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Circolare n. 1/2020 

 

Cari Soci, 
 all’inizio di marzo tutto era predisposto perché questa circolare Vi fosse inviata (il testo portava la data del 1° marzo) e fosse 
di conseguenza convocata l’assemblea 2020 per il 27 di quel mese. Non abbiamo fatto in tempo ad inviare le lettere e nel 
frattempo tutto si è bloccato per le ben note circostanze che quest’anno hanno di fatto interrotto e sospeso anche tutte le 
attività della nostra Sezione. 
Ora dopo aver atteso che la situazione sanitaria tornasse ad essere gestibile, ed aver lasciato passare l’estate affinchè dopo i 
lunghi mesi di assenza forzata da montagne e sentieri ciascuno di noi potesse tornare a goderne, in linea con le indicazioni 
del CAI centrale, torniamo a convocare l’Assemblea Ordinaria della Sezione che nel rispetto dei regolamenti vigenti si terrà 
pertanto  
 

il giorno venerdì 06 novembre 2020 alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso 
il Cineteatro Victoria, in via Picchi a  Chiavenna, con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Costituzione degli Organi dell’Assemblea, 

2) Approvazione verbale Assemblea precedente del 22 marzo 2019 (disponibile in sede per chi lo volesse visionare), 

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

4) Relazioni dei referenti delle attività di Alpinismo giovanile, corsi di 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 2021, 

8) Discussione sulle relazioni e approvazione del bilancio, 

9) Premiazioni dei soci con 25, 50 e 75 anni di iscrizione al CAI, 

10) Varie ed eventuali, 

11) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Revisori conti e di 1 Delegato alle Assemblee Regionali e nazionali. 
 

In riferimento a quest’ultimo punto, il Consiglio uscente ha deciso di sottoporre all’approvazione dei Soci il rinvio delle elezioni 
a  marzo 2021 in occasione della prossima assemblea con la quale si dovrebbe riprendere la solita cadenza biennale 
interrotta dalle limitazioni cui si è accennato sopra.  Tale proposta deriva da considerazioni in merito al fatto di non limitare il 
mandato del prossimo Consiglio direttivo ad un arco temporale di poco più di un anno posto che le successive elezioni si 
dovranno tenere comunque nella primavera del 2022. Ovviamente la proposta dovrà ottenere l’approvazione senza riserve dei 
Soci, in caso contrario durante l’assemblea si procederà alle regolari elezioni, ragion per cui allegato alla presente trovate 
comunque il modulo per la delega ad altro Socio nel caso non possiate intervenire di persona. 
 

Poiché dalla documentazione presente negli archivi sezionali e della Sede centrale non sempre le date di iscrizione dei Soci al 
CAI risultano censite in modo corretto (specialmente quelle un po’ più datate) da quest’anno abbiamo deciso di reintrodurre 
nella circolare di convocazione dell’Assemblea anche l’elenco dei Soci che verranno premiati con i distintivi per i 25 e i 50 
anni di appartenenza al sodalizio. Invitiamo gli stessi a verificare la continuità di iscrizione tramite i bollini presenti sulle loro 
tessere e nel caso qualcun altro sia iscritto con continuità dal 1970 (50 anni) o dal 1995 (25 anni) lo invitiamo a comunicarlo il 
prima possibile in Sede o ai Consiglieri per le verifiche del caso. 
Dai nostri elenchi risulta che i soci con 50 anni di iscrizione sono Gallegioni Paolo – Giudici Italo – Giuriani Maria Grazia – 
Guidi Lorenzo, mentre quelli con 25 anni di iscrizione sono Giuriani Paolo – Lisignoli Martina – Lucchinetti Paola – 
Trussoni Riccardo – Martocchi Albino – Scaramellini Raffaella – Succetti Livia. 
Quest’anno avremo inoltre il piacere di premiare il socio Tedoldi Giorgio iscritto alla Sezione da ben 75 anni. 
 

Il 2020 tuttavia ha visto, tra l’altro, un netto calo delle iscrizioni: se fino all’inizio di marzo l’andamento era del tutto in linea 
con quello dell’anno scorso (totale Soci 2019 pari a 769), i mesi successivi hanno invece portato ad un bilancio finale 
nettamente inferiore (totale Soci al 01/10/2020 593, di cui 375 ordinari, 169 familiari e 49 tra giovani e juniores). 
Se tale riduzione trova necessariamente la propria causa nei forzati mesi di chiusura durante i quali anche la nostra sede ha 
cessato le operazioni, non si può tuttavia negare come chi ha da sempre a cuore l’iscrizione al CAI si sia comunque attivato 
durante tale periodo ed immediatamente dopo per avere il bollino, mentre altri probabilmente meno attaccati ai valori sociali 
abbiano “dimenticato” di farlo. Sicuramente ha inciso anche la sospensione delle attività escursionistiche legate ai corsi, tra 
cui l’alpinismo giovanile che negli ultimi anni ha portato da solo un “patrimonio” di circa 100 iscritti. 
Confidiamo comunque che con l’avvio del prossimo tesseramento 2021, che avrà inizio dal 1° novembre 2020, potendo 
tornare, sebbene con alcune precauzioni e limitazioni, a programmare le nostre attività, si possa recuperare anche una buona 
parte del corpo sociale. 
Rimanendo in tema invitiamo infine tutti a compilare l’anagrafica del profilo Socio on line attraverso la piattaforma del CAI (per   
informazioni chiedete pure in Sede), come pure di comunicare gli indirizzi mail e la loro eventuale modifica: ciò permette una 
più capillare e snella gestione delle anagrafiche e delle comunicazioni sociali. 
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Per quanto riguarda le attività escursionistiche, come accennato, il programma invernale è stato troncato all’inizio di marzo, 
mentre per la primavera-estate il Consiglio direttivo non ha ritenuto di programmare alcuna gita. Ciò è stato determinato 
inizialmente dall’incertezza riguardo le regole di comportamento e di conduzione delle gite, unita ad una  fase di precauzione 
riguardo la possibilità di sviluppo di focolai di contagio, e successivamente dall’estrema onerosità in termini organizzativi nel 
condurre le uscite secondo le linee guida nel frattempo emanate dal CAI centrale, che ha trovato pertanto l’indisponibilità dei 
potenziali organizzatori. Per il 20 settembre si era tuttavia programmata una gita da S. Bernardino fino al nuovo bivacco 
Curciusa realizzato dai nostri amici del GPS delle Cime di Mesocco lungo l’Alta via Tambò – Passo S. Jorio, la cui 
inaugurazione si è tenuta il 16 agosto scorso. Purtroppo le avverse condizioni meteo e la chiusura temporanea dei passi ci 
hanno imposto l’annullamento anche di questa gita. 
Durante i mesi di gennaio e fabbraio scorsi si è regolarmente svolto con ben 35 adesioni il corso di avvicinamento allo sci di 
fondo escursionistico. 
 

In febbraio era iniziata anche la tradizionale Fotocinerassegna “Alpinismo-Esplorazione-Ambiente”, che quest’anno  ha 
raggiunto il ragguardevole traguardo della 35a edizione. Le prime due serate del 14 e 21 febbraio hanno  visto la 
partecipazione di un interessato sebbene non numerosissimo pubblico che ha potuto gustare un assaggio di canyoning nei 
torrenti della nostra Valle e la bellezza delle Alpi Liguri e Marittime. Mentre le altre due serate in programma per il 28 febbraio 
e il 6 marzo sono state annullate: confidiamo di riproporle nei prossimi mesi. Non è detto che il cambio di programma imposto 
non abbia per una volta un esito positivo nel portarci a proporre le serate in un periodo differente. in cui magari si possa 
intercettare maggiore presenza di pubblico. 
Come di consueto ringraziamo per la preziosa collaborazione i responsabili del Cineteatro Victoria. 
 

Un richiamo speciale va quest’anno al nostro Rifugio Chiavenna, per il quale tra l’altro abbiamo da poco ricevuto conferma 
che i gestori, Claudio e Beatrice, intendono proseguire la loro attività anche durante la prossima stagione 2021. Le premesse 
per l’estate 2020 erano oltremodo incerte e tendenti al negativo, invece grazie alla bella stagione e al richiamo che le nostre 
montagne hanno avuto nei confronti dei numerosissimi frequentatori, locali ed ospiti, che hanno scelto di passare qui le loro 
vacanze ed i loro fine settimana, si è stati in grado di portare a termine una stagione che ha visto salire in Angeloga un gran 
numero di escursionisti, sebbene l’attività di ricezione e pernottamento abbia necessariamente dovuto subire qualche 
limitazione legata ai protocolli sanitari, tra cui la forte riduzione dei posti letto disponibili.  L’unione di intenti tra la Sezione e i 
Rifugisti, e la loro professionalità hanno comunque permesso di gestire al meglio anche questa fase. 
Nell’ottica di continuo mantenimento e miglioramento degli standard del rifugio, grazie ad un importante contributo a fondo 
perso che la Sezione ha ottenuto da parte della Regione Lombardia, abbiamo in previsione di dare avvio in questo mese di 
ottobre ai lavori per l’adeguamento e messa a norma dell’impianto fognario del rifugio, con posa di nuove vasche imhoff  e 
pozzi perdenti rispondenti alle attuali previsioni di legge. Gli interventi dovrebbero concludersi a primavera, unitamente ad 
interventi di riqualificazione energetica (impianto solare termico e fotovoltaico) parimenti finanziati dal bando regionale 
citato. Tale impegno ci consentirà, oltre che di ottemperare a precisi obblighi normativi, anche di ridurre sempre più l’impronta 
ecologica che la nostra struttura lascia sull’ambiente. 
Vogliamo qui ringraziare anche il Consorzio Alpe Angeloga e i proprietari dei terreni privati intorno al rifugio che ci hanno 
concesso la posa degli impianti sulle loro proprietà. 
 

A febbraio l’inizio oltremodo precoce della bella stagione ci aveva fatto attivare per programmare le attività di manutenzione 
ordinaria della rete sentieristica. Anche in questo ambito tutto è poi rimasto fermo fino agli inizi di maggio, quando in 
concomitanza con le prime riaperture anche i nostri volontari hanno potuto ricominciare gli interventi, dapprima sui sentieri 
intorno a Chiavenna e poi pian piano anche nel resto della Valle, con la segnatura dei sentieri e la posa della segnaletica 
verticale che sta ormai giungendo al completamento. 
Il riconoscimento della valenza e della pubblica utilità di questi nostri interventi è ravvisabile anche nel fatto che le istituzioni, 
dalla Comunità Montana a tutti i Comuni interessati,  hanno aderito senza riserve alla proposta della Sezione di ripresa degli 
interventi con tutte le precauzioni e le prassi del caso, anche in un momento di riapertura solo parziale delle altre attività, 
consci del fatto che lo sviluppo della vegetazione e la cura della rete sentieristica non avrebbero potuto aspettare oltre. 
L’intensa frequentazione dei sentieri nei mesi successivi ne ha dato conferma.  
I Soci interessati a dare una mano  in quest’ambito possono dare la loro adesioni in sede (sempre aperta il giovedì sera) o 
anche via mail. 
 
Confidando di incontrarci alla prossima Assemblea, rinnoviamo a tuti i Soci i migliori auspici per una frequentazione 
consapevole e sicura dei nostri monti. 

 
CAI SEZIONE DI CHIAVENNA 

Il Consiglio Direttivo 
 

Chiavenna, 08 ottobre 2020 

 


