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ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 23 marzo 2012 , venerdì , presso la sede sociale del Club Alpino
Italiano – Sezione di Besozzo , in via Belvedere n. 7 , a Besozzo Superiore ( si
accede dalla scalinata di via Adamoli ) , alle ore 21,00 in prima convocazione
e alle ore 21,15 in seconda convocazione, avrà luogo l’Assemblea Ordinaria
dei soci, con il seguente
Ordine del giorno:







Saluto del Presidente della sezione
Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea
Relazione morale e organizzativa
Relazione economica
Votazioni per l’elezione del Nuovo Consiglio per il triennio 2012 – 2015
Brindisi al nuovo consiglio

Considerata l’importanza dell’avvenimento e del momento cruciale in cui viviamo
( sezione del C.A.I. compresa) confidiamo su una vasta partecipazione di
soci.
Arrivederci a venerdì 23 !
Il consiglio.

LETTERA AI SOCI

Questo è lo ZIO SAM !
Quando, in America, c’è stato bisogno di forze nuove per combattere ( allora
c’era la guerra, però…) ovunque era apparso questo manifesto dove troneggia
l’appello “ I WANT YOU!” che si potrebbe tradurre con un “HO BISOGNO DI TE
!“
Bene, scusandomi per il preambolo , magari anche fuori luogo, ( prendetelo
come uno scherzetto….) l’unica cosa che c’è in comune fra lo Zio Sam e il C.A.I.
di Besozzo è la frase

HO BISOGNO DI TE !
Come sapete il 23 Marzo prossimo avrà luogo l’ Assemblea annuale dei soci del
C.A.I. di Besozzo .
In occasione dell’assemblea, ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio e
del presidente per i prossimi 3 anni.

Il C.A.I. di Besozzo HA BISOGNO della tua collaborazione.
Se hai passione per la Montagna e un po’ di tempo da mettere a disposizione, il
C.A.I. è l’ambiente giusto per te!
Far parte del consiglio direttivo non è molto impegnativo. Di regola ci si ritrova
una volta al mese: durante una riunione che dura qualche ora, si passano in
rassegna i vari problemi sezionali ( sede, Cuvignone, Champoluc, gite, rapporti

con la sede centrale, con la Settelaghi, con la SIEL, ecc….) e si cerca di trovare
coralmente le soluzioni più idonee.
Benvenuti coloro che hanno competenze specifiche ( amministrative, tecniche,
informatiche, ecc…) , a coloro che hanno passioni Alpine (alpinismo,
arrampicate, speleologia, escursionismo, ecc…) e anche a coloro che , pur non
vedendosi nelle figure precedenti, tuttavia possono esprimere la propria
opinione in caso di necessità di prendere decisioni.
Ogni forza nuova porta con se idee rivitalizzanti delle quali ogni associazione ha
bisogno per non finire nello stagno della staticità…..
La nostra associazione sta avvicinandosi a questa situazione e perciò HA
BISOGNO DI TE e delle tue proposte per continuare a volare in alto…
Se sei disponibile a candidarti alle elezioni per il nuovo consiglio, comunica il tuo
nominativo entro martedì 20 marzo 2012.
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11 marzo: Alphitte m. 1.900 - Cima del Lago m. 2.438 (zona Sempione):
ciaspolata - disl. m. 670 - diff. E - tempo h. 2.
disl. m. 1210 - diff. EE – tempo: h. 4 coord. Ermanno Soma.
Possibilità di fermarsi ad Alphitte o di proseguire fino alla Cima del Lago in base
alle condizioni della neve.
9 aprile: Giro dei Tre Santi m. 1.200 (Valcuvia):
disl. m. 600 - diff. E. - tempo h.3 - coord. Gianni Beverina.
22 aprile: Traversata San Salvatore - Alpe Vicania - Morcote m. 750:
disl. m. 700 - diff. T tempo h. 4 - coord. Daniela Ferrari.

