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La scuola diAlpinismo
La serata di presentazione dei corsi ( il 13
febbraio) ha visto la partecipazione di circa
50 candidati. Numeri per certi versi
sorprendenti, ma che mostrano quanta
"voglia di montagna" ci sia e quanto la
scuola di alpinismo della nostra sezione sia
nota ed apprezzata
Quest 'anno viene proposta una
importante novità: al classico e collaudato
corso base, rivolto evidentemente a coloro
che si avvicinano per la prima volta al
mondo dell'arrampicata, verrà affiancato un
corso avanzato dedicato ad allievi che
hanno già acquisito le conoscenze
fondamentali nei corsi precedenti e vogliono
ora migliorare ed approfondire le proprie
tecniche alpinistiche .
I corsi si svolgeranno da marzo a luglio in
sede per la parte teorica e ovviamente sul
"campo" .
L'organigramma della scuola, il calendario delle uscite
e le modalita di iscrizione e
partecipazione sono reperibili sul sito www.caimalnate.it e sulla pagina FB caimalnate.
A seguire, nei mesi di settenbre e ottobre verrà riproposto, visto il successo dei corsi precedenti
il corso Ferrate. Un augurio di buon divertimento a tutti i nuovi allievi e un grazie agli istruttori per
la disponibilità e la passione che essi dimostrano.

il programma delle escursioni2020
Quello che segue è il calendario delle gite sociali 2020 e quello delle gite organizzate dal gruppo
seniores. Si tratta ovviamente di un programma di massima, che andrà verificato volta per volta
sulla base di previsioni meteo favorevoli o avverse o altri tipi di imprevisti delle quali verrà data
comunicazione tempestiva sulle pagine social della sezione. Si è cercato di programmare gite
ed escursioni per tutti i gusti, da quelle adatte anche ai bambini fino a quelle un po' più
impegnative; dalle gite che si svolgono in un giorno a quelle che prevedono un soggiorno in
rifugio.
Da evidenziare in particolare l'escursione di tre giorni ( con due pernottamenti) alle Cinque
Terre, per la quale rimangono disponibili ancora pochi posti. Chi fosse interessato a prendervi
parte contatti quanto prima l'organizzazione ( info sul sito)

Maggiori dettagli sulle singole escursione si possono ottenere visitando la pagina
www.caimalnate.it oppure la pagina Facebook CaiMalnate

Una serata diImmaginiMusica e Montagna
In collaborazione con l'organizzazione giovanile de "La Portineria " di Malnate il 6 marzo una
serata di musica e immagini patrocinata dal comune di Malnate. Nella locandina i dettagli
dell'evento

Due serate per riflettere
. L'ambiente e la sua protezione sono elementi fondativi e fondamentali della ragion d'essere
del CAI. Gli ambienti che amiamo, in particolare quelli montani, sono sempre più minacciati da
effetti legati alle attività umane, Abbiamo quindi deciso, in collaborazione con il circolo Legambiente
"Mulini dell'Olona" di Malnate e la locale Pro Loco, di proporre due serate per riflettere insieme
sul tema attualissimo dei cambiamenti climatici: verranno proiettati i due lungometraggi "Una
scomoda verità 1 (del 2006) e 2 (del 2017) " in cui Al Gore , ex candidato alla presidenza USA
e ambientalista convinto, ci accompagna, attraverso immagini emotivamente forti e suggestive,
a riflettere sui nostri comportamenti e sulle conseguenze dell'emissione fuori controllo di gas
serra nell'atmosfera

Le date prevista per la prima proiezione è il 11 marzo presso il centro Lena Lazzari in via
Marconi a Malnate. La data della seconda proiezione verrà comunicata in seguito

tesseramento 2020
Dall’inizio di dicembre, presso la Sede Sezionale di via Capri 3 di venerdì, dalle ore 21,00 alle
ore 22,30 è possibile presentare domanda (accompagnata da n* 2 foto formato tessera) per le
nuove iscrizioni e/o effettuare il rinnovo per l’anno 2020.
Anche per l'anno prossimo il pagamento della quota sociale comprende
per tutti i Soci l’assicurazione per la copertura di spese per l’intervento
del Soccorso Alpino e dell’elicottero e l’assicurazione infortuni e
responsabilità civile per tutte le attività sociali oltre, naturalmente per i
soli Soci Ordinari, l’invio a domicilio della rivista della Sede Centrale
“Montagne 360”.
All’atto del tesseramento è possibile richiedere l’integrazione per il
raddoppio dei massimali dell’assicurazione infortuni in attività sociali (vedi
specchietto quote sociali e massimali assicurazioni); è inoltre possibile
stipulare una polizza assicurativa per tutte le attività individuali di
Alpinismo ed Escursionismo (90 € assicurazione base, 180 € con
raddoppio dei massimali, RC del capofamiglia che copre tutti i famigliari
iscritti al CAI per attività in montagna 10 €  Informazioni in Sede).
IMPORTANTE – Il pagamento in sede è da effettuarsi in contanti . I
Soci che non potranno venire in sede, potranno pagare con bonifico al
codice Iban: IT16J0503450411000000000095 intestato a CLUB ALPINO
ITALIANO Sezione di Malnate ( con la maggiorazione di € 1,50 per
sopperire alle spese postali per l’invio del bollino a domicilio).
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 2003 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 tesseramento 2020, il socio giovane verserà la quota di €
9,00 invece della quota normale.
I soci ex Giovani (nati nel 2002) entrano a far parte della categoria dei
soci ORDINARI JUNIORES, infatti tutti i Soci di età compresa tra i 18 e i
25 anni (nati dal 1995 al 2002) rientrano in tale categoria ed agli stessi
viene applicata automaticamente la quota dei soci familiari.
Per i residenti all’estero, la Sede Centrale richiede un supplemento per
spese postali di €. 30,00.
importante: si ritiene opportuno rammentare che al 31 marzo scade il
termine per il rinnovo dei Soci.

