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Assessorato alla Cultura 

Realizzato 
 con il   

contributo  
del 

                    Gentili Soci, di seguito i nominativi del nuovo organico 2021 

Presidente Ossola Antonella 

Vicepresidente Trombetta Eligio 

Tesoriere Broggini Francesco 

Segretario Zanetti Pierluigi  

Consiglieri 

Brunoni Roberto, Carrara Mauro,  Cremonesi Andrea, De Blasi Mario, Eumei Piera,  
Franzetti Eleonora, Girola Daniela, Macchi Pietro, Noce Damiano, Pallaro Sergio, Panzeri 

Roberto, Pesci Elio, Rossi Sergio. 

Revisori dei Conti  

Paola Bielli, Mario Carabelli, Pierluigi Mazzotta, Luisa Bianchi Rossi 

Delegati 

Antonella Ossola, Pietro Macchi, Francesco Broggini, Eumei Piera, Vittorio Antonini 

 

ORGANI SOCIALI 2020 

Venerdì 18 Dicembre 
  

presso la sede sezionale ci scambieremo gli 

Auguri di Natale  
accompagnati dai consueti generi di confort 

stagionali 

Compatibilmente con emergenza sanitaria 

La Sede rimarrà chiusa  
dal  22 dicembre al 5 gennaio 

riapertura 8 gennaio 

Per qualsiasi aggiornamento tenere control-
lato il sito, ove tempestivamente vengono 

pubblicate informazioni utili (eventuali chiu-
sure, indicazioni di attività o al-

tro)  www.caivarese.it 



   

Care/i Ragazze/i  e Cari genitori, 
vista l’evolversi della situazione ancora difficile in merito alla prevenzione del Covid-19 confermiamo la 
sospensione delle attività di Alpinismo Giovanile nel segno della sicurezza e serenità di tutti.  
Augurandoci una svolta positiva nell’andamento della pandemia, appena ci saranno le condizioni, ci ritrove-
remo per camminare insieme verso nuove avventure, la nostra attenzione e volontà è diretta a valutare di vol-
ta in volta la possibile ripartenza, per questo vi invitiamo a consultare costantemente il sito per gli eventuali 
aggiornamenti, come anche le mail per le relative comunicazioni 
Un abbraccio per ora solo virtuale dai vostri accompagnatori di AG!!! 

PROGRAMMA GITE 2021 
 

31 Gennaio  – 7 – 14 e 21 Febbraio 2021 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
 
 

Giovedì 11 - Domenica 14 Marzo 2021 WEEKEND in VAL DI FASSA 
Le quote comprendenti viaggio A/R, assicurazione e soggiorno in Hotel tre stelle sono in fase di definizione. 
 
Quote ancora da stabilire 

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 

 

 
L’attività 2020 si è conclusa. 
 
Vi ringraziamo per aver partecipato e vi 
diamo appuntamento a gennaio. 
 
Intanto noi siamo al lavoro per preparare il 
programma 2021. 

 
Le gite di 

 Novembre  
 
 
 

 
L’escursione del 31 OTTO-
BRE e 1 NOVEMBRE tra i 
vigneti del Traminer è 
 

ANNULLATA 

Si chiude il programma escursioni 2020 con una certa amarezza per aver fatto solo quattro escursioni; non è 
stato sufficiente   lo stop di primavera a causa del Covid-19, e sempre per il medesimo a causa dei vincoli impo-
sti dai decreti e dall’incremento dei contagi, si pensa che non sia opportuno rispettare il calendario, annullando 
tutte le attività in corso del mese di Novembre e il Coro 7 Laghi al Mosè di Dicembre. Un appuntamento impor-
tante che non si intende declinare sarà la Messa di Natale il 10 Dicembre (sempre che ci siano le condizioni!), 
che oltre il senso spirituale è anche un momento di massima espressione dello spirito Senior, l’armonia e la 
socializzazione nel CAI, nell’rincontrare gli amici che non vedevamo da tempo, ricordare le escursioni fatte 

assieme durante l’anno. Il virus e i regolamenti, hanno creato condizioni di disgregazione del Gruppo, se a Primavera sarà pos-
sibile iniziare le attività alle condizioni di prima, cammineremo con il desiderio di riprenderci ciò che ci è mancato.   
Coordinatore    Bellarmino Zambon 
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TESSERAMENTO 2021 
 

Da venerdì 11 dicembre p.v., presso la Sede Sezionale, di 
martedì e di venerdì, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 (la chiu-
sura sarà tassativa alle 22,30 per permettere agli incaricati i 
necessari controlli  di chiusura   della cassa e dei bollini) sarà 
possibile presentare domanda  per le nuove iscrizioni 
(accompagnata da n* 2 foto formato tessera) e/o effettuare 
il rinnovo  per l’anno 2021. 
Come da sempre avviene, anche per il 2021 il pagamento 
della quota sociale comprende  per tutti i Soci l’assicurazio-
ne per la copertura di spese per l’intervento del Soccorso 
Alpino e dell’elicottero e l’assicurazione infortuni  e respon-
sabilità civile per tutte le attività sociali oltre, naturalmente 
per i soli Soci Ordinari, l’invio a domicilio della rivista della 
Sede Centrale “Montagne 360”.  Il Notiziario Sezionale è 
sempre consultabile sul nostro sito  www.caivarese.it.   
All’atto del tesseramento è possibile  richiedere l’integra-
zione per il raddoppio dei massimali dell’assicurazione in-
fortuni in attività sociali (vedi specchietto quote sociali e 
massimali assicurazioni), ed è inoltre possibile stipulare 
una polizza assicurativa per tutte le attività individuali di 
Alpinismo ed Escursionismo  (Informazioni in Sede). 
Sempre all’atto del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure 
consegnato l’ANNUARIO 2020  
IMPORTANTE -  E’ stato definitivamente istallato il POS; è 
quindi possibile, per chi rinnova in Sede, versare la quota 
(preferibilmente) usufruendo dei servizi bancomat, carta 
di credito e tessere  prepagate. oltre che in contanti.   I 
Soci  che non potranno venire in sede, potranno usufruire 
del Servizio Postale eseguendo il versamento dell’importo 
relativo al tesseramento con bollettino c.c.p.  sul  Conto  
Corrente  Postale n° 17320219  intestato al  C.A.I. Varese, o 
meglio, con bonifico al codice IBAN IT95 M076 0110 8000 
0001 7320 219 ovviamente con la maggiorazione di € 1,50 per  sopperire alle  spese postali per l’invio del bolli-
no a domicilio. Visti i tempi (molto lunghi) di comunicazione da parte delle poste italiane è molto  importate per  
il socio che ci venga inviata la scansione della copia di avvenuto pagamento al seguente indirizzo di posta elettro-
nica:  tesseramento@caivarese.it  al fine di registrare tempestivamente l’avvenuto rinnovo. 

Rammentiamo che, per ricevere a casa l’Annuario, chi rinnova a mezzo bollettino postale e/o bonifico dovrà ri-
chiederlo espressamente nella casuale del versamento  portando, sempre per le spese di spedizione postale, la 
maggiorazione ad € 3,00 complessive. I Soci Familiari devono essere componenti della famiglia del Socio Ordinario 
e con esso conviventi. Sono Soci Giovani i minori di anni diciotto (nati nel 2004 e seguenti). Il Comitato Direttivo 
Centrale ha deciso anche per quest’anno di agevolare i soci giovani appartenenti a famiglie numerose (con più di 
due figli iscritti al Sodalizio oltre il Socio Ordinario); pertanto, a partire dal secondo figlio in poi, per il tessera-
mento 2021,   il socio giovane   verserà la quota di € 9,00 invece della quota normale. I soci ex Giovani (nati nel 
2003) entrano a far parte della categoria dei soci  ORDINARI JUNIORES; infatti  tutti i Soci  nati negli anni dal 1996 
al 2003 rientrano in tale categoria  ed agli stessi  viene applicata automaticamente la quota dei soci familiari. Si 
ritiene, inoltre, opportuno rammentare che, come lo scorso anno, anche  quest’anno non verranno più inviati ai 
ritardatari i bollini in contrassegno in quanto i molti respinti o giacenti perché non ritirati, hanno provocato note-
voli disguidi.  
E’ possibile effettuare il ricongiungimento della posizione associativa nei casi in cui non si sia provveduto per una 
o più annualità al rinnovo della quota. Per info e costi chiedere in sede.  

Le nostre quote 

SOCI ORDINARI        € 49,00  

se residenti all’estero     € 79,00  

SOCI FAMILIARI      € 25,00 

SOCI GIOVANI   
(Nati nel 2003 e seguenti) 
      

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
(Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
 (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Costo dell’Integrazione Massimali 
(comb. B) per il 2021 

€    4,00  

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 €     2.000 
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 Prossime  

uscite 
 

 
 

Domenica 29 Novembre 
La valle di Oropa (da Biella a Oropa) 
Dislivello: 1200 m  
Distanza: 39 km 
Difficoltà tecnica:  BC/BC  
Accompagnatore: Mauro Carrara —Damiano Noce 
 
Descrizione 

Esiste una Valle di Oropa sconosciuta ai più... 
Sentieri e mulattiere poco frequentate, incontaminate, 
che alternano tratti suggestivi su ponteggi, costeggiando 
splendidi torrenti, passando per strade storiche come 
quella della Ex Tramvia Biella/Oropa, per poi scendere 
da Oropa su tecnica mulattiera (D4) verso Miagliano. 
Ma non è finita... Perchè arrivato ai piedi del Monte Tur-
lo inizia un single-trail da urlo (per la sua pulizia e com-
movente scorrevolezza) verso Colma di Andorno e Va-
glio: la degna conclusione a questo tour che mi ha rega-
lato percorsi davvero notevoli e tecnici il giusto. 
 
Un tour che sicuramente raccomando a chi ha già una 
buona padronanza tecnica del mezzo in discesa (richiesta 
full da almeno 150/150), sa passare con dimestichezza 
sulle numerose passerelle iniziali e discreta preparazione 
fisica visto il dislivello. 
Se hai queste caratteristiche e cerchi nuove emozioni in 
valle beh, non posso che segnalarti il tour che (penso) 
non ti deluderà. Se non'altro per salire ad Oropa da Biel-
la con quasi zero asfalto (e già questo è sufficiente). Info 
e immagini tratte da https://itinerari.mtb-mag.com/tours/
view/16525?refresh_ce-cp 

  inizio  fine 

 1° CORSO 1 Ottobre 2020 10 Dicembre 2020 

 2° CORSO 12 Gennaio 2021 22 Aprile 2021 

  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) 60,00 115,00 

  50 (2 corsi) 90,00 150.00 

Per informazioni  
ed iscrizioni : 

sede CAI  
il  Martedì  
e Venerdì  

dalle ore 21 alle 23 
Via Speri della Chiesa  

Jemoli,12—Varese 
a Franco Broggini e Sergio 

Bertelli 
oppure 

telefonare (identici orari) allo 
0332.289267   
Affrettatevi!  

 Le iscrizioni  saranno accettate fino al 
raggiungimento dei posti disponibili  Per i Non Soci sarà richiesto, in aggiunta,  il Costo dell'assicurazione Infortuni ed R.C. 

Saranno ammessi, come in passato, i mezzi corsi (ad esempio un giorno la settimana)  
con l'applicazione delle quote di iscrizione correttamente proporzionate. 

All’atto dell’iscrizione 
dovrà essere rilasciata      

“Autocertificazione di 
Stato Fisico Idoneo”   

allo svol-
gimento 
dell’atti-
vità fisica 
non ago-
nistica  

Palestra “DANTE INFERIORE” Via XXV Aprile Varese ISTRUTTORI 

Quargentan Patrizia e Elia Mosè 

NOVITA’ IMPORTANTI: a seguito di richieste ricevute, il secondo corso è 
stato prolungato di 10 lezioni (ore) e di conseguenza il costo totale è stato 

incrementato di 25 € per i soci e 40 € per i non soci. 

Corsi sospesi per Covid19; il programma rimane comunque valido in attesa di sviluppi 
in merito alla pandemia. Daremo notizie a mezzo stampa sociale o a mezzo newsletter. 

Le cicloescursioni del CAI Varese sono effettuate nel pieno 
rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il Codi-

ce di Autoregolamentazione. Per prendere visione del Codi-

ce e capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e at-

letico, vedasi la Scala delle difficoltà sul sito 

www.caivarese.it  

prima di aderire alle nostre iniziative. Il cicloescursionismo in 

mountain-bike richiede impegno fisico e comporta rischi 

non eliminabili.  

Uso del casco obbligatorio. 

OBBLIGATORIO GEL DISINFETTANTE E MASCHERINA 
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