
NOTIZIARIO SEZIONALE  

C.A.I. GALLARATE 2018 
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 

Ad aprile si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, che mi ha confermato per il secondo mandato come 

Presidente della sezione un ringraziamento di cuore agli amici del direttivo per la fiducia accordatami. 

 Il Consiglio Direttivo è stato in parte rinnovato con l’ingresso di diversi soci giovani creando un mix di 

voglia di fare ed innovazione che abbinata all’esperienza da parte di chi ha maturato un po’ di anni nel 

sodalizio, può arricchire le attività della nostra sezione. 

Anche per il 2017 le attività della sezione sono state ampie e variegate: i corsi della Scuola di Alpinismo e 

Scialpinismo Colibrì, le tante uscite organizzate dal gruppo escursionismo e seniores, l’attività del gruppo 

speleologico e torrentistico e l’importante attività del gruppo di Alpinismo Giovanile di Casorate Sempione.  

Gli appuntamenti culturali sono stai numerosi e importanti, in particolare la partecipazione alla manifestazione 

2000 libri con lo scrittore Enrico Camanni e l’ormai consolidato Cine Cime con la presentazione di quattro film 

molto importanti di cui tre da Trento film festival. 
Mi pare però riduttivo elencare in queste poche righe l’attività di molte persone che si sono tradotte in un anno di 

intensa attività , ritengo invece importante evidenziare come l’Assemblea annuale dei soci sia e debba essere 

sempre più un momento di condivisione di tutte le attività sezionali. 

 In occasione dell’Assemblea dei Soci di Venerdì 23 marzo 2018 voteremo la relazione dell’attività 2017 

con tutte le attività svolte; verranno consegnati gli attestati ai partecipanti ai vari corsi e vi sarà un ampio spazio 

per la presentazione delle specifiche attività sezionali che sono anche la principale porta di ingresso per molti 

nuovi soci; verrà approvato il bilancio composto, non da numeri sterili ma, da cifre che rappresentano l’attività 

della nostra sezione.  Ringrazieremo con un riconoscimento i soci che per molti anni sono stati legati con la 

propria partecipazione al sodalizio. Una serata importante che però ultimamente viene poco vissuta dai soci. 

Si è assistito nel corso di questi anni ad un calo di partecipazione da parte dei soci; ciò non è consono a 

quello che invece rappresenta l’assemblea. Quanto si parla di riportare la centralità del socio e della sezione 

all’interno del sodalizio si intende far si che il socio sia l’attore principale della nostra attività e proprio per 

questo è importante che la partecipazione alla prossima assemblea sia più vissuta dai soci, la convocazione la 

troverete nell’ultima parte di questo notiziario, essa come citato dall’art. 14 del nostro Statuto è l’organo 

sovrano della sezione. 

Con l’occasione porgo, anche a nome del Consiglio Direttivo, i migliori auguri di Buon Natale e di un 

fantastico anno nuovo a tutti i soci.  

Antonio Moroni 

 

 

i nostri Rifugi e Bivacchi 
 

Enrico Castiglioni Alpe Devero, 1640 m, aperto tutto l’anno. Gestori Barbara e Michele Galmarini, 

tel 0324/619126, rifugiocai@alpedevero.it 

Pietro Crosta Alpe Solcio mt 1750. aperto anche in inverno. Gestori Enrico e Marina,  0324 

634183 - 340 8259 234  www.rifugiocrosta.it  

Valentino Belloni Loccia dei Camosci, 2500 m, Monte Rosa, bivacco incustodito. 

Città di Gallarate Jagerhorn, 3967 m, Monte Rosa, bivacco incustodito. 

Oreste Bossi Colle del Breuil, 3340 m, Cervino, bivacco incustodito. 

Casorate Sempione Val Ladrogno, 2100 m, bivacco incustodito. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Gallarate – Via. Olona 37 – tel.  0331/797564 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.caigallarate.it  - e-mail presidenza@caigallarate.it 

http://www.rifugiocrosta.it/
http://www.caigallarate.it/
mailto:presidenza@caigallarate.it


 

Quote tesseramento anno 2018  
 

Le quote tesseramento sono immutate, chi effettuerà il pagamento con Bonifico Bancario (IBAN 

IT63I0311150240000000013483) o bollettino postale (c/c postale n. 18548214) dovrà integrare la quota con le spese 

di incasso. Di seguito le quote differenziate: 
 

 Rinnovo in 

sezione 

Rinnovo con bollettino 

postale/bonifico bancario 

Ordinario €. 46,50 €. 48,00 

Ordinario Juniores (tra 18 e 25 anni) €. 25,00 €. 26,50 

Familiari €. 25,00 €. 26,50 

Giovani €. 16,00 €. 17,50 

Tessera (nuova iscrizione) €. 6,00 Non previsto 

 

E’ possibile, nel caso di non rinnovo 2016, recuperare l’anno perso con un costo aggiuntivo di €. 10,33. 

Sarà possibile, solo al momento del rinnovo o della nuova iscrizione, richiedere una copertura dell’assicurazione infortuni 

nelle attività sociali con massimali più alti, con un costo aggiuntivo di € 3.40. 

Si ricorda che dopo il 31 ottobre 2018 non sarà più possibile fare il rinnovo. 

Assicurazione per il Soccorso Alpino: Per non interrompere la validità dell’assicurazione, il rinnovo dovrà essere 

effettuato entro il 31 Marzo 2018. In caso di pagamento a mezzo c/c postale o bonifico bancario, il Socio può ritenersi 

regolarmente rinnovato dalla data del versamento.     

Le quote comprendono: Per i soci Ordinari: abbonamento alla rivista del CAI “MONTAGNA 360”. I soci giovani non 

conviventi con un socio ordinario possono chiedere, al momento dell’iscrizione o del rinnovo, di ricevere gratuitamente la 

stampa sociale. 

I soci del CAI: Sono assicurati per gli interventi di soccorso alpino, sia durante le attività individuali che di gruppo. 

Hanno una copertura assicurativa per gli infortuni per tutte le attività sociali  

Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2018 sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni 

che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro 

Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). La polizza soci in attività individuale inoltre 

non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS. 
La polizza che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio avrà 

durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. (per informazione presso la sezione o sul sito internet CAI alla 

sezione assicurazioni) 

Tutti i soci godono di particolari agevolazioni nei rifugi CAI e delle altre associazioni aderenti all’UIAA e su alcuni 

impianti di risalita. Usufruiscono di sconti sugli acquisti delle pubblicazioni sociali, quali guide e manuali. 

I soci della Sezione: Possono accedere alle attività sezionali. Possono usufruire di una continua proposta di attività di 

gruppo per frequentare la montagna in tutte le stagioni, per ogni età e capacità. Hanno a disposizione una biblioteca 

sezionale. Hanno la possibilità di partecipare a serate, incontri e conferenze su argomenti specifici. Hanno a disposizione 

nelle serate di apertura un servizio di segreteria. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO C.A.I. GALLARATE 2017 – 2019 
Presidente                      Antonio Moroni  Vice Presidente              Pierantonio Scaltritti         

 

Segretario e tesoriere Paolo Radice 

 

Consiglieri              Angelo Macchi  Simone Crosta  Mario Mazzoleni  Filippo Crespi 

   Marcello Buratti Ermanno Bagatti Lino Bassi  Maristella Scandroglio 

   Silvia Ropa  Paolo Colombo  Giuseppe Benecchi Giulia Morosi 

Reggente Sottosezione Casorate Sempione   Lorenzo Goffi  

 

 

 

 

 



 

 

Attività  Escursionistiche 2018  
 

 

Programma Escursioni 2018 (vedere AVVERTENZE) 
 

 Domenica 14 Gennaio - Uscita CIASPOLE- destinazione da definire in funzione dell'innevamento. 

Coord.: E. Bagatti-P. Radice-G. Sironi 

 

 Domenica 21 Gennaio - Giornata “Sicuri sulla neve” con C.N.S.A.S.  – Destinazione da definirsi. 

Coord.: G. Sironi-M. Carù-E. Bagatti-P. Radice 

 

 Domenica 28 Gennaio - Corso Ciaspole - 1° USCITA - destinazione da definire in funzione 

dell'innevamento. Coord.: G. Sironi - M. Carù - E. Bagatti - P. Radice 

 

 Domenica 04 Febbraio - Uscita CIASPOLE- destinazione da definire in funzione dell'innevamento. 

Coord.: E. Bagatti-P. Radice-G. Sironi 

 

 Domenica 11 Febbraio - Corso Ciaspole - 2° USCITA - destinazione da definire in funzione 

dell'innevamento. Coord.: G. Sironi - M. Carù - E. Bagatti - P. Radice 

 

 Domenica 18 Febbraio - Uscita CIASPOLE- destinazione da definire in funzione dell'innevamento. 

Coord.: E. Bagatti-P. Radice-G. Sironi-G. Bardelli 

 

 Domenica 25 Febbraio – Uscita Intersezionale con ciaspole - destinazione da definire in funzione 

dell'innevamento. Coord.: G. Sironi-M. Carù 

 

 Sabato 03 e Domenica 04 Marzo – Uscita CIASPOLE –Escursione in NOTTURNA per osservare le 

stelle in una notte di luna piena. Coord.: G. Sironi 
 

 Domenica 04 Marzo - Monte Salmurano (m. 2269) - da Pescegallo (m. ) . Disl. 850 m; Tempo Tot. 

5,30 h; Diff. WT2. Coord.: Liviana Laterza-Ermanno Bagatti-Paolo Radice 
 

 Domenica 11 Marzo – uscita Sci Alpinistica - destinazione da definire in base alle condizioni nivo-

meteorologiche. Uscita da considerarsi propedeutica alla Sci alpinistica del 9-10 Giugno. Disl. circa 

1000 m.. Coord.: Matteo Scaltritti- Marcello Buratti 

in contemporanea:   
 Domenica 11 Marzo – Uscita CIASPOLE – destinazione da definire in funzione dell'innevamento. 

Coord.: Pietro Danese 

 

 Domenica 18 Marzo - Uscita CIASPOLE – Spitzhorli (m. 2737)-da Passo del Sempione (CH)(m. 

2005).  Disl. 730 m.; Tempo totale 5,30 h.; Diff. WT2. Coord.:  Ivano Colombo-Paolo Radice 

 

 Domenica 29 Aprile – Punta Cermenati (m. 1875) - Resegone,Prealpi Lombarde-da Brumate (m. 911) - 

giro dell'anello inferiore passando per Passo Porta, La Passata, Rif. Alpinisti Monzesi, Capanna 

Ghislardi presso il Passo Fo, Pian delle Bedulette e Pian Serrada. Rientro previsto per Passo Palio e 

Rifugio Resegone. Disl. 1300 m.; Tempo tot. 7 h A/R; Diff. EE. Coord.: Giulia Morosi 

 

 Domenica 20 Maggio - Alpe di Velina (m. 834)- da Bignugno (450 si raggiunge la Capp.la di Or 

Vergugn da dove si entra in Val Grande, passando dal Ponte di Velina (470 m) si sale poi a Velina di 



Sopra (788 m), si prosegue poi per Baserga, Alpe  Vota (872 m), Uccigiola (749 m), Montuzzo (650 m) 

fino all'Alpe Casce (716 m) da dove su strada sterrata proseguiamo fino a Cicogna (732 m). Disl. 950 

m.; Tempo A/R 6,30 h; Diff. E. Coord.: Liviana Laterza-Ermanno Bagatti-Giorgio Bardelli. 

 

 Domenica 27 Maggio - Alpeggi di Bugliaga-da Bugliaga (m. 1314)-frazione di Trasquera-giro ad 

anello passando da Alpe Lavazza (m. 1667), Alpe Vallescia (m. 2063), Alpe la Balma. Disl. 750 m.; 

Tempo 5 h; Diff. E. Coord.: Barbara Ravasio-Giulia Carelle-Pietro Danese. 

 

 Domenica 03 Giugno – Salita della Valle Olocchia (m. 1820)- da Bannio Anzino (m. 1022) al Colle 

Baranca (m. 1820). Disl. 850 m.; Tempo salita 3 h; Diff. E. Esploreremo, accompagnati dalla guida 

escursionistica Mauro Conti, questa valle laterale della Valle Anzasca , percorsa dal torrente Olocchia e 

termina al Colle Baranca. Coord.: Pierantonio Scaltritti-Andrea Benzi-i 3 di Croppo. 

 

 Sabato 9 e Domenica 10 Giugno - uscita Sci Alpinistica - Capanna Regina Margherita (m. 4559)- 1° 

giorno disl. 223 m.; 2° giorno disl. 1061 m.. Coord. M. Scaltritti-M. Buratti. 

in contemporanea:   
 Domenica 10 Giugno - Monte Massone (m. 2161)- da Alpe Quaggione (m. 1220) - Passando dal Monte 

Cerano (m. 1702), il Poggio Croce (m. 1765), Bocchetta di Bagnone (m. 1589), Monte Massone. 

Discesa per la cresta SUD al Colle Frera (m. 1395), Alpe Bagnone (m. 1335), Alpe Quaggione. Disl. 

1300 m.; Tempo tot. 7 h; Diff. EE; distanza 18 km. Coord.:  P. Radice-E. Bagatti-C. Scampini. 

 

 Domenica 17 Giugno – Le alpi sopra Calasca e Castiglione - da Castiglione (m. 514) - giro ad anello - 

attraverso Ielmala, Drocala, Alpe Prer (m. 1150). Ritorno da Olino, e Ielmala. Interessanti alpeggi che in 

passato furono comuni e frazioni sull'antica Strà Granda della Valle Anzasca, prima della costruzione 

della moderna strada. Disl. 700 m.; Tempo salita 2,30 h; Diff. E. Coord.: Pierantonio Scaltritti-Andrea 

Benzi-i 3 di Croppo. 

 

 Sabato 23 e Domenica 24 Giugno -Le Gallerie del Pasubio. Programma da definire. Coord. Mario 

Mazzoleni-Pierantonio Scaltritti- in collaborazione con CAI di Busto Arsizio 

in contemporanea:   
 Domenica 24 Giugno - Rifugio Curò (m. 1915)-Val Seriana. da Valbondione, località Beltrame (m. 

940) - Gita per tutti verso uno dei rifugi gioielli delle Alpi Orobie. Disl. 975 m.; Tempo salita 3 h; Diff. 

E. Coord.: Luca Ronga-Michela Piazzardi. 

 

 Domenica 01 Luglio - Sentiero dell'Arte in Valsesia-da Boccioleto (m. 667) all'Alpe Seccio (m. 1388). 

Disl. 900 m.; Tempo salita 3 h-, tempo A/R 6 h; Diff. E. Gli amici del CAI Varallo ci guideranno sul più 

bello dei “sentieri dell’arte” della Valsesia; è un percorso artistico attraverso chiese, cappelle e oratori 

cinquecenteschi della valle. Coord.: Chiara Besani-Michela Piazzardi-Pierantonio Scaltritti- in 

collaborazione con CAI Somma Lombardo. 

 

 Sabato 07 e Domenica 08 Luglio – Adamello- da Malonno-Val Malga-(m. 1540) località Ponte del 

Guat. Salita al Rifugio Tonolini (m. 2450). Disl. 910m.; Tempo 2,30 h; Diff. E. 2° giorno: uscita 

alpinistica-traversata dei Corni di Premassone (m. 3070). Disl. 650 m.; Tempo salita 4/5 h; Diff. 2°/3° 

Grado. Rientro al Rifugio in 1,30 h. Uscita escursionistica-Traversata al Rifugio Gnutti (m. 2166) e 

ritorno al parcheggio. Disl. salita 250 m; Tempo salita 2 h; Diff. E.  Coord.: Angelo Macchi- Franco 

Porrini. 

in contemporanea:   
 Domenica 08 Luglio - Bocchetta del Gallo (m. 2498) - Passo di Nefelgiu (m. 2583)- da La Frua (m. 

1681) (Cascata del Toce) - giro ad anello - passando dalla Bocchetta del Gallo si raggiunge il Rifugio 

Margaroli (m. 2194). Si prosegue per il Passo di Nefelgiu rientrando a La Frua. Disl. 1300 m.; Tempo 

tot. 6,30 h; Diff. EE; Distanza 17,5 km. Coord.: Ermanno Bagatti-Paolo Radice. 

 



 Sabato 14 e Domenica 15 Luglio –Rifugio Cavazza al Pisciadù (m. 2587). Dal PassoGardena (m. 

2121) con 2 possibilità: 1^: Ferrata Tridentina. Disl. 600 m.; Tempo Totale 3 h; Diff. EEA; 2°: sentiero 

666. Disl. 470 m.; Tempo totale 1,30 h; Dif. E. La domenica salita al Piz Boè (m. 3152). Disl. 570 

m.;Tempo salita 2 h; Dif. EE. Discesa verso Passo Pordoi (m. 2239). Disl. Discesa 913 m.; Tempo 3 h; 

Diff. E/EE. Coord.: Mario Mazzoleni-Rossano Ferrari-Piercarlo Introini. 

 

in contemporanea:   
 Domenica 15 Luglio – Monte Roisetta (m. 3324)- da Cheneil località Barmaz (m. 2023). Punto 

panoramico unico per ammirare il Cervino e le meraviglie del Ro. Disl. 1300 m.; Tempo A/R 6 h.; Diff. 

EE. Coord.: Giulia Morosi-Moreno Carù. 

 

 Sabato 21 e Domenica 22 Luglio – Monte Cervandone (m. 3211) – 1° giorno: da Rif. Castiglioni breve 

escursione su lungo lago Devero di allenamento. 2° giorno: dal nostro Rifugio (m. 1630) passando per 

la Piana della Rossa si risalgono i pendii che portano al Colle Marani (m. 3051). Sul versante opposto si 

aggira la Punta Gerla e ci si porta con discese e risalite sul pendio Nord-Ovest del Cervandone,, da cui si 

raggiunge la cresta terminale. Disl. 1800 m.; Tempo totale A/R 8,00/9,00; Diff. EE con qualche 

passaggio di difficoltà alpinistica F. Coord.:  Gigi Sironi. 

in contemporanea:   
 Domenica 22 Luglio – Col Leynir (m. 3084) - Monte Taou Blanc (m.3488)- da Piani del Nivolet (m. 

2512) (Valsavaranche-AO). Punto d'appoggio: Rifugio Savoia (m. 2534)- col sentiero 3B si raggiunge il 

Colle Leynir, poi si prosegue per il Monte Taou Blanc. Disl. 926 m.; Tempo A/R 5 h; Diff. EE.  

Panoramicissima punta raggiungibile con facile camminata. Coord.: Pietro Danese. 

 

 Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 Luglio - Monviso – Trekking-da Pian Del Re (m. 2013) - 1° 

giorno: Lago Fiorenza (m. 2121) - Lago Chiaretto (m. 2271) - Colle del Viso (m. 2655)- Rifugio Sella 

(m. 2640) - Rifugio Quintino Sella (m.2634). Disl. 650 m.; Diff. E; Tempo 3 h. - 2° giorno: dal Rif. 

Quintino Sella - Passo Gallarino (m.2728) -Lago Bertin (m. 2709) - Vallonte di Vallanta - Rifugio 

Vallanta (m. 2444). Disl. 730 m.; Diff. E; Tempo6 h. - 3° giorno: da Rif Vallanta - Passo di Vallanta (m. 

2811) - Rifugio Du Viso (m. 2460) - Passo delle Traversette (m. 2938) - Pian del Re ( m. 2013). Disl. 

950 m; Diff. E; Tempo 6 h. Coord.: Massimiliano Cremonese-Giovanni Bressan. 

in contemporanea:   

 Domenica 29 Luglio – Traversata Binn/Devero - Viaggio in pulmann - da Binn frazione Fald (m. 

1547) Passando dal Rif. Binntalhutte (m. 2267) si raggiunge la Bocchetta dArbola (m. 2409). Si 

discende al Lago Devero (m. 1856), a Crampiolo (m. 1780), Alpe Devero (m. 1634) fino a raggiungere 

Goglio (m. 1133). Disl. Salita 875 m., discesa 1300 m.; Tempo totale A/R 7 h, Diff. EE. Coord.: Mario 

Mazzoleni-Ermanno Bagatti-Paolo Radice 

 

 Sabato 25 e Domenica 26 Agosto – In Val Gerola con il CAI di Somma Lombardo-da Pescegallo (m. 

1450) - 1° giorno: passando per il Rif. Salmurano, l'omonimo Passo ed il Canalone dei Piazzotti, 

destinazione Rifugio Benigni (m. 2222) nell'altopiano dei Piazzotti dove pernotteremo. Possibilità di 

escursione pomeridiana alla Cima dei Piazzotti occidentale (m. 2349). 2° giorno: Salita al Pizzo Tre 

Signori (m. 2554) e rientro a Pescegallo. Dislivello salita 332 m.; Dislivello discesa 1104 m.; Tempo 

salita 1,30 h; Tempo discesa 4 h; Diff. EE. Coord.: Giulia Morosi-Valter Roncolato 

 

 Domenica 02 Settembre - Uscita "7 Laghi" - Rifugio Ferioli (m. 2264)- da Alagna Valsesia frazione 

Pedemonte (m. 1271) al Rifugio Ferioli (m. 2264). Disl. 1050 m.; Tempo salita 2,30 h; Diff. EE. Il 

Rifugio Ferioli è posto poco sotto il Colle Mud, sulle pendici della parete nord del Monte Tagliaferro. 

Coord.: Chiara Besani-Pierantonio Scaltritti 

 

 Sabato 08 e Domenica 09 Settembre - 2 giorni all'Alpe Solcio-Rifugio Crosta (m.1751)- (unica meta 

da diversi punti di partenza. 1 giro ad anello: Ciamporino-Diei-Cistella-Solcio ed 1 percorso in linea: 



Crevoladossola-Colmine-Genuina-Bocca del Lupo-Solcio). Coord.: Alberto Turri-Ugo Budelli-

Ermanno Bagatti-Paolo Radice 

in contemporanea:   
 Domenica 09 Settembre - Rifugio Crosta (m. 1751)-Festa 70 anni del Rifugio (unica meta da diversi 

punti di partenza : da San Domenico / Dreuza / Foppiano. Coord.: Giorgio Bardelli-Pierantonio 

Scaltritti-Filippo Rizzo 

 

 Domenica 16 Settembre - Lago d'Avino (m. 2246)- da Ponte Campo (m. 1330) al Lago d'Avino (m. 

2246). Disl. 916 m.; Tempo salita 3 h; Diff. EE. Giro ad anello passando per il lago delle Streghe, per 

tornare alla piana del Veglia e poi a Ponte Campo. Coord.: Ugo Budelli-Pierantonio Scaltritti 

 

 Domenica 23 Settembre – Colle Baranca (m. 1818)- da Fobello (m. 1175) , Alpe La Gazza, attraverso 

alpe Lungostretto (m.1291) con lungo traverso si giunge all'Alpe Baranca (m. 1566), il Colle Baranca e 

un po’ più in alto l'Alpe Selle (m. 1824). Disl. 649 m.; Tempo salita 2 h;Diff. E. Coord.: Chiara Besani-

Enrico Francavilla-Pierantonio Scaltritti 

 

 Domenica 30 Settembre - Civate (m. 359) - San Pietro al Monte - Cornizzolo (m. 1240)- da Civate 

località Pozzo - giro ad anello - passando da San Pietro al Monte e arrivo al Rifugio Consiglieri (m. 

1090) con possibilità di salire al Monte Cornizzolo. Disl. 750 m. al rifugio + 150 m. alla vetta; Tempi 

salita alla vetta 3 h, discesa 2 h; Diff. E. Coord.: Alberto Turri-Giorgio Bardelli 

 

 Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre – 2 giorni in BIVACCO – Coord.: Ermanno Bagatti-Paolo Radice 

in contemporanea:   
 Domenica 14 Ottobre – Monte Mars (m. 2600)- da Oropa Sport (m. 1870). Dislivello 900 m.; Tempo 

6,30 h A/R; Diff. EE. Coord.: Giulia Morosi-Moreno Carù 

 

 Sabato 20 Ottobre - Monte Resegone (m. 1875) -Intersezionale CAI Gallaate/Somma L./Varano B.- 

Via Ferrata del Centenario e concatenamento via Ferrata De Franco dai Piani d'Erna (m. 1250). Disl. 

Escursionistico 425 m; Diff. E; Tempo 2h.Disl. Ferrata Centenario 150 m.; diff. EEA (PD); Tempo 1 h. 

Disl. Ferrata De Franco 100 m.; Diff. EEA (D), Tempo 1 h. Coord.:  Massimiliano Cremonese-Diego 

Del Tredici-Daniele Vasconi 

 

 Domenica 21 Ottobre – Traversata Monte Lema (1624) - Monte Tamaro(1962)- Escursione in cresta, 

dalla funivia di Miglieglia (CH) . Diff. E. Disl. in ascesa 750 m, in discesa 720 m - Lunghezza 13 km. 

Tempo 5,30 h. Coord.:  Giulia Morosi-Luca Ronga 

 

 Domenica 28 Ottobre – Castagnata sociale. Coord.: P. Scaltritti-C. Besani 

 

 Domenica 04 Novembre -  Testa del Mater (m. 1810)- da Patqueso (Val Loana) (m. 1108) - giro ad 

anello - passando dall'Alpe Cortino si raggiunge la Cima del Mater e successivamente la Testa del 

Mater. Si prosegue lungo la cresta fino alla bocchetta della Forcola (m. 1690). Discesa a Fondo Li 

Gabbi (m. 1240) e ritorno a Patqueso. Disl. 730 m.; Tempo tot. 5 h; Diff. E. Coord.: Ermanno Bagatti-

Paolo Radice  

 

 Domenica 11 Novembre  - Alpi di Ro (m. 1728)- da Alpe Campo (m. 1260)-Cheggio-dopo una ripida 

salita si arriva all'ampia e panoramica conca delle alpi di Cama. Passando per pietra del Merler si 

raggiunge il punto più elevato a 1900 m da lì lungo traverso fino all'Alpe di Ro sottostanti la vetta del 

Cavallo di Ro. Passando per Alpe Rondina si raggiunge Cheggio. Disl. 750 m.; Tempo 5 h; Diff. E. 

Coord.: Barbara Ravasio-Valentina Brivio-Alessandro Macchi 

 



 Mercoledì 26 Dicembre - "AMMAZZAPANETTONE" Vararo 729 m. Da Laveno Mombello 250 m - 

salita serale intersezionale con gli amici del CAI di Laveno Mombello.  Diff. E. Disl. 489 m. Tempo 

salita 1,30 h - Tempo totale 3 h. 

 

AVVERTENZE: 
 

 Per tutte le uscite sci alpinistiche e ciaspole sono richiesti come dotazione ARTVA, pala e sonda. Per chi ne 
fosse sprovvisto chiedere info in sezione per eventuale disponibilità. 

 
 La partecipazione alle escursioni è subordinata all’accettazione da parte del coordinatore in base alla 

difficoltà, preparazione ed alla attrezzatura richiesta ed al numero massimo di partecipanti previsto. 
 

Modalità di organizzazione delle escursioni  
Ogni escursione è programmata diligentemente dal corpo accompagnatori ma per la buona riuscita di una 

escursione è anche necessario che tutti i soci partecipino all’uscita in modo diligente, consapevole e 

collaborativo, condividendo con tutti le proprie capacità ed esperienze di frequentatore della montagna. 

A livello organizzativo è tassativo confermare la propria adesione iscrivendosi direttamente in sede entro il 

venerdì sera e solo in motivati casi saranno accettate iscrizioni telefoniche al di fuori di tale termine.  

Nel caso di adesione di escursionisti non iscritti al CAI, gli stessi dovranno iscriversi all’escursione entro il 

venerdì sera, versando la relativa quota assicurativa, al fine di poter attivare alla Sede Centrale del CAI 

l’assicurazione giornaliera. 

NB – all’escursione NON saranno accettati partecipanti senza valida iscrizione al CAI (portare la tessera) o 

sprovvisti dell’assicurazione sopra menzionata.    

 

Per informazioni: in sede il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23  

Angelo Macchi 0331 610319 – Ermanno Bagatti  335 1306722  –  Gigi Sironi  348 6014533 -  Moreno Carù 338 

8083934  - Paolo Radice  329 4190683 - Pierantonio Scaltritti 338 3898335 – 

Oppure sul sito www.caigallarate.it sezione Escursionismo 
 

Organico Accompagnatori di Escursionismo 
Bagatti Ermanno A.S.E., Benecchi Giuseppe A.E., Besani Chiara A.S.E., Carù Moreno A.E., Colombo Ivano A.E., 

Cremonese Massimiliano A.E., Francavilla Enrico A.S.E., Radice Paolo A.S.E., Scaltritti Pierantonio A.S.E., Sironi 

Gianluigi A.N.E. INV, Turri Alberto A.S.E, Filippo Brunetto A.S.E-S 

 

Oltre all’organico degli accompagnatori concorrono, per la buona riuscita del programma, un buon numero di 

collaboratori - Direttori di Escursione. 

 

 

 Altre Attività 2018 – Neve & Ciaspole 2018 

3°  Corso di Avvicinamento alla Montagna 

 

Sarà tenuto da Titolati , Qualificati e Collaboratori. Si terranno tre lezioni teoriche il giovedì sera presso la 

Sezione di Gallarate, il 18.01, 25.01 e 08.02, e due lezioni pratiche in ambiente, il 28.01 e 11.02. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede o a : Gigi Sironi (ANE-INV-SVI), Moreno Carù (AE-EAI),   

Ermanno Bagatti (ASE), Paolo Radice (ASE).  

 

 

 Corso Intersezionale di Escursionismo 
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o
 Corso di Escursionismo Base – 11

o
 Corso Escursionismo Avanzato 

La Sezione parteciperà attivamente con i suoi Titolati , Qualificati e Collaboratori allo svolgimento del Corso Base e 

del Corso Avanzato di escursionismo 2018 organizzato dalla SIEL (Scuola Intersezionale di Escursionismo dei 

Laghi) di cui la Sezione di Gallarate fa parte. 

 

Il Corso Base si terrà da marzo fino a giugno. Sono previste lezioni teoriche che si terranno il giovedì sera e 

uscite pratiche domenicali con un interessante trekking finale di 2 giorni. 

 Il Corso è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla montagna o che la frequentano 

autonomamente e desiderano approfondire nozioni teoriche e pratiche. La finalità del corso è educare alla 

conoscenza, al rispetto e alla tutela della montagna. A livello pratico si tratteranno argomenti quali 

l’orientamento, il movimento, la conoscenza dei pericoli, le manovre di sicurezza e di primo soccorso. A livello 

culturale si tratteranno argomenti specifici: il paesaggio alpino, la fauna, la geologia. 

Il Corso Avanzato, prosegue sino a ottobre e approfondirà le lezioni teoriche quali l’orientamento  

 e materiali ed equipaggiamento,  e svilupperà la frequentazione della montagna su percorsi di crescente 

difficoltà introducendo le uscite su sentieri attrezzati e vie ferrate. 

 Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede o a : Gigi Sironi  (ANE) , Moreno Carù (AE),  Ivano Colombo 

(AE), Massimiliano Cremonese (AE), Ermanno Bagatti (ASE), Paolo Radice (ASE), Chiara Besani (ASE), 

Paola Zuliani (ASE).  

  

 

PROGRAMMA ESCURSIONI GRUPPO SENIORES  2017 
 

 

PROGRAMMA ESCURSIONI 2018 

GRUPPO SENIORES “MIA STRACC” 
             CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI GALLARATE VIA OLONA  37   

Tel.0331/797564  APERTURA SEDE MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 21,00 ALLE 23,00 

 

 

Giovedì 8 MARZO: Rifugio Castiglioni all’Alpe Devero m. 1.640. Breve escursione con pranzo al rifugio per 

inaugurare la stagione. Partenza h. 7 Diff. E Coord. AE Benecchi Giuseppe. 

 

Giovedì 22 MARZO: I canali del Ticino dal Centro del Parco La Fagiana. Partenza h. 7,30 Diff. T Coord. AE 

Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 5 APRILE: Traversata da Cannobio a Cannero Riviera h.3 disl. m.250 partenza ore 7 Diff. T Coord. 

AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 19 APRILE: Monte Piatto m. 610 da Torno m.225 (lago di Como) disl. m.385 h.1,30 partenza ore 

7,30 Diff. E Coord. AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 10 MAGGIO: Chiesa di San Calimero m.1.495 da Baiedo m.598 passando per il Rif. Riva m. 1.020 

h.1,30 fino a San Calimero, totale h. 3 Disl. totale m.897 Diff.E partenza ore 7 Coord.AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 24 MAGGIO: Da Grampa m. 956 (Mollia) all’alpe Ortigosa m. 1.371 (Via della Scala Granda) h. 

1,30 disl.m.415 eventuale proseguimento sino al Colle Finestrolo m. 1.916 disl.+ m. 545+ h. 1,30. Dislivello 

totale m. 960 tempo totale h. 3,00 Diff. E partenza ore 7 Coord. AE Benecchi Giuseppe   

 

Dal 1 al 9 GIUGNO: Grecia- Turismo e Trekking Coord. Benecchi Giuseppe 

 



Giovedì 21 GIUGNO: Gita culturale a Castell’Arquato (PC) con visita al castello e a Bardi (PR) con pranzo in 

ristorante. 

Partenza ore 6,30 Coord. Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 5 LUGLIO: Laghi di Frudière m. 2.230 da Estoul m.1815 disl. m. 415 o laghi Palasina m.2.518 

disl.m.703 h.2,30/3,00 Diff. E partenza h. 6,30 Coord. AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 19 LUGLIO:Rifugio Vittorio Sella m. 2.584 da Valnontey m. 1.666 disl. m. 918 h. 3,30 Diff. E 

partenza ore 6,30 Coord. AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 2 AGOSTO: Passo San Giacomo m. 2.313 da Riale m.1.720 disl. m. 593 h. 3/3,30 Diff. E Partenza 

ore 6,30 Coord. AE Benecchi Giuseppe  

 

Giovedì 6 SETTEMBRE: Monte Tochuhorn m. 2.661 dal Passo del Sempione m. 2.000 (CH) Disl. m. 661 h. 

2,30  Diff. EE Partenza ore 7 Coord. Pozzi Remo 

 

Giovedì 20 SETTEMBRE: Alpe Campo m.1.923  da Pedemonte di Alagna m. 1.248 con pranzo al rifugio 

Disl. m.675 ore1,30/2 Diff. E Partenza ore 7,30 Coord. Torno Pinuccio 

 

Giovedì 4 OTTOBRE: Motto della Croce m.1.388- M. Cavaldrossa m. 1.632 – M. Bar m. 1.816 da Corticiasca 

m. 1.020 (Val Colla)- CH disl. m. 796 h. 3,30/4 giro ad anello Diff. E Partenza ore 7 Coord. AE  Benecchi 

Giuseppe 

 

Giovedì 18 OTTOBRE: Cima D’Ometto m. 1.911 da Mera m. 1.500 disl. m. 411 h 1,30/2 Diff. E Partenza ore 

7,30 Coord. AE  Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 8 NOVEMBRE: Monte Borgna m. 1.152 da Bassano m. 522 (Tronzano-Lago Maggiore) Disl.m.626 

h. 2,30 Diff. E Partenza ore 7,30 Coord. AE Benecchi Giuseppe  

 

Giovedì 22 NOVEMBRE: Madonna del Balmone m. 1.377 (Valsesia-Sentieri dell’Arte) da Cervatto m. 1.004 

Disl m. 373 h. 1,30/2 Diff. E Partenza ore 7,30 Coord. AE Benecchi Giuseppe 

 

Giovedì 13 DICEMBRE: Rifugio Crosta m. 1.751 Alpe Solcio da Maulone m. 993 con pranzo di fine stagione 

al rifugio. Disl m. 758 h. 3/3,30 Diff. E Partenza ore 7 Coord. AE Benecchi Giuseppe 

 

Se per condizione meteo non favorevole l’escursione non verrà effettuata, la stessa verrà proposta il giovedì 

successivo con le stesse modalità. 

 

 

TUTTE LE ESCURSIONI SONO CON PARTENZA DAL PIAZZALE DEL CARREFOUR DI VIA 

NOE’ ANGOLO VIA PALESTRO GALLARATE CON MEZZI PROPRI. 

 

COORDINATORE ESCURSIONE  AE BENECCHI GIUSEPPE 

Cell. 340-2669439  Tel. 0331-780893 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO  www.caigallarate.it nella sezione  “Seniores”  

 

 
CICLOESCURSIONISMO  

 

Il Cicloescursionismo è la frequentazione dell’ambiente naturale impegnando la mountain bike con finalità 

escursionistiche su percorsi condivisi con altri fruitori.  La bicicletta di tipo mountain bike per le sue 

http://www.caigallarate.it/


caratteristiche tecniche è strumento adatto a compiere escursioni su determinati percorsi. E’ su questa linea che 

la sez. di Gallarate, avvalendosi per il 2018 di un socio accompagnatore qualificato AS-C, si propone di 

organizzare delle cicloescursioni con lo scopo di trascorrere delle giornate in compagnia nel massimo della 

sicurezza e nel pieno rispetto per l’ambiente e gli altri fruitori della montagna. Come per la passata stagione 

2017 anche per il 2018 è prevista l’organizzazione, in collaborazione con altre Sezioni, una serie di Incontri di 

Avvicinamento al Cicloescursionismo con serate divulgative a tema ed uscite in ambiente secondo un 

calendario che verrà comunicato entro febbraio 2018. 

Per contatti e informazioni: 

 

Qualificato AS-C Umberto Zecchinati 3473241178 

 

 
 

ALPINISMO GIOVANILE 
SOTTOSEZIONE DI CASORATE SEMPIONE   

 

CURIOSITA' SEMPLICITA' SPENSIERATEZZA 

Queste sono le caratteristiche dei nostri RAGAZZI, dei nostri GIOVANI. 

 

 

 27 GENNAIO formazione per affiancamento asag – flora e fauna 

 20 MAGGIO gita sociale- per soci e non soci - mare- Camogli San Fruttuoso o percorso simile 

 01 LUGLIO gita solo per soci - tour del Drone- 

 13-14-15 LUGLIO manutenzione Bivacco di Casorate Sempione- Val Ladrogno 

 09 SETTEMBRE gita solo per soci – valle dei ratti tracciolino 

 10 NOVEMBRE cena sociale 

 

ATTIVITA DI ALPINISMO GIOVANILE 

 07 GENNAIO sopraluogo ciaspolata – rifugio Gattascosa- 

 13 GENNAIO presentazione attività 

 04 FEBBRAIO ciaspolata -rifugio Gattascosa - 

 04 MARZO sopraluogo per gita del 15 aprile 

 18 MARZO grotta con gruppo speleo di Gallarate 

 08 APRILE sopraluogo per giochi di corda Val Maggia ponte Brolla -CH- 

 15 APRILE attività intersezionale con Varese – luogo da destinarsi- 

 06 MAGGIO giochi di corda Val Maggia ponte Brolla -CH- 

 27 MAGGIO sopraluogo per gita del 23-24 giugno 

 23-24 GIUGNO due giorni in rifugio -rifugio Barbustel- 

 08 LUGLIO sopraluogo per gita del 16 settembre 

 02 SETTEMBRE sopraluogo per gita del 07 ottobre sentiero del fiume -Mandello del Lario- 

 16 SETTEMBRE attività intersezionale conVarese – luogo da destinarsi - 

 07 OTTOBRE Mandello del Lario sentiero del fiume 

 
Eventuali variazioni per motivi organizzativi o di sicurezza verranno comunicati alla presidenza del Cai Gallarate. 

Per informazioni, chiarimenti e delucidazioni puoi venire a trovarci in sede a Casorate tutti i martedì dalle ore 

21,15 alle 23,00 in Via Marconi 3 (a fianco banca popolare di Milano) oppure alle seguenti email  

goffilvetromania@libero.it 
massimo.franchini6@virgilio.it 

 

 

 



SCUOLA COLIBRI’ 
Scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì 

 

 

Scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì 1993-2018: 25 anni insieme 

 
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì organizza ogni anno corsi per coloro che desiderano apprendere o approfondire le 

nozioni fondamentali per muoversi in montagna con l’obbiettivo di migliorare la consapevolezza dei pericoli e le qualità tecniche dei 

frequentatori. Quest’anno la scuola compie 25 anni dalla data di fondazione, avvenuta nel 1993. La scuola Colibrì organizza per 

l’anno 2018 i seguenti corsi: 

 

PREPARAZIONE ATLETICA  a partire dal 16 Gennaio fino al 19 Aprile 2018 

Preparazione fisica svolta in palestra per migliorare l’allenamento nelle varie attività di montagna, occasione per divertirsi in 

compagnia e fare nuove conoscenze. Tutti i martedì e i giovedì dalle ore 20.30 alle 22.00 presso la palestra di Crenna a Gallarate. Le 

iscrizioni si ricevono direttamente in palestra all'inizio del corso. 

Contatti: Valter Liati (tel. 339.4366441). 

 

CORSO DI SCIALPINISMO a partire dal 8 Gennaio fino al 9 Aprile 2018 

Per avvicinarsi alla pratica scialpinistica con particolare attenzione alle tecniche per la riduzione dei rischi della montagna in inverno e 

le tecniche di autosoccorso in valanga. Necessaria una discreta tecnica di sci e una buona preparazione fisica. 

Contatti: Andrea Crespi (tel. 366.3947300) - Paolo Caretti (tel. 346.8451586 ) 

 

CORSO DI ALPINISMO a partire dal 12 Marzo fino al 24 Giugno 2018 

Corso di introduzione alla pratica alpinistica su roccia e su ghiaccio in ambiente di montagna. Il corso, suddiviso in lezioni teoriche ed 

uscite pratiche, affronta le tematiche di progressione sui vari terreni ed i metodi di preparazione e conduzione di una salita. 

Contatti: Spartaco Prandi (tel. 333.4837381) – Giovanni Bressan (tel. 334.7042539) 

 

CORSO DI FERRATE periodo Luglio – Novembre 2018 

Per chi desidera avvicinarsi ai percorsi attrezzati (vie ferrate) in ambiente montano con i necessari requisiti tecnici e regole di buona 

condotta. Il programma definitivo sarà disponibile sul sito a partire da maggio 2017. 

 

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA periodo Settembre – Novembre 2018 

Per intraprendere questa entusiasmante attività con le giuste nozioni tecniche, la valutazione dei rischi e la specifica tecnica di 

progressione. Il corso verrà svolto in base al raggiungimento del numero minimo di allievi. Gli interessati sono pregati di contattare la 

scuola a partire dal mese di Giugno. 

 

CINE CIME Novembre 2018 

Proiezione di una selezione dei migliori film di montagna scelti tra i titoli più recenti e tratti anche da rassegne cinematografiche 

prestigiose come il Trento Film Festival. Appuntamenti settimanali svolti con il patrocinio del Comune di Gallarate; introduzione a 

cura degli istruttori della scuola Colibrì. Ingresso gratuito aperto a tutti. La programmazione completa sarà disponibile sul sito a 

partire da Settembre 2018. 

 

I programmi specifici di ogni corso saranno disponibili direttamente sul sito www.caigallarate.it. 

Per qualsiasi informazione o per ricevere le news con i programmi aggiornati delle attività invia il tuo indirizzo e-mail a scuola-

colibri@caigallarate.it. Puoi inoltre incontrare gli istruttori della Scuola il venerdì sera presso la sede CAI, via Olona 37. 

 

Organico istruttori scuola Colibrì: 

Istr. Naz. di Alpinismo: Gianfranco Battiston (Vice-Direttore Scuola) - Tiziano Bresciani - Gianmauro Croci (C.A.A.I./GHM - 

Direttivo) – Massimo Bertoldo – Istr. Naz. di Scialpinismo: Valter Liati (Direttore scuola) – Istr. Naz. di Arrampicata libera: 

Luciano Zambotto (Vice-Direttore Scuola) – Istr. di Alpinismo: Mauro Bianchini - Cristian Candiotto (AGAI) - Claudio Castiglione 

- Roberto Garofalo - Antonio Maginzali - Spartaco Prandi – Istr. di Scialpinismo: Stefano Bravi - Paolo Caretti – Andrea Crespi 

(Direttivo) - Federico Scaiano - Matteo Scaltritti – Istr. Sezionali: Francesco Bedin - Giovanni Bressan - Marcello Buratti - Piera 

Ciceri - Paolo Colombo - Filippo Crespi (Contabile scuola) - Simone Crosta - Aurora Fassi - Ezio Lualdi - Angelo Macchi - Manuela 

Manzoli - Matteo Miriani (Direttivo) - Achille Perelli - Franco Porrini -  Samuele Radin - Carlo Reguzzoni (Presidente scuola) – 

Massimo Sonvico. 
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GRUPPO GROTTE: SPELEOLOGIA E 

TORRENTISMO  
 
Attività 2018  

Torrentismo (Canyoning) 
Consiste nella discesa di corsi d'acqua. A differenza di altri sport acquatici con cui spesso viene confuso 

(rafting, kayak ecc.) si percorre il torrente a piedi. La progressione avviene seguendo la direzione dell'acqua, 

e mai a ritroso, grazie a tuffi, salti, scivoli e progressione su corda. 

Con la giusta preparazione tecnico-pratica, si può comunque raggiungere quello status di sicurezza che 

permette di godere della bellezza di questi luoghi incontaminati ed il piacere di uno sport acquatico praticato 

all'aria aperta.  

27.05.2018 OPEN DAY di canyoning - uscita in torrente aperte a tutti. Per informazioni presso la sezione 

o sul sito del gruppo speleo 

 

corso di introduzione al torrentismo: Da 09.06.2018 al 01.07.2018 (cinque lezioni teoriche e cinque 

esercitazioni pratiche in palestra di roccia e torrente) 

 

Speleologia 
La speleologia è un’attività particolare, viene normalmente definita: Sport, Scienza ed Avventura, in quanto lo 

scopo principale si base proprio sulla ricerca di nuove cavità. La speleologia è un mix di attività, bisogna 

raggiungere l’ingresso della grotta che può trovarsi negli zone più disparate, poi bisogna affrontare le 

problematiche legate all’ambiente: forre, saloni interminabili, verticali che si perdono nel buio, strettoie, 

cascate, ma anche splendide concrezioni: tutto ciò trasforma continuamente lo speleologo in cartografo, 

alpinista, campeggiatore, sherpa, scavatore, quindi esploratore e a volte anche subacqueo. 

 

OPEN DAY di speleologia 16.09.2018 – una facile uscita in grotta aperta a tutti. Per informazioni presso 

la sezione o sul sito del gruppo speleo 

 

31° Corso di introduzione alla speleologia – dal 13.09.2018 al 08.11.2018 

Lo scopo del corso è di offrire un'ampia panoramica di questa attività sia scientifica che tecnica.  

Attraverso il corso si apprendono le nozioni necessarie per iniziare a frequentare gli ambienti ipogei in tutta 

sicurezza, beneficiando appieno delle estreme meraviglie che tali ambienti riservono esclusivamente ai 

visitatori  

Il gruppo grotte e torrentismo ogni fine settimana effettuerà delle escursioni in grotta e/o in torrente. La scelta 
della grotta o del torrente verrà ufficializzata di settimana in settimana in base alle condizioni meteo. 
 

Organico istruttori  
Istruttore Nazionale di Speleologia – Torrentismo Sainaghi Riccardo. 

Istruttori di Speleologia – Moroni Antonio, Venegoni Marco e Petrosino Mario. 

Istruttore di Torrentismo - Grassili Serena 

Istruttori sezionali di Speleologia – Fanchini Gabriele (specializzazione torrentismo), Cristian Mazzuchelli, Piatti Roberto, Nardin 

Luca, Crespi Alice e Palazzolo Luca. 

Istruttori Sezionali di Torrentismo  - Grassilli Elisa. 

Speleosubacquea – Sozzi Samuele e Nardin Luca  

 

www.gruppogrottegallarate.it 

 

 

 

 



Assemblea ordinaria dei Soci 
I Soci della nostra sezione sono invitati all’Assemblea ordinaria che si terrà giovedì 22 Marzo alle ore 19,30 in 

prima convocazione e  

Venerdì 23 marzo 2018 
 

presso la Sala Comunale Rusnati, via Rusnati Gallarate, alle 21,00 in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario; 

2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea  precedente; 

3. Relazione morale dell’anno 2017; 

4. Riconoscimento soci venticinquennali, cinquantennali,  sessantennali e settantennali; 

5. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017; 

6. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2018; 

7. Presentazione delle attività sezionali e consegna degli attestati agli allievi dei Corsi di Alpinismo, 

Speleologia ed Escursionismo; 

8. Elezioni delegati assemblea CAI; 

9. Scambio di idee generali circa le prossime attività; 

10. Varie ed eventuali. 

Ricordiamo ai soci che, come da statuto, non sono ammesse deleghe. Con l’occasione verranno consegnati i 

distintivi ai soci sessantennali, cinquantennali e venticinquennali . 

La presente ha valore di convocazione per i soci maggiorenni e in regola con il tesseramento.    

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


