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Circolare n. 1/2019 

 
Cari Soci, 
 la conclusione dell’anno sociale 2018 e l’apertura di quello nuovo coincide con il momento in cui ci si 
ritrova in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, momento fondamentale della vita di ogni 
Associazione, in cui si ha l’occasione di fare il punto della situazione e di discutere tutti assieme su quale 
debba essere il futuro della nostra Sezione. 
 
L’assemblea annuale dei Soci è pertanto convocata il giorno venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20.30 in 
prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso la Sala Assembleare della 
Comunità Montana della Valchiavenna, in via Lena Perpenti, 10 a Chiavenna, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Costituzione degli Organi dell’Assemblea, 

2) Approvazione verbale Assemblea precedente del 23 marzo 2018, 

3) Relazione morale, tecnica  e finanziaria del Presidente e del Consiglio, 

4) Relazioni dei referenti delle attività di Alpinismo giovanile, Corsi di scialpinismo, arrampicata e sci di 

fondo, 

5) Relazione del Capo stazione sull’attività del Soccorso Alpino (CNSAS), 

6) Relazione bilancio economico e finanziario, 

7) Determinazione quota associativa 2020, 

8) Discussione sulle relazioni e approvazione del bilancio, 

9) Premiazioni dei soci con 25 e 50 anni di iscrizione al CAI, 

10) Varie ed eventuali. 

 
Vale la pena di ricordare che l’Assemblea esprime il momento di massima partecipazione di tutti i Soci alla 
vita della Sezione, e costituisce la sede più opportuna per proporre le proprie idee ed istanze; siete 
pertanto tutti inviatati a parteciparvi e ad esprimere le Vostre richieste e proposte qualora lo riterrete 
opportuno. 
 
 
Con il 31 marzo scade anche il limite per il rinnovo del tesseramento per l’anno 2019 (oltre tale data non 
sarà più garantita la copertura assicurativa). 
Ad oggi i Soci che hanno rinnovato il bollino sono “solo” 323 rispetto al totale dei Soci del 2018 (808): 
invitiamo pertanto tutti i “mancanti” a provvedere appena possibile. 
 
Al momento della stesura della circolare sono ancora in corso le attività invernali: una gita con le ciaspole 
è prevista in Val Febbraro per il 17 marzo, mentre un’uscita di 2 giorni con gli sci d’alpinismo ai Forni, con 
salita al Pizzo Tresero è in programma per il 30 e 31 marzo. 
Le altre gite in programma sia con ciaspole che con gli sci sono state tutte effettuate (tranne la prima uscita 
programmata annullata a causa del maltempo e una gita di scialpinismo annullata per mancanza di iscritti). 
Notevole successo ha avuto la ciaspolata al chiaro di luna con abbinata la cena conviviale. 
Il corso di avvicinamento allo sci di fondo si è appena concluso con notevole soddisfazione degli allievi, 
così come le attività invernali dell’Alpinismo giovanile (tra l’altro da quest’anno possiamo contare su un 
accompagnatore titolato in più). 
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A tal proposito comunichiamo che la presentazione e le iscrizioni per la prossima attività estiva dedicata ai 
ragazzi sono previste per sabato 9 marzo alle ore 15.00 presso il salone di S. Fedele a Chiavenna (e 
non il 2 marzo come indicato sul programma invernale). 
 
Come auspicato nella precedente comunicazione quest’anno, grazie al buon numero di iscrizioni, si è 
potuto riproporre nella nostra Sezione il Corso di Scialpinismo SA1, che è tutt’ora in corso. 
 
A tutti gli Istruttori va il ringraziamento del Consiglio e dell’intera Sezione per l’impegno e la dedizione che 
mettono a disposizione degli allievi. 
 
Si è ormai conclusa anche la 34a edizione della Fotocinerassegna che ha visto la presenza di due 
alpinisti con le loro avventure di cicloalpinismo e arrampicata, e la proiezione di due film vincitori al Trento 
Film Festival. L’ultima serata del 01 marzo è stata infine dedicata alla figura di Riccardo Cassin a 110 anni 
dalla nascita e 10 dalla scomparsa. 
Si ringrazia il Cineteatro Victoria per la collaborazione e l’ospitalità. 
 
Con l’approssimarsi della bella stagione ricominceranno anche le attività di manutenzione, segnatura e  
pulizia della nostra estesa rete sentieristica; troverete il programma degli impegni sul pieghevole 
”programma estivo” assieme alle gite e alle altre attività proposte. 
Questa attività ha visto un notevole impegno nel corso del 2018: 41 interventi, con 197 presenze di 
volontari e 1148 ore di effettivo lavoro impiegate su tutto il territorio della Valchiavenna. 
Chiunque desideri dare il proprio contributo si può presentare in sede (sempre aperta il giovedì sera) 
oppure contattare il nostro referente Mauro Premerlani. 
 
Anche nel 2019 continueremo la collaborazione con le scuole nell’ambito dell’accordo di programma in 
essere tra il CAI e il ministero della Pubblica Istruzione; a tal proposito alcune scuole sia locali che non 
hanno già richiesto l’intervento dei nostri accompagnatori per uscite didattiche sul territorio. Come 
Consiglio riteniamo importante la divulgazione dei valori del Sodalizio all’interno delle scuole a favore delle 
generazioni più giovani. 
 
Allegato alla circolare trovate il programma primavera-estate-autunno: confidiamo di essere venuti 
incontro alle aspettative del maggior numero di Soci possibile, anche se c’è da rilevare come alle riunioni 
destinate alla raccolta delle proposte riguardo le gite da inserire nel programma partecipi sempre un 
ristretto numero di Soci. I nostri incontri sono sempre aperti a tutti coloro che desiderano dare il loro 
contributo anche in termini di idee e proposte! 
Tra l’altro abbiamo pensato di inserire alcune gite che interessano i nostri bivacchi anche con lo scopo di 
farli conoscere ed apprezzare ad un numero sempre maggiore di Soci e rinforzare così il legame della 
Sezione con le sue strutture di “presidio” del territorio montano. 
 
Tra le gite previste ve ne saranno alcune che vanno ad inserirsi nell’ambito dell’ “Anno Bertacchiano” 
promosso in occasione del 150° della nascita del Poeta “Cantore delle Alpi” e che organizzeremo in 
collaborazione con il Comitato promotore. Altre iniziative a riguardo sono in via di definizione: Ve ne 
daremo tempestiva comunicazione. 
 
Anche quest’anno si intende portare avanti la collaborazione con le Sezioni di Novate Mezzola e Valle 
Spluga attraverso la condivisione di attività e serate divulgative. 
 
Con l’auspicio di incontrarVi numerosi all’Assemblea e durante le nostre numerose attività Vi auguriamo 
un’ottima stagione di Montagna! 
 

CAI SEZIONE DI CHIAVENNA 
Il Consiglio Direttivo 

 
Chiavenna, 04 marzo 2019 


