CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Melzo
“Angelo Taveggia”

Via De Amicis, 5 – 20066 Melzo

Melzo, 01 dicembre 2020

Lettera aperta ai soci della Sezione.
Care Socie e cari Soci,
Purtroppo, stante il perdurare della situazione di criticità che tutti ben conosciamo, che impone
rigide norme alla frequentazione della Sede Sociale, l’unico mezzo che il Consiglio ha a disposizione
per mantenere vivo il contatto con la base è quello telematico, e per fortuna mi viene da dire!
Questa mia lettera, spero non troppo lunga né tantomeno noiosa, ha un duplice scopo: aggiornarvi
sull’esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, e, in seconda battuta, provare a
immaginare il nostro futuro associativo.
Il nuovo Consiglio Direttivo, subentrato con qualche mese di ritardo per le ben note
vicissitudini pandemiche, risulta così composto: Bonaldi Antonella; Colma Antonio; Ferri Claudia;
Grigis Igor; Grigis Valerio; Tricella Daniele; Zanaboni Giuseppe. Questi i Consiglieri eletti, mentre
come Revisori dei Conti abbiamo Bossi Giacomo; Gramegna Fulvio; Scala Caterina.
Nella sua prima riunione il Consiglio ha pensato bene di concedermi ancora una volta l’onore, e
l’onere, di rappresentare la Sezione affidandomi l’incarico di Presidente, mentre la Vice Presidenza è
stata affidata a Tricella Daniele. È stata designata al ruolo di Segretaria Bonaldi Antonella, che si
avvarrà dell’aiuto di Ferri Claudia nello svolgimento di questo importante compito. Colma Antonio e lo
stesso Tricella Daniele sono i referenti per quanto riguarda l’escursionismo, mentre Grigis Igor curerà
la comunicazione e i rapporti con l’esterno, oltre alle attività di Nordic Walking.
Zanaboni Giuseppe continuerà a rappresentare il gruppo Seniores e Ferri Claudia sarà la portavoce
degli Juniores. Il gruppo di Alpinismo Giovanile invece è rimasto al sottoscritto.
Dopo aver brevemente presentato coloro che sono stati chiamati a gestire la nostra Sezione per il
prossimo triennio, permettetemi di porre in evidenza un particolare che reputo estremamente positivo
e cioè l’elezione della Socia Ferri Claudia. È una ragazza giovanissima che viene dalle fila
dell’Alpinismo Giovanile e questa sua presenza all’interno del Consiglio può veramente rappresentare
una svolta “storica” all’interno della nostra Sezione. Ho fortemente voluto, in prima persona, che
Claudia si candidasse perché ritengo di vitale importanza per il CAI mettere in atto quel processo di
svecchiamento che sicuramente non potrà che risultare positivo. Mi auguro che la sua elezione possa
rappresentare un vero “passaggio di testimone” generazionale del quale il CAI tutto ha tanto bisogno.
Dalla nuova squadra sono rimasti fuori Soldati Roberto, ex Presidente, e Lodigiani Franco, addetto al
tesseramento, che ci auguriamo non vorranno farci mancare il loro prezioso supporto.
Al nuovo Consiglio Direttivo, che ringrazio in modo ufficiale, auguro di poter operare in modo più
sereno di quanto la situazione contingente ha permesso negli ultimi tempi, in modo da tornare a far
sentire, anche a livello cittadino, che il CAI c’è!
Purtroppo, in questi mesi passati nell’incertezza sul futuro e nell’impossibilità di poter
programmare le attività, la Sezione, che non è certamente di quelle che contano numeri esorbitanti di
Soci, ha subìto, come un po’ tutte le associazioni, una flessione nel numero degli iscritti, flessione che
il Consiglio si deve impegnare a fermare facendo in modo di invertire questa tendenza negativa. Non
è di facile attuazione la cosa, specialmente se si continuerà a non poter organizzare attività ufficiali
che, bene o male, richiamano gente e, quindi, potenziali nuovi Soci. Ovviamente questa mia
considerazione non vuole essere una critica alle disposizioni delle autorità, che invito a rispettare in
modo scrupoloso in modo da uscire da questo limbo quanto prima.
Non dobbiamo dimenticare che anche le attività con le scuole e quelle di montagna terapia sono state
penalizzate in modo pesante dal blocco delle attività, così come le attività “culturali” che, anche se
lentamente, cominciavano a prendere piede nel tessuto cittadino. Sarà nostra cura riallacciare tutti
questi rapporti bloccati in modo repentino.
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Tutto fermo, quindi, e anche il nostro Alpinismo Giovanile si è trovato, ahimè, a dover affrontare una
situazione che ha sconvolto i nostri ambiziosi piani. Eravamo riusciti a programmare una sorta di
“uscita” da effettuarsi nel rispetto delle regole imposte, ma anche questa è saltata con le ultime
restrizioni.
Confidiamo in una soluzione in tempi ragionevoli della situazione pandemica che ci permetta,
in sicurezza, di riprendere le nostre attività. Ovviamente non dobbiamo bruciare le tappe, la gravità
della pandemia impone prudenza e, anche se non è vero che le montagne non si muovono, lo fanno
però così lentamente che, quando questo contrattempo ce lo saremo lasciato alle spalle, saranno
ancora lì ad attenderci.
Per l’iscrizione 2021 le quote sono rimaste invariate rispetto al 2020, vi ricordo che potrete effettuare il
pagamento dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021, presso la sede che sarà aperta esclusivamente
su appuntamento, il venerdì dalle ore 20,30 alle ore 21,30 e il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore
18,00, da prenotare contattando anche WhatsApp il numero: +39 351 5869006
oppure all’indirizzo mail presidentecaimelzo@gmail.com
Rimane sempre attiva la possibilità di rinnovo con bonifico bancario sul conto corrente intestato a
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MELZO
IBAN: IT32M0845333402000000182492
All’atto del versamento comunicare nome, cognome del socio o dei soci, recapito telefonico e indirizzo
mail valido dove inviare il certificato di iscrizione, aggiungendo € 7,00 per le spese di spedizione bollini
con raccomandata.
•
•
•
•

Socio Ordinario
Socio Giovane
Socio Famigliare
Quota nuova iscrizione

€ 46,00.€ 18,00.- (nati dal 2004 e seguenti)
€ 25,00.€ 6,00.-

Importante:
• Socio Giovane tariffa agevolata € 14,00.Al fine di beneficiare della quota agevolata è necessario che al momento della nuova
iscrizione o rinnovo vi siano le seguenti condizioni:
- Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) (quota intera)
- 1° Socio giovane (quota intera)
- 2° Socio giovane e seguenti (quota agevolata)
• Soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni € 25,00
Al Socio di età compresa tra i 18 e i 25 anni viene applicata automaticamente la quota dei
soci familiari. Tale Socio godrà di tutti i diritti del socio ordinario.
Vi ringrazio sin da ora per la preziosa collaborazione. Per qualsiasi domanda, informazione o
chiarimento non esitate a contattarci, sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evolversi della
situazione. Seguiteci anche sul nostro sito www.caimelzo.it e sulla nostra pagina Facebook Cai Melzo
Colgo l’occasione per inviare a voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buone Feste.

Il Presidente

