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

Gentile socia, gentile socio è convocata per Giovedì 21 Marzo 2019 alle ore 20,45 presso la Palestra della Sede in
Via Cavour 4, l'Assemblea Annuale dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del Presidente sull'attività dell’anno 2018 e le prospettive per il 2019
Bilancio Economico consuntivo 2018 e preventivo 2019
Elezione di 1 delegato alle Assemblee Regionali e Nazionali del C.A.I. (in aggiunta al Presidente di diritto)
Premiazione dei soci con 25 anni di appartenenza al C.A.I.
Varie ed eventuali

E’ per me un piacere invitarti all'assemblea annuale. A parte le solite frasi fatte…che l'assemblea è un momento
importante nella vita associativa…credo che sia corretto partecipare per far sì che tutti siano al corrente di quello
che accade nella nostra vita di Sezione e Auspico che questa venga implementata da tutti coloro che hanno il
piacere di farlo attraverso il proprio contributo.
Il mio/nostro primo anno di triennio di presidenza ha avuto come parola cardine “Consapevolezza” e abbiamo
messo in atto e promosso corsi per fare in modo che coloro che come noi vanno in giro per monti abbiano più
coscienza del loro girovagare.
Un'altra cosa che ci sta impegnando parecchio è la nuova sede; anche in questa occasione c’è la testimonianza
dell'attaccamento alla nostra associazione; vedere in questi mesi quanto lavoro è stato fatto riempie ed inorgoglisce
il cuore di ognuno di noi.
Le gite ufficiali, attività cardine della nostra Sezione, sono state 32 nel 2018 con circa 1440 presenze complessive.
Tra le tante cose di cui sono orgoglioso di essere Presidente della nostra associazione una è sicuramente
l'organizzazione di tutte le nostre serate culturali, molto partecipate, con la soddisfazione dei vari relatori che ci
hanno pregiato dalla loro presenza.
Crediamo fermamente nella collaborazione tra le Associazioni di Lumezzanesi ed ogni volta che ci è richiesta
cerchiamo di farci trovare pronti e collaborativi, vedi progetti con Coop. C.V.L. Lumezzane, Croce Bianca
attraverso il Progetto Montagne sicure, le tante cose che organizziamo con l’ANA San Sebastiano e l’ultimissima
collaborazione iniziata in queste settimane con la FC Lumezzane Calcio.
Innumerevoli i mercoledì dedicati a far arrampicare i ragazzi in palestra e, ad essere sincero vedere le loro facce
soddisfatte al suono della campanella raggiunta, grazie al vostro aiuto e quello dei collaboratori, mi riempie di gioia
ogni volta.
Come avrete notato dal Calendario Escursioni il Gruppo Seniores è nato in forma ufficiale e quest’anno proporrà
otto escursioni infrasettimanali.
Per “Il Ladino”, nostro giornale sezionale, una nota di merito particolare va a tutti coloro che hanno dato il loro
contributo per la stesura.
Instancabile e costante è il lavoro del gruppo Manutenzione sentieri di Lumezzane.
Non dimentichiamo la Commissione Alpinismo che si prende in carico le gite più delicate.
Mi preme ringraziare tutti quelli che lavorano sottotraccia in silenzio; per loro Il nostro Grazie non sarà mai
sufficiente…per chi gestisce la Biblioteca, per le ragazze che curano la pulizia della sede, per coloro che ogni
mercoledì si prendono l’onere del tesseramento e l’arrampicata dei bambini e per chi organizza i momenti
conviviali.
Per questi motivi avrei proprio piacere che foste presenti all'assemblea…nella speranza che venga colto tutto il
lavoro che gira intorno alla nostra Associazione e che ci sia anche un vostro contributo in termini di appoggio o
consigli propositivi.
Lumezzane 5 Marzo 2019
Il Presidente Fabio Bonfanti.
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