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TESSERAMENTO 2001
Le operazioni di rinnovo del
Tesseramento per l'anno
2001
continuano anche per tutto il mese
di Gennaio presso la Sede
Sezionale e presso i negozi di articoli sportivi:

PUNTO SPORT Via Cavour,27
SMASH Via Del Cairo, 7
TOREADOR Via Crispi, 17
con le seguenti quote:
SOCI ORDINARI
L. 70.000
Euro 36,15 (Residenti all'Este
ro L.105.000 - Euro 54,25 )
SOCI FAMILIARI
L. 30.000
Euro 15,50
SOCI GIOVANI
L. 20.000
Euro 10,33 (Nati nel 1984 e
seguenti)
Nel caso si dovesse segnalare una
variazione di indirizzo la quota
dovrà essere maggiorata di
L.
2.000 .(Euro 1,05). L'importo relativo al tesseramento potrà anche
essere versato sul
CCPostale n° 17320219
intestato al
C.A.I. Varese,
maggiorando però la quota di L.
1.000 (Euro 0,55) per l'invio
a mezzo posta del bollino. I Soci
Giovani nati nel 1983 potranno
rinnovare
la tessera solo nella
categoria Ordinari o in quella

Il libro di
recentissima
pubblica zione può essere
acquistato presso la nostra sezione
(nelle serate di apertura) a prezzo
particolare a noi riservato.
Recensione ed approfondimenti sul

Mercoledì 17 Gennaio 2001

" I VAGABONDI DELLO SCI "
relatori: Antonio Curtabbi - Giovanni Anderis

Alla sintetica presentazione della serata da parte dei relatori è giusto
aggiungere che, anche se non sono

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Attività Culturale 2001
Mercoledì 17/01
Presentazione Corso S.A.1
Relatori: Antonio Curtabbi, Giovanni
Anderis
Titolo: "I VAGABONDI DELLO SCI"
proiezione di diapositive

Mercoledì 14/02
Relatore: Pemba , Carlo Meazza
Titolo: "PEMBA"UNA TIBETANA
SULL'EVEREST
proiezione di diapositive

Giovedì 22/02
alpinisti famosi e conosciuti dal grande
pubblico, lo sono a chi si interessa di
scialpinismo "esplorativo"; non saranno quindi sfuggite le loro firme a suggello di articoli e fotografie sulle riviste
del settore, per descrivere ed illustrare
esperienze di "viaggi" scialpinistici nei
quattro continenti. “Viaggi” non solo
geograficamente diversi dal solito ma,
alla portata, se non di tutti, di molti che
con informazioni, notizie, consigli pratici dei relatori, avranno così la
possibilità di avvicinarsi a questo sci
“migratorio”, perché come dice Hans
Gmoser :

“ Un uomo dovrebbe avere le ali
per port a r l o
d o v e
vanno i
s u o i
sogni,
ma talvolta un
paio di

Relatore: Massimo Pozzo
Titolo: "ESPLORAZIONI
SPELEOLOGICHE DELLA BERCASCA”

Mercoledì 14/03
Relatore: Adriano Castiglioni
Presentazione corso A 1

Mercoledì 11/04
Presentazione corso Alpinismo
Giovanile
Relatore: Francesco Maraia
Titolo: "PRIMI PASSI IN MONTAGNA"
La realtà dell'alpinismo giovanile
proiezione di diapositive

Giovedì 17/05
Relatore: Teresio Valsesia
Presentazione del libro: “’IL PASSO
DEL MONTE MORO"
proiezione di diapositive

Mercoledì 13/06
Relatore: Giancarlo Ruffino
Titolo: "GROENLANDIA 2000"
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15
In collaborazione con

Iniziative
Mese
di Gennaio
2001”
Domenica 14 gennaio
Lezione pratica a Brusson
Domenica 21 gennaio
Lezione pratica a Brusson
Domenica 28 gennaio
Lezione pratica a Brusson
Partenza ore 6.30 - Piazzale Kennedy - Varese
Ricordiamo a tutti gli iscritti ai Corsi
ed ai sottoscrittori di abbonamenti
che le quote di partecipazione devono essere saldate entro e non
oltre Martedì 9 gennaio .
PROGRAMMA GITE
Domenica 4 febbraio
Gita Santa Maria Maggiore -Gita
con auto private – Partenza ore
7.30 - Piazzale Kennedy - Varese
Venerdì 9 – Domenica 11 febbraio
Week-end del Fondista PASSO
LAVAZE’ Partenza da Varese Piazzale Ippodromo - ore 19.00 di
venerdì
9.2
Quote di
partecipazione
SOCI L. 230.000 NON SOCI L.
250.000 POSTI DISPONIBILI 40
Le iscrizioni si ricevono da subito
con versamento di un acconto di
L.100.000. Il saldo dovrà essere
effettuato entro e non oltre venerdì
2.2.2001.
ABBIGLIAMENTO
Il Gruppo Fondo ricorda a tutti gli
amici e simpatizzanti che sono ancora disponibili alcuni capi del “Gilet
del Fondista”, prezzo L. 70.000, un
capo concepito per il tempo libero e
lo sport.
OPPORTUNITA’
Vuoi conoscere delle nuove località? La rivista “Sci di Fondo”,
disponibile in Sede per
consultazione, offre la possibilità di
scoprire nuove località dove
praticare lo sci nordico. Richiedila ai
Responsabili nelle serate di martedì
e venerdì’.
Informiamo tutti i Soci che le località
prescelte per le iniziative giornaliere
e/o week-end legate allo sci nordico

LA PAGINA
DI DvV

Io sono uno
dei quelli che
sostengono che il ventunesimo secolo comincia con l’anno 2001 e che
l’anno 2000 appartiene ancora al
secolo precedente. Quindi siamo
finalmente entrati davvero nel terzo
millennio e possiamo augurare a tutti
i Soci ed amici del Gruppo Senior un
felice e prospero nuovo anno, secolo
e millennio. Speriamo di poter fare in
questo secolo tante belle cose insieme, sempre basate sulla trinità
”camminare, mangiare e cantare”.
Due di queste tre cose (soprattutto
mangiare) abbiamo fatto in grande
stile durante il pranzo sociale nel
Ristorante Montallegro sopra Induno
Olona. Per me è stata la prima volta
che mangiavo in questo posto, ma
sicuramente non sarà l’ultima. Mi
stupisce sempre l’abilità di Gino nel
trovare posti, come questo, dove si
mangia bene. Non manca mai un
colpo, il Gino! Con la sua esperienza
potrebbe facilmente scrivere un libro
su questo argomento, altrettanto
prestigioso della Guida Michelin (in
dialetto naturalmente).
Un’altra cosa che potremo fare insieme è sciare. L’idea è nata durante
l’ultima assemblea del Gruppo. Il
nostro Antonio, presidente, si è
messo subito al lavoro ed ha raccolto un impressionante elenco di nomi
di persone potenzialmente
interessate, sia fondisti che
discesisti (slitta e racchette). Inoltre
ha anche promesso di piegare un
po’ più le ginocchia e portare il peso
in avanti. Poi si voleva anche un
coordinatore ed abbiamo scelto il
nostro Bruno pittore. La scelta è
stata fatta dal consiglio in modo
molto democratico con sei voti al
favore ed un astenuto, che era proprio il voto del coordinatore poco
convinto. Abbiamo fatto di più: Fissati sono due dati, giovedì 11 e 25
Gennaio 2001 . La decisione dove
andremo sciare verrà presa due o
tre giorni prima, perché dipenderà
delle condizioni di tempo e di
innevamento.
Informazioni e iscrizioni possono
essere ottenuti e fatte nella sede al
martedì e venerdì oppure per telefono al Bruno Rabuffetti, 0332892145. Speriamo di vederci numerosi sugli sci!
Per concludere una bella notizia

riguardante la preparazione del
calendario delle gite per l’anno
nuovo.
Sembra che la quantità e qualità
delle proposte sia soverchiante.
Seguendo le indicazioni
dell’assemblea dei Soci, ci saranno
tre (o quattro) gite al mese e una di
esse sarà un poco più impegnativo
della ”media Senior”. La selezione
sarà fatta da un comitato ad hoc.
L’anno scorso questo comitato era
formato da Giorgio, Emilio, Carlo
Larroux e Pasquale ed ha fatto un
ottimo lavoro. Quindi abbiamo
deliberato di dare alle stesse
persone la possibilità di superarsi e
di ripetere la fatica. Al momento che
sto scrivendo non so se tutti questi
benemeriti accetteranno l’invito, ma
spero di si. Sono ansioso di vedere
i risultati di questo importante lavoro. L’anno prossimo si cambierà?

ASSEMBLEA
ORDINARIA
Giovedi 18/01/2001
presso la sala convegni della
sede C.A.I. VARESE con inizio
alle ore 21,00 è convocata
l’assemblea generale ordinaria
dei soci del Gruppo Senior per
trattare il seguente O.D.G.
Relazione morale e rendiconto
economico dell’anno 2000.
Nomina per il triennio 2001 –
2003 di N° 2 Consiglieri.
Presentazione del programma
2001
Varie.
Sono dimissionari, cosi come
prevedono le norme transitorie
del regolamento, i Consiglieri
Alberto Alliaud e Daniel
VanVelzen - rieleggibili.
Ai Soci, non promotori, qualora
non l’avessero già fatto, si ricorda che, per avere diritto di
voto, devono presentare domanda di adesione al Gruppo
su
apposito
modulo
predisposto disponibile in sede.
Sono elettori ed eleggibili tutti i
Soci del Gruppo; l’invito rivolto
a tutti, è di partecipare
all’assemblea e candidarsi per
il rinnovo del Consiglio
Sono a disposizione dei Soci, presso la sede, il bilancio
e le relative documentazione
di spesa nelle sere di apertura a partire da Martedi 9 gennaio.

CORSO DI SCI
A PILA
E GITE SCIISTICHE
Cosa fate
ancora a
casa indecisi?
Se
non
vi
sbrigate i
pochi posti
ancora rimasti per
venire
a
fare il Corso di sci a Pila saranno esauriti. Sia
che siate principianti, sia che vogliate perfezionarvi, oppure se volete cimentarvi con lo snow board o
con il fuori pista sarete i ben
accetti. Come al solito è possibile
anche aggregarsi solamente come
gitanti (attenzione, diamo la
precedenza agli allievi del corso!)
per una o più domeniche. Qui sotto
trovate ancora i prezzi per i soli
viaggi. Vi aspettiamo numerosi.
Intanto date anche un’occhiata al
programma di tutte le altre gite che
organizziamo. Ce ne sono di
veramente belle (ad esempio il
weekend nel cuore delle dolomiti).
Per iscrizioni e informazioni basta
rivolgersi in sede.
Come ultima cosa vi ricordiamo
l’orario di partenza per la scuola a
PILA: ore 6.00 Da Piazzale Kennedy (Mercato)

PROGRAMMA GITE 2001
Sezione di Varese e Sottosezione di GazzadaSchianno

Sabato 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. Giornaliero Lit. 45.000

Domenica 25 Febbraio 2001 Gita al TONALE
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 39.000 Non Soci £ 42.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 39.000
Domenica 11 Marzo 2001 Gita a GRESSONEY
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 36.000 Non Soci £ 39.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 45.000
Venerdì 23 – Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2001 Weekend in VAL BADIA
Le quote comprendenti viaggio A/R, Pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensione) e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 250.000 Non Soci £ 265.000
Partenza ore 17.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 17.10 da Gazzada. Giornaliero Dolomiti
Supersky Lit. 56.000
Domenica 8 Aprile 2001 Gita a COURMAYEUR
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci £ 39.000 Non Soci £ 42.000
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada. Giornaliero Lit. 40.000
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.

Anno 2001
giornalieri
adulti

39000

Fino a 8 anni

gratis

Fino a 14 anni

24500

Principianti adulti

25000

Principianti ragazzi

15000

2.° corso
inizio

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

38000
34000
42000
38000

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

140.000
125.000
160.000
140.000

fine

9 gennaio 2001

15 marzo 2001

nei giorni

dalle

alle

martedì

19.00

21.00

giovedì

19.00

21.00

soci

non soci

75.000

120.000

Costo per n.lezioni
20 (1 corso)

Ricordiamo
l’appuntamento
per il secondo
corso
di
ginnastica prescii sti ca.
Al
momento ci sono
ancora
alcuni
posti disponibili.
Le iscrizioni si
p o s s o n o
effettuare
nei
giorni di apertura
sede (martedì e
venerdì )

NUOVI ORIZZONTI:
STAI ALTO
Con la esplorazione di Stai Alto avevamo abbandonato il notevole e larghissimo meandro che segue le strettoie iniziali, e avevamo ripercorso in direzione
opposta e a circa 30 metri più in alto un
meandrino in cui un ramo attivo si incrocia più volte con il genitore fossile.
Questo significa che si è avanzati fra
posti infangatissimi seguiti subito da
condottine che obbligavano lo speleo a
strisciare cercando di evitare almeno
mentalmente, poiché fisicamente era
impossibile, il vivace torrentello che

passare “di forza”, e qualcun altro ha
maledetto chi affermava che ci si poteva
passare (quello di prima), ha scavato la
fanghiglia per circa due metri di quel
posto inimmaginabile ed è riuscito ad
andare di là. Purtroppo “ di là” non si
allarga molto e nel punto più alto
raggiunge i 40 centimetri fino sbucare
sopra un saltino. Abbiamo fatto in tempo
a gioire per ben poco di quel meandro alto
due metri, largo uno e mezzo che partiva
di fronte a noi perché ha raggiunto la
lunghezza di dieci metri: Già, il meandro
ci sprofondava sotto i piedi come il nostro
morale in un bel pozzo. - Vuoi vedere
che ricolleghiamo con uno dei camini neri
che si incontrano nel meandrone sotto

l’ingresso…. Che sfortuna, vero! - In
realtà il primo esploratore ha esaltato chi
attendeva di scendere a sua volta con la
frase ”è un posto nuovo”, ma una volta
riuniti tutti alla base del bel pozzo, lo
sguardo scambiatoci esprimeva tutto il
nostro desiderio di aver ricollegato con
ingresso della grotta : il ramo chiudeva
definitivamente dopo dieci metri striscianti dalla base del pozzo e noi dovevamo ancora ripercorrere sguazzando a ritroso in quel bel passaggino riportando
nel carniere (sul taccuino della
topografia) pochi metri e per niente agevoli.
E qualcuno è riuscito perfino a dimenticare gli occhiali nel posto più distante e

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

TESSERAMENTO ANNO 2001
Sono iniziate le operazioni per il rinnovo
della quota associativa. Le quote restano
immutate rispetto allo scorso anno e precisamente:
Soci Ordinari £. 70.000
Soci Familiari £. 30.000
Soci Giovani £. 20.000
(nati nel 1984 e seguenti)
Immatricolazione nuovi soci £.10.000
Cambio indirizzo £. 2.000
Abbonamento facoltativo per giovani a
12 numeri de “Lo Scarpone” e 6 numeri
della “Rivista” £.10.000.

scorre sotto la propria pancia (il clima
piovoso di questo anno non ha favorito
le esplorazioni).
Vi avevamo già raccontato di come in
cima a questo ramo si cela una stanza
coperta di stalattiti ed eccentriche bianchissime, vaschette marroni sul
pavimento per il fango e perfino una
concrezione azzurra, ma oltre un
colonnone si nascondeva una strettoia
che lasciava presagire una prosecuzione
verso sud e magari (magari….) verso
ovest !
Il percorso di avvicinamento non è agevole ma rimane relativamente breve e la
possibilità di forzare la grotta verso
regioni vergini come quelle a ovest ha
fatto si che la strettoia in roccia e concrezione ci fermasse per poco.
La cavità ci ha concesso ben poco
prima di bloccarci con una nuova
strettoia dalla volta in roccia inscalfibile e dal pavimento (magari ci fosse
stato un pavimento) costituito da circa
10 centimetri di fango ed acquetta.
Qualcuno ha tentato un paio di volte di
bloccarsi lì nel futile tentativo di

GITE SCIISTICHE
Come riportato anche nelle notizie del
“Gruppo sci da discesa” di Varese la gita
programmata per il mese di gennaio è:
Sabato 6 gennaio a Flims – Laax (Ch).
Una delle migliori località sciistiche
dell’arco alpino svizzero dotata di 220
km. di piste e 30 impianti tra funivie e
ski lift. Le quote, comprendenti viaggio
in pullman, 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 6,10 dal P.le Ipermercato
Gbianchi – Via Roma - Gazzada. Indispensabile documento valido per
l’espatrio.
CANDIDATURE PER RINNOVO
CONSIGLIO DI REGGENZA
Anticipiamo i tempi sollecitando i soci
disponibili e volonterosi a proporsi quali
candidati per il parziale rinnovo del nostro Consiglio la cui elezione avverrà
nell’Assemblea Ordinaria prevista a
marzo. Abbiamo in corso quest’anno
l’impegno per i festeggiamenti del 30° di
fondazione e la collaborazione di tutti è

la miglior garanzia per la buona riuscita
del nostro programma.
CORSO DI SCI ALPINO AD
AIROLO
Se avete conservato, come ce lo
auguriamo, il precedente notiziario potete rileggere il programma completo.
Per i più pigri lo riassumiamo qui di
seguito:
Domenica 21 – 28 gennaio e 4 – 11
febbraio ad Airolo (Ch).
4 viaggi – 12 ore di lezione – assicurazione infortuni e R.C. Partenza da Gazzada ore 7 e rientro previsto alle ore
18,30, più che in tempo per fare una
buona doccia e cenare in famiglia
Quote: £. 240.000 per i Soci - £.
260.000 per i non Soci. Giovani fino a
15 anni: £.220.000 per i Soci - £.
240.000 per i non Soci.
Combinazioni per i soli gitanti secondo
la disponibilità dei posti:
* 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
Costo dei giornalieri:
* Adulti £. 38.000
* Giovani 16-24 anni £. 33.000
* Ragazzi inferiori a 15 anni £. 24.000
* Senior oltre 62 anni £. 24.000
Indispensabile documento valido per
l’espatrio e delega di affidamento in
carta bollata per i minorenni non accompagnati dai genitori.

… e ora a tutti…
BUON ANNO!

