
D al punto di vista di partecipazione alla 
vita sociale e presenza sul territorio 
dove opera, il C.A.I. LUMEZZANE 
quest’anno è stato coinvolto in un pro-

getto denominato “ORO VERDE IN VALLE” pro-
mosso dalla Consulta per il Sociale, alla quale il 
C.A.I. partecipa da alcuni anni e nello specifico 
nella commissione prevenzione tutela e difesa 
del territorio, più che in linea con i principi statu-
tari dell’Associazione. 
Questi progetti ci hanno visto contribuire nell’ag-
giornamento del Piano Comunale delle Emer-
genze, nel censimento georeferenziato delle bai-
te di montagna allo scopo di agevolare il soccor-
so e protagonisti in due iniziative particolarmente 
significative appunto del progetto sopra citato, il 
ritorno della GIORNATA DELL’ALBERO e il ripri-
stino del PERCORSO VITA di Mosniga. 
 
Per la giornata dell’albero svoltasi domenica 10 maggio sul colle di San Bernardo, il C.A.I. ha proposto la salita 
a piedi dei partecipanti e quindi si è fatto referente accompagnatore di quanti hanno accettato questa proposta 
coerente con i principi dell’iniziativa, su uno dei sentieri C.A.I. che curiamo, per la soddisfazione di circa 150 par-
tecipanti tra cui molte famiglie con bambini e persone che non conoscevano questo percorso perché salivano 
sempre dalla strada. 

 
L’iniziativa del ripristino del percorso vita di Mo-
sniga ci ha visto, con la Protezione Civile di Lu-
mezzane e altre associazioni, prima determinanti 
nell’opera di pulizia e messa in sicurezza del 
percorso per poi concludere la domenica 5 set-
tembre con l’inaugurazione in concomitanza del-
la passeggiata Nonni e Nipoti partecipata da cir-
ca 80 cittadini.  
L’opera, molto impegnativa anche fisicamente e 
inimmaginabile per la quantità di rifiuti rimossi, 
vuole essere un tentativo per restituire e far ap-
prezzare anche questo angolo di Lumezzane a 
quanti vogliano passeggiare comodamente e ri-
lassarsi in un ambiente molto bello, vicino al pa-
ese e un monito ad un vecchio atteggiamento, ci 
auguriamo, di abbandono indiscriminato dei rifiuti 
ormai diventato non più accettabile.  
 

 
Le fotografie danno giusto risalto all’operazione che come ricordavo ha visto il C.A.I. non solo lavorare per i suoi 
soci, ma essere presente e operoso sul territorio.   
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