CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE
Sede: Via Cavour, 4 – Mezzaluna
Lumezzane (Bs)

Lumezzane 18 Settembre 2020
Gentile socia, gentile socio è convocata per
Mercoledì 30 Settembre 2020 alle ore 20,30
presso la Palestra della Sede in Via Cavour 4 a Lumezzane
l'Assemblea Annuale dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente sull'attività dell’anno 2019 e per il 2020
2) Bilancio Economico consuntivo 2019 e preventivo 2020
3) Varie ed eventuali
In questo anno difficile e molto particolare un passaggio istituzionale che dobbiamo svolgere è
l’Assemblea Annuale dei Soci.
In altri momenti sarebbe stata occasione di incontro fra i Soci, di discussione e di scelte; una
serata sempre molto importante per la vita sezionale, per fare dei ragionamenti sul nostro
sodalizio, guardare in quale direzione agire, riconoscere i Soci con 25 bollini, e anche godere
di un piacevole momento conviviale.
Purtroppo la pandemia (in Italia e nel mondo) di questi mesi ha congelato e modificato le nostre vite
e tante cose importanti della nostra quotidianità. Non dimentichiamo poi le sofferenze personali e
l’impegno di tanti soprattutto nelle settimane più dure e difficili.
Viste le disposizioni sanitarie, per la salute di tutti e per la necessità di non creare occasioni di
incontri numerosi in spazi chiusi, con il Consiglio Direttivo si è ritenuto di svolgere
l’Assemblea in forma più limitata nei tempi e nella partecipazione. Pertanto potranno
partecipare solo 30 soci che si dovranno obbligatoriamente prenotare attraverso un messaggio
o telefonata al 347/6494020 (dopo le 17.00).
E’ un grande dispiacere non poter condividere con tutti il rendiconto dell’attività del 2019, un anno
pieno di iniziative e progetti, ma soprattutto ragionare sul nostro futuro, le tante proposte che
avevamo in mente e anche, visto che nel 2021 dovremo rinnovare il Consiglio Direttivo, quale
apporto, anche personale, si vuole dare da parte dei Soci. Speriamo che si possa fare nei prossimi
mesi quando la situazione lo consentirà.
Noi, come voi, vogliamo che questa Associazione continui a rappresentare per i Soci e per il
territorio un riferimento importante. Il contributo di tutti consente a questa idea di
svilupparsi; il rapporto più stretto con i Soci e tra i Soci ci manca, ma siamo fiduciosi che
riprenderemo come prima; noi, come la montagna, dobbiamo e sappiamo attendere.
Ciao, a presto.
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