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GITE SOCIALI 

D 
opo i primi due anni (2018-19) di gite se-
nior la pandemia aveva fermato nel 2020 
la nuova esperienza del C.A.I. Lumezzane. 

Quest’anno, a fine giugno, dopo i difficili mesi che 
hanno cambiato le nostre vite, insieme alle gite so-
ciali svolte di sabato o domenica anche le gite del 
gruppo C.A.I. Senior sono riprese grazie alla disponi-
bilità dei coordinatori. E così siamo riusciti a svolge-
re nove gite, tutte di mercoledì; la partecipazione è 
stata buona, considerando anche i limiti delle nor-
mative del C.A.I. Nazionale con una media di circa 
17 Soci per gita.  
Uno degli aspetti più significativi è stato il mescola-
mento di soci, diciamo così, più datati, presenti al 
C.A.I. da molti anni, con altri di recente iscrizione. 
Altro aspetto importante, la buona presenza di socie 
a conferma ulteriore che da tempo la montagna non 
è più una prerogativa maschile, ma giustamente 
anche dalle nostre parti le donne frequentano con 
piacere l’ambiente e la montagna.  
L’entusiasmo contagioso ha portato a programmare 
per il 2022 un numero più alto ancora di gite; que-
sto è stato possibile grazie alla disponibilità dei 
coordinatori, quelli “soliti”, ma anche altri non 
“abituè” che si sono messi in gioco e, anche se con 
scarsa esperienza, che sicuramente in poco tempo si 
può maturare, si prestano a proporre gite, consape-

voli che far parte di un’Associazione come il C.A.I. 
significa non solo “farsi portare”, ma anche aver 
desiderio di essere parte attiva.  
Con queste premesse, siamo fiduciosi che il cammi-
no iniziato da poco potrà avere sviluppi anche nel 
futuro, visto anche, ahimè, il progressivo crescere 
degli anni anagrafici; ma lo spirito, ne siamo convin-
ti, potrà compensare e far dimenticare il colore dei 
capelli e qualche acciacco in più.  
I rapporti di amicizia e di conoscenza possono così 
consentire a questa fascia di soci di fare ancora delle 
belle gite, in compagnia. Il gruppo di soci senior, tra 
l’altro, è anche la possibile “riserva” per altre attività 
che necessitano di “risorse umane” sempre neces-
sarie e ancora valide; quindi anche la Commissione 
Sentieri, i gruppi che accompagnano i ragazzi delle 
Scuole, dei Grest, della Coop. C.V.L. nelle gite e in 
arrampicata in palestra possono trovare nuovi amici 
disponibili.  
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