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La  sede è aperta 

martedì e venerdì sera 

dalle 21,00 alle 23,30 

 

AUGURI 
E’ già Natale! 

In questo periodo di mille luci, stelline, sorrisi e auguri è naturale essere più 

disponibili verso gli altri. Promesse, speranze, desideri:  

- vorrei poter scrivere a colori sui fogli bianchi che formeranno i volantini 

  delle attività dell’anno prossimo; 

- vorrei in regalo un amico nuovo che mi accompagni sul sentiero; 

- vorrei ancora tutti gli amici di sempre intorno a un tavolo; 

- vorrei sentire le risate dei ragazzi che giocano sul prato, in escursione… 
 

Dopo quattordici anni trascorsi al GEV Lumaca come presidente, pensavo di 

lasciare il posto a un volto nuovo, fresco, giovane ma il Consiglio ha deciso di 

riconfermarmi, e allora ….forza lumache SI RIPARTE; è ora! 

Sono stati due anni di fermo, purtroppo, ma nulla è andato perduto! 
 

Dobbiamo riprendere in mano quelle passioni che forse abbiamo riposto in un 

cassetto, non conta avere 20 anni o 60, tutti possiamo emozionarci ed è ciò 

che conta. 

I giorni del calendario volano, i foglietti del tempo che passa vengono gettati 

via e non ce li ricordiamo, le emozioni invece ci fanno vivere. 

E’ necessario avere la convinzione che abbiamo ancora tempo per 

RICOMINCIARE, possiamo ancora cambiare, possiamo ancora vivere e 

volerci bene.  

Vi chiedo di sostenerci ancora, come avete sempre fatto, perché ora più che 

mai ne abbiamo bisogno! 

Insieme siamo più forti, tante voci diventano una voce sola, tanti scarponi 

insieme fanno un gruppo, tanti bicchieri insieme sono un augurio per i giorni 

nuovi. 

E ora non posso non pronunciare quella parola magica, quella parola che 

lascia un buon profumo: GRAZIE, e lo grido a gran voce come quando vuoi 

sentire l’eco di fronte a una parete rocciosa: GRAZIE CON TUTTO IL 

CUORE, a chi mi è stato vicino, a chi ha creduto ancora una volta in me, io ci 

metterò la passione di sempre e anche di più. 

Sono entrate a far parte del consiglio due giovani donne: Marianna e Claudia, 

e questo non può fare che piacere, a loro vanno i miei migliori auguri di buon 

lavoro e a tutti auguro un nuovo anno emozionante! 

                   Irene  
 

 
“Non importa cosa trovi sotto 

l’albero ma chi trovi intorno”  

                  Stephen Littleword  
 

BUON NATALE  
FELICE E SERENO 

2022 
 

 

I giornalieri scontati di 

Chiesa Valmalenco 

saranno disponibili dal 

10 gennaio 2022 

 

 



Pronti: si scia! 
  

Dita incrociate, ma si parte! 

La neve, tra naturale e artificiale c’è, le piste sono (quasi) tutte pronte; l’entusiasmo è adrenalinico e la voglia di 
ricominciare è alle stelle. 

Certo, se ci soffermiamo a pensare a quello che ci è caduto addosso un anno e mezzo fa, ci troviamo ancora 
sconcertati… È proprio vero che, pensiamo di conoscere ogni cosa, di poter gestire ogni evento, di controllare 

ogni dettaglio… sappiamo quanti gradi di temperatura ci saranno domani o se nel prossimo week-end pioverà o 

ci sarà il sole… e arriva questo piccolo virus e stravolge tutte queste nostre certezze e il nostro futuro! 
Si dice che la mancanza di qualcosa ne accentua il desiderio. Anche per noi è così! Ci mancano le nostre sciate, 

le nostre montagne, le nostre gite sociali. Ci manca la compagnia! 
Coscienti di quello che è successo e dei sacrifici che abbiamo tutti affrontato, questo desiderio di tornare a 

partecipare alla vita della nostra associazione sarà determinante e dovrà essere il punto di forza della nostra vita 
associativa per ripartire alla grande e col piede giusto.  Il GEV è pronto e vi aspetta! 

 

 

 
 

 

Ricorderemo l’inverno 2020-2021 come l’unica stagione di sci mai 
iniziata! Ma questo non ha fatto venire meno la nostra voglia di sci! Eccoci 

quindi in campo, con tanto entusiasmo, pronti a riprendere le nostre 
tradizionali proposte. Lo sci, a differenza di altri sport nei quali anche da 

autodidatti ci si può divertire ugualmente, necessita almeno nelle prime 

fasi, dell’ausilio di un istruttore qualificato. Passare dalla sciata a 
spazzaneve alle curve a sci paralleli, è questo il principale obiettivo del 

nostro Corso. Che è poi anche quello di ogni sciatore principiante: la 
conquista dell’equilibrio.  

Il risultato finale sarà una sicura soddisfazione: quella di rendersi autonomi, di riuscire a percorrere con una certa 

(o incerta) padronanza, il pendio scivoloso… Dopo le prime lezioni, il suggerimento dei maestri è di continuare a 
fare tante discese e anche “osare” un po’; si acquisirà così la capacità di valutare gli spazi, la prontezza nello 

scegliere il proprio percorso, la sicurezza di essere in grado di gestire i propri sci e decidere quando curvare, 
rallentare, fermarsi. Allora la tua discesa potrà essere varia e divertente!  Col nostro corso ti vogliamo proporre 

proprio tutto questo!  

Inizio Domenica 6 Febbraio, sempre a Chiesa Valmalenco, per 4 domeniche consecutive e 10 ore di lezioni 
collettive, inclusa nel costo, una assicurazione (infortuni e RC), valida anche per attività svolta individualmente, e 

con scadenza al 31/12/2022.  
Dovremo comunque sottostare ancora ad alcune regole di comportamento quali l’indossare la mascherina per 

tutto il viaggio sull’autobus, green pass che verrà controllato sia per salire sul bus che all’ingresso degli impianti.  
Eccovi il dettaglio completo dei costi (a cui va aggiunta la tessera sociale di €. 10) 

Per sostenere la ripartenza delle attività sociali, abbiamo voluto mantenere invariati i costi del 

corso. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32° Corso di sci “ anno venti ventidue ” 

RAGAZZI: (nati dal 01/01/2010 in poi) 
 

     €. 80,00 – comprende 10 ore di lezioni collettive con maestri FISI-AMSI + assicurazione  

         “Cattolica” valida fino al 31.12.2022;  

          €.125,00 – come sopra + 4 viaggi in autobus; 

      €. 25,00 – giornaliero completo (invece di 33) per tutte le altre domeniche (valido su  

                      tutti gli impianti e rilasciato ai ragazzi nati dal 01/01/2005 in poi);  

    €.    5,00 – sconto come agevolazione familiare per due o più fratelli iscritti al corso. 

ADULTI:      

     €.105,00 - comprende 10 ore di lezioni collettive con maestri FISI-AMSI + assicurazione  

         “Cattolica” valida fino al 31.12.2022; 

          €.150,00 – come sopra + 4 viaggi in autobus; 

      €.  35,00 – giornaliero scontato (invece di 43) – sono disponibili in sede anche per chi 

            volesse andare a sciare per conto proprio;      

€.  25,00 – per i principianti: giornaliero scontato (invece di 28) per le prime 

                 due domeniche (vale solo per funivia, tappeto, seggiovie Dosso e Primavera); 

      €.  15,00 – salita in funivia(invece di 18) (per chi non acquista già il giornaliero); 

      €.  15,00 – viaggio singolo in autobus; 

      €.  55,00 – abbonamento per n° 4 viaggi in autobus. 

       



 
 

 

Ci sono luoghi che lasciano semplicemente senza fiato e le Dolomiti sono sicuramente uno di questi. Anche se ci 
ritorniamo ormai da 17 anni, anche se il Sella Ronda ormai lo possiamo fare a memoria, ogni volta è sempre come 

fosse la prima. Emozioni e meraviglia per un paesaggio unico e sempre nuovo. La nostra tre giorni sulla neve è 
impagabile. Un divertimento diverso ogni giorno, piste diverse, panorami diversi, località diverse.  

Per velocizzare i controlli del green pass, è opportuno che tutti scarichino sul proprio cellulare l’app di Dolomiti 
Superski https://apps.apple.com/it/app/dolomiti-superski/id1483954376 sul quale caricare già il QR code del 

proprio green pass da abbinare poi col lo skipass e in tal modo si avrà automaticamente accesso a tutti gli impianti. 

(maggiori dettagli verranno forniti sul volantino della gita).   
Tutti devono essere muniti di green pass e vige anche l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del 

viaggio in autobus; Proprio per accorciare la durata del tragitto, abbiamo scelto di partire dalla Val Gardena.    
Primo giorno: arrivo in bus in Val Gardena località S. Cristina, da dove, prima di avviarci verso il passo Gardena 

o il Pordoi, nessuno vorrà rinunciare a una risalita ai 2.254 mt. del Ciampinoi per provare la famosa “Saslong word 

cup” che è conosciuta per una serie di dati mozzafiato: lunghezza Km. 3,5, dislivello mt.840, pendenza max. 57%. 
Si proseguirà poi verso Selva Gardena, Dantercepies, Passo Gardena, per scendere poi a Colfosco e Corvara in 

Alta Badia per chiudere la giornata con la Boé ai piedi della quale troveremo ad attenderci il nostro autobus.  
Secondo giorno: Plan de Corones è l’area sciistica numero 1 in Alto Adige. Una giornata 

sugli sci al Kronplatz racchiude in sé tutto quello che serve per renderla la giornata sulle 
piste perfetta! La montagna dal profilo tondeggiante si trova tra Brunico, San Vigilio e 

Valdaora e, con i suoi vasti pendii, è annoverata, con 119 km di piste e 32 moderni 

impianti di risalita, tra le destinazioni per gli sport invernali più all’avanguardia 
dell’Alto Adige. Per qu anto riguarda le categorie delle piste, viene offerto tutto 

quello che qualsiasi appassionato sciatore può desiderare. Le lunghe piste regalano 
ampie e tranquille discese verso valle, mentre le “Black Five”, le cinque piste 

nere, richiedono una certa abilità anche ai più esperti.  
Terzo giorno: domenica infine, a grande richiesta, si ritorna a La Plose stazione ormai da noi ben conosciuta,  
dotata di 9 impianti di sci, 43 km di piste di ogni livello di difficoltà tra cui la famosa “TRAMETSCH” la pista nera 

più lunga dell’Alto Adige con i suoi  9 km per 1.400 metri di dislivello.  
Il soggiorno è stato confermato nello stesso Hotel Floetscherhof (www.floetscherhof.com). 
 

Venerdì 14 gennaio: 

• Ore 04,45: Ritrovo al piazzale Giovanni Paolo II°, controlli e partenza in autobus ; 

• Ore 09,30: arrivo a “Santa Cristina” in Val Gardena;  

• Ore.16,30: ritrovo a Corvara e partenza per Naz-Sciaves, sistemazione in albergo – cena, pernottamento. 
Sabato 15 gennaio: 

• Ore 07,15: sveglia e colazione; 

• Ore 07,45: partenza in autobus per Plan de Corones, staz. Riscone (Brunico); 

• Ore 16,30: ritrovo all’autobus per il rientro in albergo;  

• Ore 20,00: cena tipica altoatesina nel nostro albergo.  

Domenica 16 gennaio: 

• Ore 07,30: sveglia e colazione – carico bagagli; 

• Ore 08,15: partenza in autobus verso St. Andrea – La Plose; 

• Ore 16,00: ritrovo all’autobus a St. Andrea per il ritorno. 
La quota è di  € 160,00 a persona (esclusivamente per soci GEV) e comprende: 

- viaggio in autobus GT;-  sistemazione in albergo 3*** in camere a 2/4 letti, pernottamento e 1^ colazione; 

- cena di venerdì  presso il ristorante dell’albergo; - cena tipica di sabato, sempre in albergo; 
- bevande ai pasti (una consumazione) 

 

Le iscrizioni, accompagnate dalla caparra di € 50,00 si ricevono in sede, a partire da martedì 21 dicembre  e si 

chiuderanno al completamento dei posti disponibili.  Saldo direttamente in albergo. 
 
 

  Nuovo Consiglio Direttivo – biennio 2022 -2023 
           

Dopo il rinvio dello scorso anno, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio. Ci sono due new entry con due 

ragazze che, con entusiasmo e buoni propositi, si sono presentate all’Assemblea.  
Sicuramente un messaggio molto positivo! Benvenute e Auguri a tutto il nuovo Consiglio. 

Presidente: Lombardi Irene; 
Vice Presidente: Federica Superti; 

Tesoriere: Carlo Greppi; 

Segreteria: Orietta Varinelli, Silvana Dolli, Emanuela Perego, Federica Superti, Claudia Ceron, Marianna Balossi; 
Consiglieri: Sergio Corti, Mauro Greppi, Paolo Maitre, Giancarlo Micheletti, Antonio Rizzi.  

Gita sciistica in Tirolo:  14,15,16  gennaio  2022 

https://apps.apple.com/it/app/dolomiti-superski/id1483954376
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/piste-da-sci/piste
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/impianti-di-risalita
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/impianti-di-risalita
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/piste-da-sci/piste/black-five
http://www.floetscherhof.com/


Assicurazione sci: perché conviene averla, SOPRATTUTTO ORA! 
 

Il D.lgs. 40/2021 ha stabilito, dal 1 gennaio 2022 l’obbligo di assicurazione per accedere agli impianti sciistici. 

Ecco perché ci sentiamo di consigliare la stipula della polizza assicurativa personale, con la sottoscrizione della 

tessera F.I.E. (€. 18,00 anno - scad. 31/12/22). Eccovi un sintetico prospetto delle coperture previste. Modulistica 

e polizze sono consultabili all’indirizzo:  http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/ 
 

 

Anticipazioni e news: 
 

• E’ aperto il tesseramento 2022. Il costo è invariato, a tutti i soci verrà consegnato un simpatico omaggio; 

• Allegato l’elenco di tutte le convenzioni previste con la tessera GEV; ne abbiamo aggiunti di nuovi; 

• Da metà gennaio saranno disponibili In sede gli skipass agevolati per Chiesa Valmalenco (attenzione, non 

è più previsto lo sconto alle casse degli impianti presentando la tessera GEV); 

• Non è ancora iniziata ufficialmente la stagione sci ma noi stiamo già pensando alle escursioni che potremo 
fare già dalla prossima primavera! Abbiamo molto da recuperare e quindi, state pronti che arriveremo con 

tante proposte alle quali non potrete dire di no… 
•  

In tutte le stazioni sciistiche della Lombardia, fino al 24 dicembre 2021, tutti i ragazzi fino ai 
16 anni (non compiuti) potranno avere skipass gratuito e un’ora di scuola sci gratuita. Occorre 

registrarsi sul sito: www.skipasslombardia.it.                                                                                   .  

 

Prossimi appuntamenti: 

 

• 17/12/2021       venerdì dalle ore 20,30 in poi: Vi aspettiamo tutti in sede per lo scambio di auguri: una  
                         fetta di panettone, un brindisi e non mancherà anche un piatto di trippa; 

• 23/12/2021 giovedì ore 20,30: Ritrovo al piazzale dell’arco a Somasca per la tradizionale Fiaccolata 

              col Gruppo Alpini; S. Messa alla cappella e scambio di auguri all’esterno della trattoria;  

• 13/03/2022:  44° Campionato Vercuraghese di sci a Chiesa Valmalenco; 

• 23/01/2022:       1^ Festa sulla neve organizzata dalla F.I.E. per tutte le Associazioni lombarde. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GARANZIE COPERTURE INDICAZIONI 
RCT Responsabilità civile verso terzi €. 2.500.000,00 Franchigia €. 400 per danni a cose 

INFORTUNI: caso morte €.      50.000,00  

INFORTUNI: caso Invalidità permanente €.      50.000,00 Franchigia:  sci: 7% - escursionismo 3% 

Rimborso spese da infortunio 
€.        3.000,00 
(franchigia 20%  
minimo €. 150) 

Primo soccorso, spese mediche, visite specialistiche  

Artroscopia, Tac, risonanza, ecc. max 50% del massimale 

Trasporto aereo fino al 60% del massimale 

Diaria giornaliera ricovero da infortunio €.           30,00 Max. 120 gg. (dopo il 6° giorno) 

Diaria giornaliera ricovero da ingessatura €.           30,00 Max.   60 gg. (dopo il 6° giorno) 

GRUPPO  ESCURSIONISTI VERCURAGHESI  
G. E. V.   “Lumaca”   Vercurago 
Via S. Girolamo, 12  
23808 –  VERCURAGO (LC)  
Tel.  3284106118     
(www.gevlumaca. it   -   info@gevlumaca. it )  

 

 

http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/
http://www.skipasslombardia.it/
http://www.gevlumaca.it/

