
1 
 

 
 

FESTA SOCIALE 2022” la Burolata “ 

39^ Gara di marcia 25° “Trofeo Marino Valsecchi”  
 

 

 

Domenica 30 ottobre ‘22 
 

Il brutto tempo che ha 
imperversato per tutta la 
mattinata del 9 ottobre, e la 
pioggia che ha inzuppato anche 
“l’intimo” degli atleti della gara di 
marcia, ci hanno convinto, a 
malincuore, a rimandare la festa.   

Ma, siamo stati proprio fortunati perché il 30 ottobre ci ha assistito una 
stupenda e calda giornata di sole!  
Già a mezzogiorno, per la tradizionale pastasciutta di Mirella e 
Antonella, ci avevano raggiunto oltre 250 persone! Nonostante quindi 
il lungo rinvio, i tanti nostri amici, soci e simpatizzanti non hanno voluto 
farci mancare la loro calorosa vicinanza. La giornata è così trascorsa in 
serenità e allegria, tanti sorrisi, tanti incontri tra amici, tanto brio (tanta 
birra…) allietati dalle calde note di Riccardo e Andrea Bonfanti, che 
hanno accolto il nostro invito a suonare e cantare per noi. Grazie! 
Lo spazio vicino alla nostra sede (grazie a Gerolamo), è veramente 
molto bello e in pieno sole; ormai da cinque anni ospita questa nostra 
festa. Ma, tra lo sbucciare le ottime caldarroste, l’estrazione delle 
tombole, l’indovinare il peso del salame, un po’ di giochi per i bimbi e 
le premiazioni della gara sociale, il tempo è trascorso velocissimo: in un 
attimo si è fatto buio (è tornata l’ora solare) e quindi via al lavoro di 
smontaggio degli oltre 50 tavoli e delle altre attrezzature predisposte. 
In conclusione, anche quest’anno, la burolata è stata una bella festa, 
che ha visto la partecipazione di moltissime persone; una 
manifestazione ormai diventata tradizione, un’occasione speciale per 
ritrovarsi in amicizia. Un grazie particolare a tutti quelli che ci sono 
vicino e ci aiutano per la buona riuscita dell’evento.  

In merito alla gara di marcia, con la quale, da 25 anni ricordiamo il caro 
Marino Valsecchi che, partecipava alle gare di regolarità della FIE, che 
si è svolta - sotto l’acqua - la domenica 9 ottobre, dobbiamo evidenziare 
anche quest’anno l’ampia partecipazione che c’è stata! Ben 36 le coppie 
alla partenza! La classifica generale è già stata pubblicata sui nostri 
social ed eccovi il podio dei primi tre di ogni categoria: 
 
      

Adulti Ragazzi 

1° Zuffi Ivan             - Zuffi Diego                      pen.103 1° Bonacina Brando - Bonfanti Riccardo    pen.275 

2° Boglioni Andrea - Donadoni Fabrizio       pen.115 2° Greppi Giorgia      - Loi Caterina               pen.555 

3° Nova Giovanna  -Valsecchi AnnaMaria   pen.120 3° Colombo Simone  - Lussana Daniele      pen.557 

G. E.V. ”Lumaca” 
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▪      STAGIONE SCIISTICA 2023:  CORSO DI FONDO  
 

Ormai da diversi anni, un bel gruppo di soci si cimenta con 
l’attività invernale dello sci di fondo. Uno sport forse un 

po’poco considerato ma che ha invece molti aspetti positivi: 
➢ Fa bene alla salute;    

➢ È un ottimo antistress; 

➢ Fa dimagrire: in un’ora si consumano più di 1000 calorie;   
➢ È uno sport completo, sicuro, “cool”, accessibile a tutti; 

➢ È economico. 
Uno sport in cui fatica e tecnica si fondono in un movimento elegante e 

bilanciato. Lo sci di fondo è uno sport che attiva il corpo con i muscoli che si 
muovono in scioltezza più che in potenza, rendendoli elastici e scattanti.  

È inoltre un esercizio perfetto per il sistema cardiovascolare.   

Non ultimo, grazie all’impegno bilanciato dei muscoli, è uno sport che ha un 
ottimo effetto tonificante che aiuta ad affinare la silhouette. 

Già negli anni ’90  il GEV aveva organizzato dei corsi di fondo, che poi erano stati abbandonati; Ora però, nel 
Consiglio Direttivo, su impulso della componente giovane, si è deciso di riproporlo:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STAGIONE SCIISTICA 2023:  33° CORSO SCI DISCESA E SNOW BOARD 

 

Anche per il 2023 verrà riproposto il Corso di sci e snow board; stiamo affinando gli ultimi dettagli e, a breve 

potremo farvi avere il dépliant completo del programma; lo presenteremo già nell’avviso ai soci di dicembre. 
Vi possiamo già anticipare comunque che, 

grazie agli ottimi e consolidati rapporti con 
la nostra stazione sciistica preferita, 

nonostante i rincari generali che stanno 

preoccupando un po’ tutti, i costi saranno 
ancora molto contenuti (indicativamente 

un aumento di €. 5,00) e anche i giornalieri 
subiranno un aumento limitato a 2-3 Euro. 

Inizio del Corso: domenica 5 febbraio, 

per 4 domeniche consecutive;  

Vi aspettiamo ancora tutti!  “be ready”    

     

 

❖ Inizio del Corso: Domenica 8 Gennaio 2023 per quattro domeniche consecutive; 

❖ Sia tecnica classica che pattinaggio skating; 
❖ presso il Centro Fondo Isola di San Giuseppe Valmalenco; 

 

❖ COSTI:  
 

-  €.   75,00 -  comprende 6 ore di lezioni collettive con maestri FISI-AMSI, 
+ assicurazione Cattolica, valida fino al 31.12.2023 (vedi dettagli   

         nell’articolo sul tesseramento, valida anche per attività individuali);  

-  €. 145,00 -  come sopra + 4 viaggi in autobus; 
-  €.     4,00 -  ingresso alle piste, compreso uso spogliatoi (per ogni domenica); 

-  €.   20,00 -  viaggio singolo in autobus; 
-  €.   75,00 -  abbonamento per 4 viaggi in autobus; 
 

❖ Possibilità di noleggiare l’attrezzatura direttamente presso il centro ogni domenica   

oppure di noleggio per tutta la durata del corso presso Tuttosport Tentori a Valmadrera;  
❖ Partenza autobus: ore 7,00 dal piazzale del cimitero di Vercurago con fermata   

intermedia a Lecco, parcheggio Taurus; 
❖ Tutte le attività del GEV sono riservate esclusivamente ai soci, per cui, ai costi indicati  

va aggiunto la quota della tessera sociale 2023 di €. 10,00; 

❖ Iscrizioni in sede da martedì 22/11/2022, dove si potranno avere ulteriori informazioni. 
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TESSERAMENTO 2023 

 

Da venerdì 2 dicembre sarà aperto il tesseramento per l’anno 2023. 
La grafica della tessera (Luca Pozzi), riporta una gioiosa immagine ripresa 

durante il Corso di Escursionismo Giovanile 2022.  
Il costo è sempre invariato di € 10,00 con registrazione al sito, (che 

ognuno deve fare da solo) e sono confermate anche tutte le agevolazioni 
degli scorsi anni (l’elenco sarà allegato all’avviso di dicembre).  

Abbiamo previsto, in abbinamento, un utile regalo.  
 

Anche quest’anno proponiamo a tutti i soci la possibilità di sottoscrivere 
la tessera F.I.E. che comprende la copertura assicurativa valida per l’intero anno 2023, sempre tramite la 

Cattolica Assicurazioni. I rischi garantiti sono particolarmente mirati alle nostre attività, sia invernali (sci, 

ciaspole sino al grado WT4, ramponi, presciistica) sia estive (escursionismo, mountainbike, arrampicate fino 
al 4° grado, anche su palestre di arrampicata, Ferrate sino al grado D). Importante: copre le attività svolte 

anche a livello individuale. (esclusi: sci alpinismo, sci fuori pista, parapendio, mountain-bike a livello gare)   
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 7° giorno) 

Diaria giornaliera ricovero da ingessatura €.           30,00 Max. 60 gg.   (dopo il 7° 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: 01/01/2023 - Scadenza il 31/12/2023 (tassativa).  Modulistica e polizze possono essere 
consultate al seguente link: http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/. 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI- martedì 29 novembre ore 21,00 - in Sede 
 

Siamo giunti al termine anche di questo 56° anno sociale, durante il quale 

abbiamo pian piano recuperato molte delle nostre abituali attività sociali.  
Pensiamo quindi che molti di voi saranno interessati a partecipare a questo 

annuale appuntamento durante il quale avremo l’occasione di ricordare insieme 

la vita sociale dell’anno trascorso e, di conseguenza, fare anche un po’ di 
riflessioni, segnalare criticità e lanciare proposte e nuove idee.  

 

 

3 Dicembre SABATO: partecipazione a “Vercurago espone – 18^ edizione” 
 

Sabato 3 dicembre, come fatto tutti gli anni (tranne nel 2020), allestiremo il gazebo GEV nell’ambito della 

manifestazione “Vercurago espone”. Offriremo anche quest’anno qualcosa di gustoso e caldo, ormai molto 

gradito; una sorta di “happy hour”.   
Tutto quello che raccoglieremo verrà donato per la raccolta fondi di Telethon.  

 
 

4 Dicembre - S. Messa di suffragio  

 
Come ogni anno, in questo periodo che ci avvicina al S. Natale,  
vogliamo ricordare con una S. Messa tutti i soci che ci hanno  
lasciato e pregare anche per il bene della nostra associazione. 

        Il momento di preghiera è fissato con la S. Messa di: 
 

Domenica 4 dicembre alle ore 10,15  
      nella Chiesa parrocchiale di Vercurago 

 

  

http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/
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Domenica 4 dicembre - Pranzo  sociale  ore 12,30  
Ristorante “Il Castagno” Torre de’ Busi 

  
Come d’abitudine, ogni anno cerchiamo una 

location nuova per mettere alla prova le nostre 
papille gustative e per fare in modo che i nostri 

soci, in quell’occasione,  possano sentirsi 
rilassati e, ben soddisfatti e pasciuti, dare sfogo 

alla voglia di stare insieme e passare una conviviale giornata in compagnia. 

Quest’anno vi proponiamo un ristorante nelle vicinanze: Abbiamo prenotato 
al Ristorante “Il Castagno a Torre de Busi, via I° Maggio, 5 frazione S. Marco. 

Sicuramente molti di voi ci sono già stati per gustare una buona pizza e godere del fresco che, anche in estate 
si può apprezzare lì. 
L’appuntamento è alle ore 12,30, direttamente al Ristorante. Il menù proposto è il seguente: 
 

Antipasto:     - Ricca fantasia di salumi con contorni vari; 
 

Primi:    - Tagliatelle di castagne con cipollotto, pancetta croccante e scaglie di pecorino; 
   - Gnocchetti rossi alla barbabietola in crema di speck e timo; 

  

Secondo:    - Tagliata di manzo alla griglia con salsa chimichurri; 
     - Patatine fritte e verdure di stagione;  
 

Dolce     - Torta GEV Lumaca; 
  

Acqua, Vino e Caffè. 
 

Le prenotazioni si raccolgono in Sede, (anche al telefono) entro martedì 29 novembre. 
La quota di partecipazione è di € 37,00. 
 

8 Dicembre alla cappella del Passo del Fo’ 
 

Anche quest’anno, molti di noi non vorranno mancare al tradizionale appuntamento 
alla cappella del Passo del Fo’. Non c’è nessuno che ce lo chiede…  Ognuno di noi lo 

fa senza bisogno che qualcun glielo ricordi. E’ una convocazione intima, personale e 

nello stesso tempo coinvolgente, alla quale, anno dopo anno, non si può, o non si 
vuole, rinunciare.  

Perciò, anche quest’anno, ci diamo appuntamento 
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE alla cappella del Passo del Fo’ per la S. Messa, per 

incontrarci e per ricordare chi è già passato avanti. 
Ritrovo alle 7:40 al piazzale Giovanni Paolo II, da dove partiremo in auto alla 

volta di Erve. 
 

Anticipazioni e… alcuni motivi per rinnovare la tessera GEV…. 
 

☺ La scheda delle convenzioni e degli sconti per i soci verrà allegata al volantino di dicembre;  

☺ Copertura assicurativa particolarmente interessante; 
☺ Gli auguri di Natale in sede VENERDI’ 16 DICEMBRE. Ci sarà anche la tradizionale trippa!  

☺ Venerdì 23 DICEMBRE ci sarà la tradizionale fiaccolata e S. Messa alla Cappella degli Alpini. Non mancate! 

 

GRUPPO ESCURSIONISTI VERCURAGHESI 
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 21,00 alle 23,30 

http://www.gevlumaca.it/

