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anno XLII / numero 1 / gennaio 2014
la sede è aperta il martedì e il giovedì
dalle 21.00

A tutti i Soci
auguriamo
un sereno e proficuo
anno nuovo
pieno di CAO

24gennaio2014
serata di presentazione

vedi pagina 4

programma attività sociale

CAmbio gestione
alla CApanna CAO

Cari Soci,
Si porta a vostra conoscenza che gli attuali gestori, dopo molti anni
di collaborazione, con regolare preavviso, hanno disdettato il contratto
di affitto di azienda con il quale conducevano l’attività alberghiera
e di ristorazione della nostra Capanna CAO.
Come tutti sanno la nostra struttura è situata in comune di Brunate,
sopra San Maurizio, in una località molto bella e panoramica,
che ha preso il nome dal nostro sodalizio: CAO.
La scadenza del contratto è prevista per il 22 aprile 2014 ma i gestori
si sono dichiarati disponibili a lasciare libero l’immobile anche subito.
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La presente comunicazione ha lo scopo, oltre che di portare a conoscenza
dei Soci di un fatto particolarmente significativo della nostra vita sociale,
anche quello di richiedere la collaborazione di tutti nel diffondere la notizia
in modo che le persone eventualmente interessate ad assumere la gestione
possano contattarci.
Sin d’ora si ringraziano i Soci per la loro disponibilità e si coglie l’occasione
per augurare un felice Santo Natale ed un sereno Anno Nuovo.
Il Presidente

Erio Molteni

XXXVII CONCORSO FOTOGRAFICO

La montagna
nei suoi vari
aspetti
giuria

Antonio Vasconi
presidente Foto Cine Club Cernobbio
Piero Vasconi
segretario Foto Cine Club Cernobbio
Sergio Brivio
Fulvio Carcano
Francesco Cupola
Paolo Ortelli
Fabrizio Temporiti
Alfonso Trapanese
consiglieri Foto Cine Club Cernobbio

partecipanti

32
opere presentate
153
Opere ammesse
Opere segnalate dalla giuria
Opere premiate
Opere non ammesse

96
6
9
42

segnalate

Antonio Benvenuti
		
Il disgelo
		
La regina delle Dolomiti
Enzo Villani
		
In mezzo al bianco
Pierluigi Corti
		
Tutto bianco
Paola Spadina
		
Raggi di sole
Luisella Garlati
		
La traccia

Chiara Botta
1° premio

premiate

Ripida cresta
Tracce sul manto nevoso
		
Quiete invernale
		
Raggio di luce sul passo
		
Tra ombra e luce
Antonio Signoriello
2° premio
Sali e scendi
		
Verso un nuovo giorno
Paola Spadina		
3° premio
Tempesta sul lago

premio speciale

Pierluigi Corti
		
		

I love you
natura e amore

tesseramento sci nordico
2014
e ciaspole
con il CAO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato
le seguenti quote sociali,
invariate rispetto agli anni scorsi.
SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI		
SOCI FAMILIARI		

€ 30,00
€ 20,00
€ 13,00

tesseramento
FISI
2013-2014
Anche quest’anno, per i soci CAO,
è possibile tesserarsi FISI.
Il costo della tessera è rimasto invariato
a € 25,00 ed include
le seguenti coperture assicurative:
Sezione Infortuni
Capitali assicurati:
Caso morte € 80.000,00
Caso Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia su invalidità permanente
6% che si annulla al 20%.
Sezione Responsabilità Civile
per danni a Terzi
Massimale: € 500.000,00
Franchigia per danni a cose e persone
€ 1.000,00.
In ottemperanza al D.M. 24 Aprile 2013
(Ministero della Sanità) è stato introdotto
l’obbligo di acquisire agli atti il certificato
medico di Stato di Buona Salute per i
Tesserati Attività NON agonistica (quello
di Idoneità Medico - Agonistica per i Tesserati Attività Agonistica era già previsto
dal D.M. 18 febbraio 1982).
Si invitano pertanto i Soci non agonisti ad
acquisire il certificato di Stato di Buona
Salute e consegnarlo in occasione del
rinnovo del tesseramento. E’ sufficiente
consegnare la copia di un certificato valido (emesso nell’anno).

Iniziamo l’attività invernale 2014
del CAO con tre uscite dedicate
a fondisti e ciaspolatori in note località
sciistiche della Svizzera.
Le gite si terranno le domeniche:
12 gennaio
a Campra
19 gennaio
a Andermatt
2 febbraio 2014
a San Bernardino
Il viaggio è in pullman, con partenza
da Como - viale Innocenzo ENEL.
Alla trasferta possono partecipare
tutti i Soci che desiderano trascorrere
una piacevole giornata sulla neve
e compiere facili e belle escursioni
a piedi, con le racchette da neve,
oppure sciando sulle piste
di sci nordico.
Per informazioni ed iscrizioni,
vi invitiamo a contattarci in sede,
martedì e giovedì,
negli orari di apertura.

Gita di due
giorni con le
ciaspole
all'Alpe Devero
fine settimana
sabato 22
domenica 23
febbraio

2014
Pernottamento al rifugio Castiglioni.
Per motivi organizzativi le iscrizioni
si ricevono in sede entro fine gennaio.

scuola di sci
per bambini
e ragazzi
per principianti e non
nelle domeniche
12 – 19 – 26 gennaio
e 2 febbraio 2014
in località SPLUGEN (CH)
per iscrizioni ed informazioni
dettagliate rivolgersi presso la sede
negli orari di apertura

ARTVA
Il CAO organizza per i Soci interessati
due appuntamenti di aggiornamento
all'uso dell'ARTVA (apparecchio
di ricerca dei travolti in valanga)
nelle seguenti date:
venerdì 17 gennaio
serata di teoria in sede
sabato 8 febbraio
uscita di applicazione pratica
in località da destinarsi.

iscrizione
alla
mailing list
Si ricorda ai soci che è possibile
ricevere via mail la news letter mensile
ed altre news sugli eventi societari
I Soci e loro famigliari che:
hanno già fornito l'indirizzo mail
all'iscrizione e non ricevono le news
quelli che vogliono iscriversi
per la prima volta
quelli che già iscritti vogliono variare
l'indirizzo o cancellarsi
possono farlo direttamente
e facilmente dalla apposita pagina
"mailing list" nel sito www.caocomo.it

Per informazioni ed iscrizioni, vi invitiamo a contattarci in sede, martedì e giovedì, negli orari di apertura.
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L’ agenda per i soci
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serata presentazione
PROGRAMMA
ATTIVITÁ SOCIALE
2014

Paolo Vitali, classe 1964,
guida alpina dal 1984 e socio
GHMdal 1997, comincia ad
arrampicare a 15 anni ripetendo in pochi anni molte salite
classiche nelle Dolomiti e nel
gruppo del Monte Bianco (a
18 anni la via Philip-Flamm
alla Civetta e la Cassin alla
nord delle Grandes Jorasses).
La prima grande esperienza
extra-europea a soli 19 anni
in Patagonia, all'inviolato Cerro

Murallon. Due anni dopo una
via nuova alla Aguja Poincenote la Maestri al Cerro Torrein
19 ore. Nell' '85 conosce Sonja
Brambati e da allora arrampicano sempre insieme, in
falesia, sulle Alpi e nei viaggi
oltre oceano: Himalaya, Karakorum, Groenlandia, Pamir
Alai etc. Anche Sonja e' socia
ddroga (mariano comense)
fuochi capodanno (cucciago)
. Per molti anni la loro attivita'

venerdì
24
gennaio

si e' soprattutto orientata verso
la ripetizione di vie moderne
di alta difficolta' nelle Alpi, con
una adeguata preparazione in
falesia, e alla ricerca di nuove
vie nei gruppi del lecchese,
del Masino-Bregaglia e nelle
Retiche, oltre che alla salita di
montagne extraeuropee con
spedizioni ultraleggere. La loro
attività è stata riconosciuta
con il premio SAT 1997 al Filmfestival di Trento. Paolo lavora
come specialista informatico in
IBM e Sonja e' contabile.

Norvegia e Mongolia

auditorium
Collegio Gallio
Via Barelli Como
ore 20.45

con la
partecipazione
della corale
CAO

ingresso
libero

