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Gazzada Schianno, 10.04.2020 
 

Cari Soci e amici, 
 

da tempo abbiamo fermato le nostre attività e chiuso la sede sociale. 
 

Siamo e dobbiamo restare a casa, senza la gioia dell’andare in montagna, che proprio quest’anno è stata 
ancora più ricca di neve e bella, rispetto ai periodi precedenti. 
La mancanza degli incontri settimanali in sede e il dispiacere per le attività non svolte fanno sentire più 
forte la passione per la montagna. 
 

Però sono poca cosa di fronte al dolore di tanta gente, malati e loro parenti, di chi ha avuto un lutto, di chi 
ha perso il lavoro o visto aumentare l’incertezza economica… 
 

Speriamo di recuperare più avanti, pensando magari a modalità diverse per le serate culturali. 
Dobbiamo avere fiducia e ottimismo, ma nello stesso rimanere attenti e prudenti, approfittando di questo 
tempo per letture, formazione, ecc ecc. Ad esempio, nel sito, abbiamo indicato dei filmati gratuiti sulla 
montagna. Il CAI centrale ha messo a disposizione una ricca programmazione settimanale di film su 
YouTube (LA MONTAGNA IN CASA! Vedi lo “Scarpone” online) accompagnata da filmati del CNSAS e altri 
video di corsi tecnici molto istruttivi. 
 

Se al momento non è fattibile il rinnovo in sede ricordiamo che è possibile farlo da casa, effettuando un 
bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT74J0103050140000000756259 – intestato a Club Alpino 
Italiano sez. di Gazzada Schianno – Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – BIC: PASCITM1VA1: 

Categoria Quota da versare 

Ordinario 43,00 € 

Ordinario Juniores (tra 18 e 25 anni) 23,00 € 

Familiari 23,00 € 

Giovani 18,00 €  

Le coperture assicurative, per chi è in regola con il tesseramento del 2019, sono state prorogate fino al 
30.04.2020. 
 

Desideravamo anche informarvi che, in questo particolare momento, ci siamo sentiti di contribuire alla 
Comunità in cui siamo presenti da quasi 50 anni e grazie ad alcuni soci (che hanno destinato la caparra 
versata per il weekend in Val Pusteria) e come Sezione, abbiamo devoluto: 
- 500,00 € alla Croce Rossa Italiana di Varese, che ha una delegazione operativa a Gazzada Schianno; 
- 500,00 € al Comune di Gazzada Schianno, per l’acquisto di mascherine protettive destinate alla 

popolazione. 
 

“Le montagne sono sempre la, ci aspettano, sono in attesa di poterle salire…” 
 

Con la speranza che stiate sempre in buona salute vi abbracciamo tutti con affetto augurandovi una Pasqua 
serena, per essere pronti a ritrovarci e ripartire con ancora maggior entusiasmo. 
Per il Consiglio direttivo. 
Il Presidente  
Andrea Franzosi 
P.S. Per qualsiasi informazioni e necessità si rimane disponibili al numero 347 2535680, ore 9 – 21 
(telefonicamente, sms, WhatsApp) o via mail: caigazzadaschianno@gmail.com 
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Croce Rossa Italiana
Comitato di Varese

Settore Comunicazione e Ufficio Stampa

Spett.le
CAI - sezione Gazzada
Via Roma 18
21045 Gazzada Schianno

Varese, 19 marzo 2020

OGGETTO:        GRAZIE!
Croce Rossa Italiana - Varese. EMERGENZA Coronavirus 
COVID-19: aiutaci ad aiutare.

Egregi Signori,

con la presente vi rivolgo la più profonda gratitudine per l’aiuto che ci avete dato e 
che ci state dando, in questo momento così critico per il nostro Paese e per il 
comparto sanitario, che ci vede impegnati.

Ringraziamo Voi e i Vostri Associati per la sensibilità e l’attenzione dimostrate.
Le generose donazioni che stiamo ricevendo sono fondamentali per assolvere nel 
migliore modo possibile al compito al quale siamo chiamati: AIUTARE LE PERSONE.
L’importante sostegno che ci state dimostrando ci permetterà di rafforzare le 
attività di soccorso alla popolazione e soprattutto di farlo nella massima sicurezza 
per tutti.

Grazie al vostro supporto il Comitato di Varese della Croce Rossa potrà:

1) Acquistare Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e quindi 
mascherine adeguate, tute Tyvek, camici, calzari, guanti, etc…per la 
prevenzione dell'esposizione all’alto rischio biologico al quale i nostri 
Operatori – Dipendenti e Volontari - sono esposti, ancora di più in questo 
periodo;

2) Sanificare tutti gli ambienti nei quali operiamo;
3) Sanificare le ambulanze e tutti i mezzi di soccorso;
4) Rendere ancora più efficiente la Sala Operativa di Emergenza aperta 

appositamente per gestire la criticità Coronavirus.
Ricordiamo che a Gazzada è operativa una task-force sociale formata da circa
duecento persone che per almeno novanta giorni affiancherà la popolazione. 
Si allega comunicato stampa.

GRAZIE
per contribuire a potenziare tutte le attività C.R.I. utili a salvaguardare la

salute di tutti!
Il Presidente

dott. Angelo Michele Bianchi
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