CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CHIAVENNA
Circolare n. 1/2022
Cari Soci,
giunti ormai alla fine di un anno sociale che ha visto anche le nostre attività sezionali riprendere vigore dopo un
paio d’anni di limitazioni, Vi inviamo questa circolare comunicando che l’Assemblea Ordinaria della Sezione si
terrà
il giorno venerdì 14 ottobre 2022 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 29 ottobre 2021 (disponibile in sede per chi lo volesse
visionare),
3) Relazione del Presidente e del Consiglio,
4) Relazione responsabili alpinismo giovanile,
5) Relazione responsabili sentieristica,
6) Relazione del Capo stazione sull’attività del Soccorso Alpino (CNSAS),
7) Relazione bilancio economico e finanziario anno 2021,
8) Determinazione quota associativa 2023,
9) Discussione sulle relazioni e approvazione del bilancio esercizio 2021,
10) Premiazioni dei soci con 25 e 50 di iscrizione al CAI,
11) Varie ed eventuali.
In occasione dell’Assemblea avremo come di consueto il piacere di omaggiare i Soci iscritti rispettivamente da 25
anni (Merlo Adriano – Oregioni Carletto – Pratissoli Daniela – Riva Michele – Rossi Umberto), e 50 anni
(Bianchi Gervasio – De Pedrini Maurizio - De Pedrini Paolo – Gallegioni Alberto – Giorgetta Sebastiano –
Morelli Luciano).
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 1972 (50 anni) o dal 1997 (25 anni) lo invitiamo a darne
comunicazione 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 2023: 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.
Nel riassumere le principali attività della sezione nel corso del 2022 vi è innanzitutto da menzionare il nuovo
gestore del nostro rifugio Chiavenna, il giovane ed entusiasta Federico, che ha assunto la conduzione della
capanna dalla scorsa primavera, il più giovane rifugista della Provincia! Chi è salito in Angeloga ha certamente
potuto conoscerne l’entusiasmo e la disponibilità; sicuramente la gestione di un rifugio sotto molteplici aspetti
“complesso” come il nostro può aver comportato qualche difficoltà iniziale dovuta anche alla limitata esperienza,
ma come Consiglio crediamo che la scelta fatta possa col tempo e con l’impegno di tutti portare a buoni risultati
sia in termini di accoglienza dei sempre più numerosi escursionisti, sia per il buon nome e mantenimento della
struttura.
Finalmente, con qualche ritardo imputabile a situazioni tecniche non prevedibili all’inizio, sono terminati anche i
lavori al rifugio (impianti solare termico e fotovoltaico, nuovo impianto di smaltimento reflui secondo la vigente e
stringente normativa). La prossima primavera sono previsti alcuni piccoli interventi di finitura, ma quanto
inizialmente preventivato è di fatto ultimato, e i responsabili stanno procedendo proprio in questi giorni alla
rendicontazione presso la Regione per ottenere quanto prima il saldo dell’importante contributo economico
garantito. Tra l’altro vi è da segnalare con un certo orgoglio che per il secondo anno consecutivo si è di fatto
azzerato l’utilizzo di gas per il riscaldamento dell’acqua destinata alla cucina e alle docce, con evidente risparmio
economico e benefici ambientali (tra cui il minor utilizzo dell’elicottero per il trasporto delle bombole).
Qualche frequentatore avrà forse notato un piccolo problema sorto riguardo le nuove fosse biologiche, che in
alcune giornate di forte frequentazione hanno creato odori poco piacevoli intorno al rifugio: tempestivamente
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allertato il Consiglio con i tecnici incaricati si è attivato per appurarne le cause e si è deciso un intervento di
ottimizzazione che verrà realizzato nella prossima primavera.
Rimanendo in Angeloga (come evidenziato durante la scorsa Assemblea il rifugio ha storicamente impegnato e
continua ad impegnare fortemente la Sezione), ricordiamo la costante collaborazione con il Consorzio Alpe
Angeloga al quale abbiamo chiesto di garantire la regolare manutenzione della centralina idroelettrica per evitare
possibili ed estremamente spiacevoli fuori servizio, e con il quale stiamo portando avanti tutte le pratiche
necessarie alla regolarizzazione definitiva dell’approvvigionamento idrico del rifugio e dell’intero alpeggio.
Altrettanto impegno è stato messo nella manutenzione dei tre bivacchi, tra cui si segnala un intervento di pulizia
straordinaria e di completa sostituzione delle coperte al Chiara e Walter, e di contro qualche problema tecnico
agli impianti del Val Capra, di cui sono in fase di accertamento le cause. Inutile sottolineare come il mantenimento
delle strutture impegni notevolmente la Sezione sia dal punto di vista economico, che da quello dell’impegno dei
volontari e del loro tempo. Un doveroso ringraziamento a tutti gli ispettori e ai loro collaboratori non ufficiali, senza
la cui dedizione non sarebbe immaginabile la gestione di tre bivacchi e del rifugio.
Non da meno, e di fatto sempre attivo in tutte le stagioni, è l’impegno del folto gruppo di volontari dediti alle
attività di pulizia, manutenzione e segnatura dei sentieri, che sempre caratterizza e contraddistingue la nostra
Sezione, anche nei confronti della popolazione e degli enti.
Venendo alle altre attività svolte nel 2022, ricordiamo con piacere la ripresa della tradizionale e sempre
partecipata Fotocinerassegna presso il cinema Victoria, che seppur sottoposta a qualche limitazione dovuta alle
regole ancora in vigore, ha segnato un po’ la ripresa a pieno ritmo delle attività. Sempre al Victoria il 20 maggio
abbiamo avuto il piacere di co-organizzare la proiezione del film “La bicicletta e il Badile” con la presenza del
regista e di alcuni protagonisti, tra cui alcuni nostri Soci.
La ripresa delle attività ha coinvolto anche il gruppo del CAI Giovanile con la partecipazione di 87 iscritti, e
l’accompagnamento dei gruppi scolastici (a S. Fedelino, Marmitte dei Giganti, ecc..), come pure la collaborazione
per uscite didattiche con le classi del liceo sportivo, per un totale di 5 escursioni anche a completamento di quelle
annullate l’anno scorso; innevamento permettendo il prossimo inverno l’attività proseguirà anche con uscite con
ciaspole.
Quest’estate anche i ragazzi del GREST di Chiavenna hanno potuto effettuare alcune escursioni nei dintorni
grazie alla qualificata disponibilità dei nostri accompagnatori.
La ripresa delle attività ha significato anche la ripresa delle gite sociali: durante l’inverno nonostante la scarsità di
neve le stesse si sono sempre svolte anche grazie alla vicinanza dell’Engadina, dove tanta o poca la neve c’è
sempre!; quelle estive si sono svolte con una discreta partecipazione di Soci, alcune sono state annullate per il
maltempo, altre purtroppo per mancanza di iscritti.
A tal proposito non ci siamo ancora stancati di invitarVi a partecipare e dare il Vostro contributo agli incontri di
programmazione delle gite, in modo da ampliare le proposte e venire incontro alle esigenze, aspettative e
desideri di frequentazione della montagna di quanti più Soci possibile!... non lamentatevi dopo, se il programma
non è di Vostro gradimento!
Analogo discorso vale per la frequentazione della Sede (sempre aperta il giovedì sera): è questo il luogo per
incontrarsi tra Soci, discutere argomenti di comune interesse, avanzare proposte sia per le gite che per le altre, e
magari nuove attività sociali; purtroppo negli ultimi anni la sede resta pressochè deserta per la maggior parte
delle settimane. Sarebbe segno di interesse verso il CAI che la stessa fosse frequentata non solo dai Soci già
attivi nelle varie attività ricordate, ma anche da molti altri con rinnovato spirito propositivo e di messa a
disposizione di un po’ del proprio tempo.
Augurandoci ed augurando a tutti Voi un rinnovato spirito “sociale”, confidiamo di ritrovarci numerosi e propositivi
in occasione dell’Assemblea!
CAI SEZIONE DI CHIAVENNA
Il Consiglio Direttivo
Chiavenna, 12 settembre 2022
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