CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE
25065 Lumezzane S.S. (BS)
Sede: Via Cavour, 4 – Mezzaluna

Lumezzane, 7 marzo 2018
Gentile socia, caro socio
E’ convocata per MARTEDI’ 20 MARZO 2018 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)
6)

Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2017 e conclusione del triennio.
Bilancio economico 2017 e preventivo 2018.
Elezioni per il Consiglio Direttivo (si svolgeranno martedì 20 e mercoledì 21 Marzo in Sede).
Elezione delegato di diritto ed elettivo assemblee regionali e nazionali.
Premiazione soci con 25 e 50 anni di appartenenza.
Varie ed eventuali.
Questa non è una assemblea qualunque,
si sta concludendo il mandato del Consiglio Direttivo del triennio marzo 2015 - marzo 2018 e
successivamente le elezioni per il rinnovo dello stesso. E’ quindi necessario da parte di tutti i soci
indistintamente un impegno supplementare a quello della semplice valutazione o accettazione passiva
dell’operato di questo Consiglio Direttivo. E’ l’opportunità per essere da stimolo e propositivi
nell’indicare al nuovo Consiglio, vie nuove da percorrere o correggere quelle che si stanno percorrendo.
Questo può essere fatto sostanzialmente in due modi:
- la critica costruttiva o la conferma e sprono al lavoro sulla visione del C.A.I. Lumezzane del domani
- con l’impegno personale, nel mettersi a disposizione.
Il Consiglio Direttivo ed il Presidente si aspettano entrambe le modalità.
Riassumiamo brevemente le attività svolte.
Il numero di soci in questi tre anni si è alzato sensibilmente. Ciò è frutto del nostro buon lavoro sul
territorio e dell’esserci fatti meglio conoscere. Le gite sono proseguite bene con un livello di partecipanti
elevato che ci sollecita a prestare sempre attenzione al buon svolgimento. In inverno sono cresciute le
attività sulla neve con un buon numero di scialpinisti e ciaspolatori. Va ricordata l’intensa attività
prevalentemente non ufficiale di molti soci che praticano l’alpinismo. Non è mai venuto meno anche il
nostro impegno verso la trasmissione di nozioni e metodi per affrontare in sicurezza la montagna.
E’ continuato egregiamente il lavoro svolto dalla Commissione Sentieri che ormai è diventata di esempio
nella tracciatura e rilevazione dei sentieri a livello provinciale, ma soprattutto permette a noi e agli
escursionisti generici di affrontare con sicurezza i percorsi sui nostri monti
Fra le varie serate culturali ricordiamo le numerose iniziative per festeggiare nel 2016 i nostri 20 anni
come C.A.I. e nel 2017 i 40 anni dalla nascita del GEL, culminati con il miglior risultato di sempre per la
presenza di Hervé Barmasse e il Teatro Odeon pieno all’inverosimile, frutto di collaborazioni che vanno
perseguite non solo per farci conoscere, ma per essere membri autorevoli e importanti in materia
ambientale e sull’occupazione del tempo libero sul territorio.
Sono continuate anche le altre nostre attività con le Scuole, Coop. Cvl, Grest, Alpini S.S., il Mondo in
Casa, assistenza alle gare sui nostri monti, la Croce Bianca, la collaborazione con la Biblioteca Civica e
l’Amministrazione Comunale. La nostra palestra è sempre ben tenuta da un gruppo motivato ed è molto
frequentata da una presenza giovanile significativa che ci dà fiducia per il futuro.

Tutte queste attività e altre ancora sono riassunte sul nostro bel giornale sezionale “Il Ladino”, da sedici
anni punto di riferimento sempre atteso dai nostri soci. Un altro strumento informativo e ben curato è il
sito internet che è stato rivisitato e ci permette ottima visibilità sul territorio non solo locale.
Questa breve sintesi mostra come le iniziative siano numerose grazie all’impegno dei molti soci che si
prestano per farle riuscire bene e sta ad indicare come questo impegno non debba essere considerato un
peso, ma la partecipazione attiva anche per piccole iniziative o opere.
Per quanto riguarda i conti economici è a disposizione in ufficio il bilancio consuntivo e preventivo, dal
14 marzo, per chi volesse averne conoscenza o informazioni prima dell’assemblea.
Terminata l’Assemblea e il giorno successivo Mercoledì 21 Marzo, dalle 20,00 alle 22,00, si svolgeranno
le elezioni per il Consiglio Direttivo, con spoglio immediato delle schede.
Fino a Mercoledì 14 Marzo tutti possono candidarsi senza alcuna formalità; verranno eletti i 15 soci con
maggiori preferenze.
Bisognerà inoltre eleggere anche i 3 Revisori dei Conti.
E’dunque un momento importante della nostra associazione da non sottovalutare come detto all’inizio.
Ricorda che se per qualsiasi motivo non potrai votare personalmente puoi delegare ad un altro socio
questo compito (massimo 1 delega per socio).
Il Consiglio Direttivo successivamente eleggerà il nuovo Presidente e le altre cariche interne.
Personalmente, in questi anni, spero di avere contribuito, insieme ai tanti amici che con me hanno
collaborato, a far crescere il nostro C.A.I. Il mio impegno non mancherà certamente anche dopo. Infine
voglio ringraziare tutti i soci del Consiglio Direttivo uscente che hanno lavorato in questi anni per
svolgere le varie attività e i tanti che, pur non essendo membri del C.D., hanno collaborato per la buona
riuscita di tutte le iniziative. Lo spirito di attaccamento dimostrato da molti soci è la miglior garanzia
perché il nostro cammino possa continuare bene.
Ti aspettiamo, ciao.
Per il Consiglio Direttivo
SEZIONE C.A.I. LUMEZZANE
IL PRESIDENTE
Piccaroletti Pietro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lumezzane …………..……
DELEGA PER LA VOTAZIONE
Io sottoscritto …………….…………….…….. delego il socio/a ………………..……….…………..
nella votazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori della SEZIONE C.A.I. LUMEZZANE per il
triennio marzo 2018 - 2020.

firma delegante

firma delegato

