CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CHIAVENNA
Circolare n. 1/2021
Cari Soci,
dopo circa un anno (era l’ottobre 2020) da quando avevamo convocato l’Assemblea dei Soci che non ha più potuto svolgersi
per le sopravvenute limitazioni, e quindi dopo un ulteriore anno in cui le attività della Sezione sono state fortemente limitate
come vedremo nel seguito, inviamo la presente circolare al fine di convocare l’Assemblea Ordinaria della Sezione per
il giorno venerdì 29 ottobre 2021 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 del Presidente e del Consiglio,
4) Relazione del Capo stazione sull’attività del Soccorso Alpino (CNSAS),
5) Relazione bilancio economico e finanziario anni 2019 e 2020,
6) Ratifica quota associativa 2021;
7) Determinazione quota associativa 2022,
8) Discussione sulle relazioni e approvazione dei bilanci esercizi 2019 e 2020,
9) Premiazioni dei soci con 25, 50 e 75 anni di iscrizione al CAI (riferiti sia al 2020 che al 2021),
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 ottemperanza alle disposizioni vigenti, l’accesso alla sala sarà consentito esclusivamente con le modalità in vigore
(assenza di sintomi da contagio COVID-19, igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina ecc..) e in ogni caso è
richiesta l’esibizione del cosiddetto “green-pass”, certificazione senza la quale non si potrà essere ammessi all’Assemblea.
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio e delle cariche sociali, ricordiamo che l’attuale Consiglio è in carica dalla
primavera del 2018, visto che l’assemblea elettiva prevista per il 2020 è saltata; dopo oltre 3 anni e mezzo alcuni Consiglieri
hanno deciso di lasciare, altri si sono dati disponibili per un eventuale ulteriore mandato e con non celata fatica
nell’”arruolamento” avremo l’opportunità di poter votare per alcuni nuovi Soci che si sono dati disponibili. Cionondimeno al
momento della stesura della circolare il numero dei Soci che si propongono per le elezioni rimane inferiore al numero di
Consiglieri da eleggere! Se entro la data dell’Assemblea nessuno dovesse ancora dare la propria disponibilità saremo costretti
o a reclutare i presenti dell’ultima ora, oppure ad eleggere un Consiglio sottonumero, con tutte le conseguenze anche di
carattere burocratico-legale che questo comporterebbe.
Rinnoviamo pertanto l’appello a tutti coloro che hanno un minimo di tempo e di interesse per il buon andamento di tutte le
attività che la Sezione mette in opera, affinchè si facciano avanti senza timori o reticenze, di certo ingiustificate.
Certamente questi ultimi 2 anni non hanno giovato alla vita di Sezione (anche se nel 2021 alcune attività sono pian piano
riprese), ma fiduciosi che da qui in avanti la situazione che ha determinato fin troppe limitazioni non possa che migliorare,
crediamo che sia venuto il momento della ripresa con maggiore entusiasmo anche per la realtà del CAI.
In occasione dell’Assemblea avremo come di consueto il piacere di omaggiare i Soci iscritti rispettivamente da 25 anni (per il
2021 sono Balatti Matteo – Del Re Piero – Feci Ettore – Fulghieri Maria – Iacomella Michele – Lissoni Elide - Pasini
Orio – Pedroni Paolo – Pulici Giuliano – Triaca Francesco), e rispettivamente 50 anni (per il 2021 Bonfanti Giuseppe),
oltre che i Soci che sarebbero dovuti essere premiati nel corso dell’Assemblea 2020: Gallegioni Paolo – Giudici Italo –
Giuriani Maria Grazia – Guidi Lorenzo (50 anni), Giuriani Paolo – Lisignoli Martina – Lucchinetti Paola – Trussoni
Riccardo – Martocchi Albino – Scaramellini Raffaella – Succetti Livia (25 anni) e Tedoldi Giorgio (75 anni di iscrizione).
Chiediamo agli interessati di verificare la continuità di iscrizione tramite i bollini presenti sulle loro tessere e nel caso qualcun
altro sia iscritto con continuità dal 1971 (50 anni) o dal 1996 (25 anni) lo invitiamo a comunicarlo il prima possibile in Sede o ai
Consiglieri per le verifiche del caso.
Come di consueto ricordiamo che dal 01 novembre inizierà la campagna di tesseramento per il 2022: il rinnovo senza
soluzione di continuità potrà avvenire con le consuete modalità (in Sede il giovedì sera, presso il negozio F3 Sport, oppure
tramite bonifico bancario con invio della ricevuta all’indirizzo mail della Sede) entro il 31 marzo 2022.
Si ritiene utile ribadire la possibilità di attivazione delle assicurazioni CAI per infortunio e responsabilità civile verso terzi
durante le attività personali svolte in montagna (quelle sociali sono già tutte coperte dall’assicurazione base che il CAI attiva
al momento dell’iscrizione). Purtroppo a nostro avviso sono ancor a pochi i Soci che si avvalgono di tale facoltà; per ogni
informazione chiedere in Sede.
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Uno dei primi compiti del prossimo Consiglio sarà quello di procedere all’affidamento della gestione del Rifugio Chiavenna:
Beatrice e Claudio durante l’estate hanno infatti deciso di non proseguire con l’esperienza in Angeloga. A loro va il
ringraziamento della Sezione per la precisa conduzione della nostra Capanna! A chi verrà dopo lo stimolo e l’augurio di saper
sempre mantenere il buon nome del Rifugio Chiavenna al posto che merita!
Nel frattempo i lavori per la riqualificazione energetica del rifugio sono terminati (solare termico per produzione acqua calda
e fotovoltaico), e dai dati raccolti durante l’estate si ha avuta conferma della riduzione dell’uso di gas e della maggior
disponibilità di acqua calda; il piccolo impianto fotovoltaico, dimensionato più che altro per situazioni di emergenza, ha retto
bene al primo impatto di dover sopperire all’energia per i frigoriferi ed i servizi essenziali in occasione di un guasto sulla
centralina idroelettrica che ha lasciato senza energia il rifugio.
In queste settimane sono in via di conclusione anche i lavori di adeguamento dell’impianto smaltimento reflui (pozzi perdenti
a valle delle vasche Imhoff).
Rimanendo lassù ricordiamo che il 25 agosto scorso, su iniziativa dei familiari e in collaborazione con la Sezione CAI, si è
tenuta la giornata di commemorazione del “capanat” Mario Ciabarri a 50 anni dalla tragica morte avvenuta per un incidente
lungo la linea della teleferica nel 1971.
Venendo infine ad un breve resoconto delle attività svolte nel corso del 2020 ci piace ricordare la giornata di formazione
all’utilizzo degli strumenti di autosoccorso in valanga (cosiddetta giornata ARTVA) che grazie ad alcuni ns istruttori si è tenuta
il 21 febbraio sulle nevi di Bondeno, con notevole partecipazione di Soci e non. Segno che l’interesse ad una frequentazione
in sicurezza della montagna in ambito invernale è tema giustamente sentito.
Le regole imposte dalla situazione, come pure quelle emanate dagli organi centrali del CAI, non ci hanno permesso di
programmare altre attività invernali. La stagione estiva ha invece visto la predisposizione di un programma, sebbene un po’
ridotto rispetto a quanto eravamo abituati negli anni passati: sono state programmate 8 uscite, alcune soppresse a causa delle
condizioni atmosferiche. Quando il tempo è stato favorevole la partecipazione è stata numerosa, fino a 20 partecipanti per
uscita. In questi giorni di ottobre è in corso la gita a Creta, con la partecipazione di 62 Soci, sia della nostra Sezione che di
altre sezioni CAI. E’ ancora in programma a fine mese la gita di 2 giorni al borgo medievale di Bobbio (PC), ultima tappa del
Cammino europeo di S. Colombano, la cui prima tappa in territorio italiano è proprio nella nostra Valle (da Villa a
Chiavenna).
L’attività che più di tutte ha avuto modo di coinvolgere i Soci nel corso del 2021 è stata quella relativa alla manutenzione e
segnatura dei sentieri, sia nell’ambito delle convenzioni in essere con il Comune di Chiavenna e la Comunità Montana
(accordo di programma in fase di ridefinizione), sia in collaborazione con altri Comuni della Valle. Basti pensare che nella sola
prima metà dell’anno i ns Volontari hanno effettuato un totale di 18 giornate di lavori, con la partecipazione media di 5
volontari ciascuna e punte di 12 presenze; le ore di effettivo lavoro sui sentieri sono state 417. Oltre ai numeri il dato che fa
ben sperare è quello relativo ad un costante aumento delle persone, Soci ma anche non, che pian piano si stanno
avvicinando a questa importante attività. Segno forse anche del fatto che in un momento di limitazioni nel potersi muovere e di
necessità di stare il più possibile all’aria aperta in ambienti ben curati, la riscoperta di itinerari in ambiente naturale a 2 passi
da casa attrae sempre più frequentatori “consapevoli e non improvvisati” come li descrive il presidente Generale su
Montagne 360 di ottobre 2020. Ci auguriamo (e perché si possa avverare l’augurio dovrà necessariamente essere supportato
da azioni mirate) che l’attività relativa alla sentieristica attragga sempre più anche soci giovani, che non ci stanchiamo mai di
indicare come le prossime anime del CAI, senza i quali nessuna attività potrà essere portata avanti nel medio-lungo termine.
In ambito più istituzionale la Sezione CAI è stata chiamata ad esprimere i propri rappresentanti in seno alla Consulta per la
rete escursionistica istituita dalla Comunità Montana.
Le attività istituzionali legate all’Alpinismo giovanile sono tuttora ferme, sono invece riprese e in corso le attività legate agli
accompagnamenti in ambito scolastico, specialmente attraverso una buona intesa di intenti e di programmi con i vari
docenti per uscite sul territorio, avvicinamento all’arrampicata, gite con ciaspole ecc., grazie alla disponibilità dei nostri
istruttori ed accompagnatori di Alpinismo giovanile.
A conclusione di questo mandato un po’ “anomalo” il Presidente e il Consiglio tutto desiderano ringraziare tutti i Soci che
anche in questo periodo hanno voluto rinnovare l’adesione all’Associazione e specialmente tutti quelli che in un modo o
nell’altro si danno direttamente da fare per il buon funzionamento della Sede, con la burocrazia che ne deriva, del rifugio e dei
bivacchi, e per la realizzazione di tutte le altre attività che contraddistinguono l’operare della Sezione (gite, corsi, sentieristica
ecc…). Un ringraziamento particolare anche a Carmen e Piero dello studio SELDAC per il prezioso e sempre disponibile
contributo in ambito fiscale.
Con l’augurio di ritrovarci numerosi e propositivi in occasione dell’Assemblea, inviamo a tutti i migliori saluti.
CAI SEZIONE DI CHIAVENNA
Il Consiglio Direttivo
Chiavenna, 07 ottobre 2021
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