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Com’è difficile trovare parole di serenità quando nel cuore c’è ansia e preoccupazione. Vorresti ritrovare 

i tuoi amici per abbracciarli, stringere loro le mani, cantare, gioire insieme dell’anno appena trascorso 

e fare progetti per quello che verrà… ma non puoi farlo. Purtroppo il calendario 2020 ha visto cancellare 

tanti nostri tradizionali appuntamenti, tutti abbiamo dovuto fare i conti con rimandi e annullamenti.  

Nell’anno 2020, il G.E.V. Lumaca è riuscito a realizzare la gita sciistica in Dolomiti, il Corso di sci e 

poi… bloccati ad aspettare...come quando scruti il cielo nella speranza che il tempo si metta al bello per 

poterti muovere. E poi abbiamo potuto organizzare solo la nostra Festa sociale della BUROLATA. 

Imbavagliati ma ce l’abbiamo fatta! 

E si ripartirà, è certo! Abbiamo ancora tanti sentieri da percorrere e vette da raggiungere, basta solo prepararsi e 

pazientare ancora un po’. Passerà anche questo momento difficile. Purtroppo non siamo in grado di fissare date per le nostre 

attività ma siamo certi che al cancelletto di partenza, quando ci daranno il via, NOI CI SAREMO!

Quest’anno è cambiato tutto, ma i nostri auguri, miei e di tutti i consiglieri, rimangono immutati. Vi auguriamo 

tante cose belle, il mio personale desiderio è che il G.E.V. Lumaca non cambi, al nostro G.E.V. vanno gli auguri affinché 

rimanga come è sempre stato… proprio come il calendario di ogni anno, e naturalmente vi invito tutti a rimanere vicini e 

soci del nostro GEV e, per ora ancora solo con la fantasia, proviamo ad immaginare il nostro futuro: 
 

Un via vai su e giù per le scale distingue GENNAIO dagli altri mesi, dove tutti passano in sede per rinnovare la 

tessera..., gli sciatori fanno a gara per arrivare in tempo ad iscriversi alla gita, al tavolo del consiglio si parla del corso alle 

porte. Tutto pronto...pettorine, maestri, giornalieri... a FEBBRAIO parte il corso di sci! 

Quando la primavera è alle porte ma la neve è ancora sulle piste… è MARZO e si organizza il Campionato 

Vercuraghese di sci con la festa sulla neve: competizione, allegria e tanti brindisi. 

Il tempo corre e ad APRILE, mentre Daniela mette a punto ogni dettaglio per la gita di Primavera e si è pronti a 

partire, il programma per il Corso di Escursionismo è ormai in stampa. La TENDATA con i ragazzi crea trepidazione...  

E finalmente a MAGGIO si parte! insieme si va per monti! Domenica dopo domenica, con il cappellino per il sole 

o la mantella per la pioggia, il mese scivola via e, in un soffio, arriva anche la fine della scuola...  

È GIUGNO quando si prepara l’allegra festa di chiusura del corso, ed è sempre giugno quando lo zaino è pronto 

per il Trekking.  

A LUGLIO quando il caldo si fa sentire, le mete delle escursioni sono in quota, e intanto si prendono accordi con 

gli Amici di Chiara per organizzare la serata VIENI A CENA CON NOI!  

AGOSTO è periodo di ferie … la sera ci si trova sull’uscio della sede seduti a chiacchierare tra stelle e zanzare. 

Dopo il trekking di SETTEMBRE si comincia a pensare ad organizzare la nostra festa: non c’è OTTOBRE senza 

la BUROLATA con la marcia di regolarità. Momenti di amicizia tra profumi e allegria.  

E’ a NOVEMBRE che si riunisce la nostra annuale assemblea, si stilano bilanci e si fanno nuove proposte...ecco 

DICEMBRE con le sue luci, il calore della trippa, stretti al tavolo per farci gli AUGURI...quando attratti dal 

luccichio delle decorazioni di Natale, ci fermiamo a pensare…com’è bello stare insieme! 
 

Auguri lumache!!!!!!!           Buon Natale!      

                     Irene 

G. E.V. ”Lumaca” 
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Resoconto di una bella “FESTA SOCIALE”: 

11 ottobre 2020:  la Burolata  

e la 36^ Gara di marcia “Trofeo Marino Valsecchi”  
 

“Ripartiamo… con un sorriso che coinvolge! Non ci toglieranno il sorriso!  

Dovremo ancora indossare la mascherina ma… sorrideremo con gli occhi!   

Sarà un sorriso vero, che racconta che siamo amici e che vogliamo guardare avanti!”  
 

E’ così che iniziava il nostro volantino con il quale avvisavamo i soci che la burolata si sarebbe fatta. 
 

“A costo di fare il servizio a domicilio ma anche quest’anno, domenica 11 ottobre mangeremo le caldarroste! Sarà 

un’edizione un po’ rivista...nel rispetto delle disposizioni e norme sanitarie, ma ci saremo! NOI... VOI… E LE BUROLLE! 

Tutti insieme per rendere il nostro annuale appuntamento ancora più bello...più magico! Ma non solo festa, anche 

competizione con la marcia di regolarità…” 
 

Non vi nascondiamo che dietro queste parole di entusiasmo, che al GEV, NON 
MANCA MAI, c’era preoccupazione e speranza, confronti e riflessioni al tavolo del 
consiglio su cosa era meglio fare...   
Volere realizzare qualcosa è molto importante e l’unione fa la forza. 
 

Domenica 11 ottobre, il tempo ci ha regalato una giornata quasi serena e, come 
sempre, al mattino le coppie di concorrenti si sono ritrovate in sede; lo spirito era 
quello di sempre ma le mascherine che tutti indossavano ci dicevano che 
dovevamo essere prudenti… i sorrisi degli occhi non mancavano e nemmeno 
qualche battuta di simpatia al momento della misurazione della febbre. 
 

Era tutto pronto, tavoli con posti distanziati, disinfettante ovunque, 
cartelli con istruzioni covid appesi agli alberi e alle transenne che 
indicavano l’entrata e l’uscita, segni di distanziamento per rimanere in 
coda alla cassa…...servizio pulizia bagno attivato. 
All’ora di pranzo i tavoli hanno cominciato a riempirsi, le castagne erano 
all’incisione e a breve sarebbero state messe nel burlone… 
"prepariamone poche per volta, poi vediamo…” e invece sono finite 
tutte!  Piano piano la gente è arrivata, con discrezione, rispettando le 
regole… e mentre il tempo passava la festa diventava sempre più 

festa…il profumo delle caldarroste, che non confonderesti con nessun altro al mondo, ci dava la 
sensazione di essere nella normalità… finalmente ci ritrovavamo! Distanziati, ma insieme!    
La tombola, le premiazioni e nonostante tutte le restrizioni, grazie anche alla musica degli Over the 
Wall, l’allegria, seppure imbavagliata, si è propagata in modo, oseremmo dire “contagioso”! 
Grazie ragazzi, grazie a tutti gli amici che sono passati da noi! Grazie a tutte le lumache! 
  

   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

Eccovi il podio della Gara di Marcia  
con i primi tre di ogni categoria. 

 Adulti 

1° Bolis Matteo            -    Zuffi Ivan                                   pen.   39 

2° Greppi Barbara       -    Superti Federica                       pen.   75 

3° Balossi Claudio        -    Zucchi Davide                           pen.  115 

Ragazzi 

1° Colombo Simone    -    Luzzana Daniele                       pen.  402 

2° Bonacina Simone    -    Zangani Giacomo                    pen.  466 

3° Bolis Lorenzo           -    Colombo Mattia                      pen.  542 
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TESSERAMENTO 2021 
 

Una miscela di responsabilità, collaborazione e un buon granello di amicizia e volersi bene (anche più 
di “quanto basta”), è la ricetta perfetta per preparare la ripartenza. Pochi ingredienti che ci aiuteranno 
a fare il pieno di “vitamine”, fondamentali alleate per superare il male di questa stagione e ricominciare.  
Per poterlo fare il G.E.V Lumaca ha bisogno dei suoi amici, dei suoi soci; per riprendere non abbiamo 
solo bisogno di un nuovo d.p.c.m., ma è necessario che con noi ci siate anche voi; continueremo a 
“essere“ GEV solamente se ci saremo tutti, noi con le proposte e l’organizzazione ma soprattutto voi 
con la vostra presenza e la vostra partecipazione.   
Per questo è importante, quest’anno più che mai, che rinnoviate la tessera, ognuno per il motivo che 
riterrà più giusto: per partecipare alle gite, per avere gli sconti sugli impianti di sci, per iscriversi alla 
gita di primavera, per andare al trekking… per simpatia, per amicizia, per fiducia, per solidarietà.  
In attesa di ulteriori aggiornamenti sull’andamento della pandemia, ci sembra doveroso mantenere 
atteggiamenti e comportamenti di prudenza; abbiamo pertanto pensato di riaprire la sede per il 
tesseramento a partire da venerdì 8 gennaio 2021. Considerando che è tuttora in vigore il limite 
delle ore 22 per il rientro a casa, anticiperemo l’apertura alle 20,30. Vi aspettiamo!!!!!! 
 

Per omaggiare il nostro paese in quest’anno tutto particolare, la grafica della tessera (Luca Pozzi), riporterà 
l’immagine del locale castello dell’Innominato con il suo bel “crocione”.  

Il costo è rimasto invariato di € 10,00     
con registrazione al sito, il socio avrà diritto a: 

• Partecipare a tutte le attività sociali; 

• ricevere a casa (meglio con @mail) i comunicati per essere informati 

sulle varie iniziative; 

• sconti in numerosi negozi della zona di articoli sportivi, abbigliamento, 

fotografia, ecc; 

• sconti esclusivi per gli impianti di risalita di Chiesa Valmalenco; 

• (per quest’anno, non abbiamo previsto gadgets da distribuire ai soci) 
 

Al momento del rinnovo della tessera al socio verrà richiesta la registrazione al sito, che verrà fatta 
immediatamente, pertanto dovrete ricordarvi il vostro indirizzo mail. 

Sul nostro nuovo sito internet (in corso di rinnovo), troverete anche un modulo che potrete eventualmente 
precompilare. 

 

Per quanto riguarda le convenzioni con i negozi, i Consiglieri si stanno dando da fare sia per rinnovare gli 

accordi preesistenti sia per raccoglierne di nuovi (l’elenco verrà pubblicato sul sito e col prossimo volantino). 
 

Anche quest’anno proponiamo a tutti i soci la possibilità di sottoscrivere la tessera F.I.E. (ora dematerializzata) 
che comprende la copertura assicurativa valida per l’intero anno 2021. La Compagnia che ha stipulato la 

convenzione con la sede federale di Genova è sempre la Cattolica Assicurazioni.  
I rischi garantiti sono particolarmente mirati alle nostre attività, sia invernali (sci, ciaspole, ramponi, 

presciistica) sia estive (escursionismo, mountainbike, arrampicate fino al 4° grado). Particolare molto 

importante: copre le attività svolte anche a livello individuale. (esclusi: sci alpinismo, sci fuori pista, 
parapendio, mountain-bike a livello gare). 

Le coperture assicurative sono state ulteriormente ampliate: Alpinismo: sino al 4° (scala UIAA); Ferrate: sino 
al grado “D” (scala CAI); Ciaspolate: sino al grado WT4 (scala CAS). 

Pertanto, aggiungendo € 18,00 alla quota sociale (invariato), il socio si assicurerà le seguenti garanzie: 
 
 

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

INFORTUNI: caso morte €.      50.000,00 Franchigia 4% 

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. fino al 50% del massimale 

Mezzi di soccorso, anche aerei, 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) 
 

L’assicurazione è valida in tutto il mondo e copre i rischi relativi alla pratica dello sci e dell’attività fisica 

(escursionismo, mountain bike, ecc. (limiti d’età 85 anni). 
Decorrenza: 01/01/2021 - Scadenza il 31/12/2021.  Modulistica e polizze possono essere consultate al 

seguente link: http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/. 

http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/
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23 Dicembre - S. Messa di suffragio  
  

Abbiamo atteso che fossero permessi gli spostamenti anche da fuori Comune per 

programmare il nostro tradizionale appuntamento prenatalizio di preghiera in ricordo di 
tutti i soci che ci hanno lasciato;  

pregheremo anche per il bene della nostra associazione.  
 
 

Mercoledì 23 dicembre alle ore 20,00  
nella Chiesa parrocchiale di Vercurago 

 

STAGIONE SCIISTICA  
 

Abbiamo tanta voglia di riprendere la nostra attività invernale! Al pari di molti soci, noi siamo pronti! 
Al momento però non siamo in grado di programmare le nostre abituali proposte sciistiche, sia per il Corso di 

sci che per le gite sciistiche e neppure per le uscite con le ciaspole. 
Sappiamo che le stazioni sciistiche potranno riaprire dal 7 gennaio, ma è ancora tutto non ben definito. 

Ci teniamo comunque in stretto contatto con gli amici di Chiesa Valmalenco e vi aggiorneremo con un nuovo 

avviso appena potremo avere informazioni e proposte da comunicarvi, anche per quello che riguarda gli skipass 
che non avete potuto utilizzare al termine della scorsa stagione. 
 

GINNASTICA PRESCIISTICA: Dopo appena tre settimane, abbiamo dovuto interrompere repentinamente 

l’attività in palestra, al momento siamo ancora fermi. Appena verranno forniti aggiornamenti, valuteremo se 
riprendere gli incontri, naturalmente estendendo la scadenza del periodo, o se saremo costretti ad annullare 

l’attività, restituendo la quota non usufruita.  
 

ANTICIPAZIONI e NEWS  
  

APERTURA SEDE: Da venerdì 8 Gennaio 2021, sarà possibile venire in sede (sempre rispettando le prescrizioni 

e le precauzioni) per il rinnovo del tesseramento sia del GEV che FIE, e anche per avere nuovi aggiornamenti…  
Considerando le limitazioni di orario per il rientro, l’apertura sarà dalle 20,30 alle 22,00. 
 

SITO INTERNET: Sonia, da un po’ sta lavorando per un completo rinnovo del nostro sito! Sarà tutto diverso e 

sarà possibile consultare tutto il nostro ricco archivio fotografico. Ancora un po’ di pazienza… 
 

STAZIONE METEO: La nostra sede si è dotata di una stazione meteo propria! Si tratta di una stazione “semi 
urbana” basata su sensori professionali statunitensi Davis VP2. Nella sala al pianterreno della sede potete leggere 

direttamente sulla console Vantage Vue i dati aggiornati in tempo reale, che potete consultare anche sul sito 
(https://meteovalsanmartino.com) gli amici di MVSM: Meteo Val San Martino che ci hanno assistito 

nell’istallazione e continuano a monitorare il corretto funzionamento dell’impianto. 
 

FIE ITALIA: Sul sito della FIE (www.fieitalia.com) è stato pubblicato il nuovo numero di “Escursionismo”, 
edizione speciale per il 75° di fondazione della FIE; vi potrete trovare anche dettagliate informazioni sulla 

copertura assicurativa che, come già detto sopra, è stata ulteriormente migliorata. 

 
 

 

 

 

 

 

GRUPPO ESCURSIONISTIVERCURAGHESI 
G. E. V. “Lumaca” Vercurago 
Via S. Girolamo,12 
23808 – VERCURAGO(LC) 
tel. 3284106118 –www.gevlumaca.it 

La sede è aperta 
Martedì e venerdì 
Dalle 20,30 alle 22,00 

https://meteovalsanmartino.com/
http://www.fieitalia.com/
http://www.gevlumaca.it/

