
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugi della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti – Marco Balicco, m. 1.986 Foresta di Azzaredo

A TUTTI I SOCI

Si porta a conoscenza che il 31 dicembre 2016 decade il  mandato  del  Consiglio
Direttivo attualmente in carica.

Il Consiglio Direttivo della nostra sezione attualmente si riunisce una volta al mese ed
assolve  a  molteplici  funzioni:  il  programma e  le  attività  da  svolgere,  le  azioni  di  tutela,
fruizione e sviluppo della nostra montagna, il rapporto e la collaborazione con i soci, con le
istituzioni e le associazioni, il bilancio, la sede, la biblioteca, i rifugi, le scuole, le commissioni
e la sede centrale.

Il Consiglio Direttivo in carica invita i Soci a presentare la propria candidatura per il
prossimo trienno al fine di partecipare attivamente ai temi che coinvolgono il nostro sodalizio
e contribuire concretamente a migliorare l'ambiente montano, soprattutto brembano, perchè
sono un territorio conosciuto,  vissuto,  rispettato ed amato, può essere fonte di sviluppo e
riscatto per l'intera Alta Valle Brembana.

I  Soci Ordinari e i  Soci Famigliari che fossero interessati a presentare la propria
candidatura per il triennio 2017-2019 sono invitati a compilare il modulo posto sul retro del
presente avviso e farlo pervenire in sede direttamente o mezzo posta:

ENTRO il 15 gennaio 2017

Si ricorda inoltre che, come previsto dall'art. 13 dello Statuto allegato all'atto integrativo nr.
22906 di repertorio notaio Armando Santus redatto in data 26 marzo 2007, i requisiti per la
candidatura alle cariche sociali sono i seguenti : 

• aver compiuto 18 anni entro il 31 Dicembre 2016;
• essere iscritto alla sezione C.A.I. da almeno 2 anni;
• essere in regola con il pagamento della quota sociale;

Cordiali saluti 

Il Presidente
Andrea Carminati

Via Bortolo Belotti, 54/b – 24014 Piazza Brembana (BG)
tel./fax 0345-82244

http://www.caialtavallebrembana.it    e-mail : piazzabrembana@cai.it
codice fiscale 94011200162  - partita IVA 02466070162

http://cai.vallebrembana.org/


Cari soci e amici,

con il 2016 si chiude un triennio che ha visto il CAI Alta Valle Brembana crescere in termini
di attività, prestigio e importanza.

L’evento più significativo è  stato l’apertura del  nostro secondo rifugio in  gestione,  quel
“Balicco” che nelle prime due stagioni ha macinato consensi e presenze riscoprendo un’area poco
nota dei nostri monti all’insegna dell’ecosostenibilità e dello stare insieme, che è un po’ la missione
del CAI insieme alla diffusione dell’alpinismo inteso non solo come attività fisica, ma come modo
per vivere appieno e rispettosamente la natura.

Siamo stati molto attivi nella manutenzione dei sentieri e nella cartellonistica (in particolare
sul nostro Sentiero delle Orobie Occidentali), nelle gite e nelle serate, nell’attenzione al Rifugio
Benigni e alla Scuola Orobica, nel rapporto con le altre associazioni e istituzioni, nell’Annuario… e
anche nel dire la nostra quando bisognava difendere la gente e la cultura dell’Alta Valle.

Il merito di questo triennio decisamente positivo è da dividere in parti uguali partendo dai
soci, sia quelli che partecipano alle nostre attività, sia quelli che ci danno fiducia semplicemente
ritirando il bollino e sostenendo in maniera silente ma costante il nostro sodalizio.  

L’altro elemento determinante per la riuscita del triennio è stato un Consiglio Direttivo forse
mai così coeso e concreto; a tutti va il mio grazie di affetto e stima e menzione a parte voglio fare ai
“senatori”, dai quali mi piacerebbe ereditare la passione e la determinazione nel perseguire durante i
decenni gli obiettivi al di là di tutte le difficoltà e le incomprensioni… se il CAI Alta Valle è arrivato
ai 40 anni è soprattutto grazie a loro.

Abbiamo avuto ottimi rapporti con le altre Sezioni CAI, con le amministrazioni comunali, la
Comunità Montana, la Provincia e la Regione Lombardia tramite ERSAF, e abbiamo collaborato
attivamente con le altre associazioni del territorio, in particolare con l’UNICEF.

Nel 2017 inizia un nuovo triennio con un nuovo direttivo eletto da voi soci; il nostro invito è
di candidarvi, c’è sempre bisogno di forze fresche e non è richiesto un impegno eccessivo: ognuno
mette quel che può liberamente.

In ogni caso il nostro CAI continuerà nel suo viaggio, presidio costante della nostra gente di
montagna e sentinella del territorio.

Grazie a tutti, anche a nome del Consiglio Direttivo vi auguro un sereno Natale (speriamo
nevoso!) e un 2017 ricco di soddisfazioni.

Il presidente
Andrea Carminati
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Il SOTTOSCRITTO

(cognome) __________________________  (nome) _______________________

nato a ______________________ Prov. _______  il giorno __________________

Codice Fiscale  ____________________________________________________

Residente a _______________________________ Prov. _____  CAP _________

via ______________________________________________ nr.______________

email : ___________________________________________________________

telefono __________________________________________________________

INTENDE CANDIDARSI PER IL TRIENNIO 2017-2019
PER L'INCARICO DI 

 CONSIGLIERE  REVISORE DEI CONTI

 

 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2008 e successive modifiche ed integrazioni, acconsento al trattamento dei dati personali nel
rispetto della norma di legge e ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali della sezione;

Firma Leggibile

________________
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