fare una specie di bilancio.
Dall’inizio dell’anno a tutto il 26 ottobre abbiamo messo in programma
ventotto gite. Effettuate ne sono
state venti, suddivisi come segue:
Con bus di linea: n. 2 (AngeraBrebbia e Monte Colonna).
Con pullman: n. 6 (Como-Asso, il
Canto Alto, Val del Blenio, Lago
della Vecchia, Valsavarenche e
Damma Hutte).
Programmata con pullman, ma
effettuata con auto: n. 2 (Val Biandino, Giubin)
Con auto: n. 10 (Alpe Mognone,
Gambarogno, Cuvignone, Notturna
al Forte d’Orino, Pizzo Pécian, Rif.
Omio-Gianetti, Rif. Andolla, Cima di
Foiorina, Alpone di Curiglia, Rif.
Merigetto)
Otto gite sono state cancellate per
una serie di motivi diversi.
Con pullman: n.6 (Canzo-Civate,
Lago di Loie, Passo di Gries, Pizzo
Diei, Vercurago-Ervé, Fobello)
Con auto: n. 2 (Val Vigezzo, Rif.
Braga)
La conclusione è che quest’anno il
numero di gite cancellate è davvero
alto, anzi altissimo. Addirittura,
quasi tutte le gite programmate per
il mese di ottobre non hanno avuto
luogo. Le cause sono diverse, c’è
stato il maltempo, le inondazioni, le
emergenze, ma, ciononostante,
sembra che l’entusiasmo del Gruppo Senior durante l’anno 2000 sia
un po’ calato in confronto agli anni
precedenti. Durante una riunione
del consiglio e anche durante un
assemblea del gruppo questo fenomeno è stato discusso. Un fattore di
importanza potrebbe essere che un
certo numero di soci vorrebbe inserire nel programma delle mete un
poco più impegnative che le
classiche gite senior. Insistendo su
un programma “soft” rischiamo di
perdere questa fetta di soci. Questo
sarebbe davvero un gran peccato,
anche perché le proposte per nuove
gite spesso vengono fatte proprio
da queste persone. Penso che deve
essere possibile preparare un
programma dove tutte le categorie
del Gruppo Senior siano
accontentate, quelli che vengono in

primo luogo per stare insieme, quelli
che hanno fisicamente dei problemi
con gite di un certa lunghezza e
dislivello e anche quelli robusti che si
sentono meglio dopo una camminata
faticosa. Con un po’ di fantasia si può
anche organizzare tutto in una gita
sola. Questo pensiero mi viene dopo
aver visitato per la prima volta in vita
mia (vergogna!) il Rifugio Merigetto del
CAI Germignaga. Partendo dal Ponte
di Piero il dislivello è 950 m, circa 3 ore
di cammino. I più temerari possono
fare dal rifugio un giro addizionale per
il Gambarogno, quelli con difficoltà
possono usufruire la funivia a
Monteviasco per accorciare la salita di
circa 550 m e poi tutti stanno assieme
nell’accogliente rifugio a pranzo. Proprio una gita esemplare per il nostro
Gruppo Senior! Per me è stata una
delle più belle escursioni di quest’anno
e speriamo che gli amici del CAI
Germignaga hanno ancora voglia di
ospitarci per tanti anni. Grazie di
cuore! Mi colpisce che quasi tutte le
gite cancellate sono quelle
programmate con pullman. Una concausa di questo fatto è che, in caso di
previsioni di maltempo o di tempo incerto, la gente preferisce non iscriversi
per evitare il rischio di pagare la quota
per niente. Una soluzione creativa per
questo problema potrebbe essere di
prevedere una meta alternativa (per
esempio museo, gita culturale, eccetera) per usufruire del pullman anche in
caso di cattivo tempo. Morale: tutti al
lavoro per il programma di escursioni
per l’anno 2001!
Daniel
PROGRAMMA GITE
Per maggiori informazioni, quote ed
iscrizioni, rivolgersi in Sede il martedì
sera chiedendo degli incaricati del
“GRUPPO SENIOR”.
36a GITA – Giovedì 21 dicembre
FIACCOLATA e S. MESSA al
SACRO MONTE
Ritrovo: Prima Cappella, ore 19,45
Partenza: ore 20,00
Difficoltà: tutti
Dislivello: Salita e
discesa 240 m
Tempo di
percorrenza: Salita
1 ora, discesa
0,45 ora
Accompagnatori:
Alberto Alliaud
Descrizione
itinerario
Manifestazione
tradizionale per la
chiusura dell’anno
al Sacro Monte di
Varese. S. Messa: ore 21,00
Al termine, presso il ristorante SACRO
MONTE, scambio degli auguri

Cont. Tesseramento da pag1
Tutto ciò è stato possibile grazie
all’oculata amministrazione dei fondi, spesi con il classico bilancino del
b u o n
padre
di famiglia. Ci
sembra,
inoltre,
doveroso
ricordare
all'inizio di
ogni anno
sociale che
l'appartenenza
a l
Club Alpino Italiano, oltre a dare
diritto al ricevimento della stampa
so cia l e ( Riv is t a, Sc ar p on e ,
Notiziario ed Annuario), oltre a
sconti particolari nei rifugi alpini e
nei negozi convenzionati, offre la
copertura
assicurativa per
lo
intervento del Soccorso Alpino operante in tutta Europa che copre , in
caso di necessità, anche l'utilizzo
dell'elicottero e, nei casi di lunga
d e g e n za , i l t r a s p o r t o f i n o
all'Ospedale più vicino al domicilio
dell'infortunato.
Sostenere, quindi, la Sezione versando con sollecitudine la propria
quota è sicuramente meritevole ma
anche utile. Presso la Sede
Sezionale è aperto, a partire da
venerdì 15 dicembre p.v., il
Tesseramento per l'anno 2001 con
le seguenti quote:
•SOCI ORDINARI L. 70.000
(Residenti all'Estero L.
105.000)
* SOCI FAMILIARI L 30.000
* SOCI GIOVANI L. 20.000
(Nati nel 1984 e seguenti)
* TASSA immatricolazione
Nuovi Soci L. 10.000
* VITALIZI per Assicurazione,
Stampa Sociale e contributo sede
L. 30.000
* Cambio Indirizzo L. 2.000
* Abbonamento facoltativo per Giovani a 12 numeri de "Lo Scarpone" ed a 6 della "Rivista" L.
10.000
* Abbonamento facoltativo per Soci
Familiari a 12 numeri de "Lo
Scarpone" ed a 6 della "Rivista"
L 20.000
Le operazioni di rinnovo potranno anche essere effettuate
versando l'importo relativo sul
Conto Corrente Postale
n° 17320219 intestato a C.A.I.
Varese,
maggiorando però la quota di
per l'invio a mezzo
L. 1.000
posta del bollino.
I Soci Giovani nati nel 1983 potranno rinnovare la tessera solo nella
categoria Ordinari o in quella
Familiari se conviventi con un socio

Auguri
Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23

Tanti alpinistici, nevosi, caldi ma soprattutto sinceri e cordiali auguri di Buone Feste a tutti i soci
e amici della nostra Sottosezione da parte del
Consiglio di Reggenza. I medesimi auguri giungano anche ai soci della Sezione ed al Consiglio
Direttivo.

GITE SCIISTICHE
E’ confermata la prima uscita per il 17 dicembre in località da destinarsi in funzione dell’innevamento. Per ulteriori notizie rivolgersi in sede o ascoltare i messaggi sulla segreteria telefonica.

CORSO DI SCI ALPINO
Integriamo le informazioni riportate nel riquadro dandovi le combinazioni offerte ai gitanti, fatta salva la disponibilità di posti sul pullman:
* 4 viaggi adulti Soci £. 105.000 * 1 viaggio adulti Soci £. 30.000
* 4 viaggi ragazzi Soci £. 100.000 * 1 viaggio ragazzi Soci £. 28.000
* non soci maggiorazione di £. 5.000 * non soci maggiorazione di £. 3.000
Indispensabile documento per l’espatrio.

SOTTOSEZIONE DI GAZZADA SCHIANNO

21-28 GENNAIO e 4-11 FEBBRAIO 2001
29° CORSO DI SCI
AD

AIROLO

CON LA SCUOLA SVIZZERA DI SCI
• 12 ORE DI LEZIONE
• 4 VIAGGI
• ASSICURAZIONE INFORTUNI ( con franchigia)
• PARTENZA DA GAZZADA ORE 7 – RIENTRO ORE 18,30

Corso di perfezionamento di sci fuori pista e snow board
Quote:
L. 240.000 per i Soci
L. 260.000 non Soci
Giovani fino ai 15 anni: L. 220.000 per i Soci
L. 240.000 non Soci

Informazioni e iscrizioni:
ogni Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle ore 23 presso:
Sede CAI – Gazzada – Via Roma, 18 – Tel. 0332-870703
N.B. – Indispensabile documento valido per l’espatrio
Airolo è tra le più suggestive località dell’Alto Ticino, a mt. 1150 di altitudine sul versante Sud del San
Gottardo, raggiungibile comodamente con autostrada.
Le nuove funivie da Airolo per il Pescium (100 posti) e dal Pescium al Sasso della Boggia (40 posti)
consentiranno di sciare nella nuova soleggiata zona di Ravina da dove si irradia la seggiovia
quadriposto per Varozzei e la sciovia per Cassinello. Oltre 30 km. di piste, situate tra 1150 e 2250 metri.
Portata oraria di 6.000 persone.

L’esposizione a Nord del comprensorio dà sicurezza di mantenimento dello strato nevoso per tutta la stagione.

