
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugio della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti

A TUTTI I SOCI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI ANNO 2015

I soci CAI Sezione Piazza Brembana – Alta Valle Brembana sono convocati  il giorno:

sabato     23 Gennaio – 2016   
    

• ore 14.00 Assemblea Ordinaria prima convocazione

• dalle ore 14.00 alle 17.00 tesseramento 2016 presso la sede CAI

• ore 17.30 Assemblea Ordinaria dei soci CAI in seconda convocazione 
presso la sala polivalente della Biblioteca comunale di Via Roma 

con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO
  

1.  nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea
2.  Relazione del Presidente, votazione importo quota associativa 2016
3.  Conto consuntivo bilancio 2015, bilancio preventivo 2016
4.  Relazione del consiglio direttivo in carica e dei responsabili commissioni
5.  Presentazione programma 2016
6.  varie ed eventuali

il Presidente
Andrea Carminati

____________________

Si  porta  a  conoscenza  che  alle  ore  20.00  presso  il  Ristorante  CORONA DI  BRANZI  si  svolgerà  la
tradizionale cena sociale; le prenotazioni dovranno pervenire in tempo utile:
telefonando in sede : 0345-82244 o via email ( piazzabrembana@cai.it ) 
oppure contattando direttamente i seguenti soci: 
Busi Luciano tel. 339.2956726
Galbiati Decio tel. 333.5420958
Rossi Dino tel. 340.3421104

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

http://cai.vallebrembana.org    e-mail : piazzabrembana@cai.it
codice fiscale 94011200162  - partita IVA 02466070162
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Cari soci,

nel novembre del 1995 il nostro sodalizio si staccò dalla Sezione di Bergamo costituendosi come
Sezione autonoma dell’Alta Valle Brembana. In quel gesto non stavano attriti con la realtà che ci
aveva ospitato per quasi un ventennio, ma l’orgoglio di una gente e di un territorio così vasto e ricco
di storia e cultura che non poteva non essere autonomo nel tutelare le proprie risorse naturalistiche e
ambientali. 
In quel gesto stava il raggiungimento della maturità da parte di persone con il cuore grande, mani
instancabili  e  temperamento  deciso,  che  dal  niente  avevano  costruito  il  nostro  Rifugio  Cesare
Benigni, il Sentiero delle Orobie Occidentali, oltre a una forte comunione associativa fatta di gite,
serate  e  momenti  di  convivialità;  questa  realtà  nacque nel  1976 con l’allora  costituzione  della
Sottosezione,  che  unì  sotto  un  unico  tetto  diversi  gruppi  sparsi  sul  territorio,  anche  informali,
accomunati dallo stesso amore per la montagna.
Nel 2016 quindi festeggeremo i quarant’anni del CAI “oltre la Goggia”; come ogni compleanno è
tempo di bilanci, perché per affrontare il futuro è necessario anche confrontarsi con il passato e il
presente. Il CAI Alta Valle Brembana oggi è una Sezione con quasi 600 soci, due rifugi (il Benigni e
il Balicco) e due bivacchi in gestione (lo Zamboni e il Frattini), centinaia di kilometri di sentieri da
segnalare e manutenzionare, un’attività sociale polivalente e in espansione, una pubblicazione come
l’Annuario che racconta e tramanda la civiltà valligiana, un rapporto di fratellanza con l’UNICEF e
con le associazioni del territorio, un costante dialogo con le istituzioni e gli enti, in primis i comuni,
il BIM, la Comunità Montana e la Fondazione Comunità Bergamasca.
Il CAI Alta Valle Brembana sta diventando grande, ma il carburante di questa crescita è uno e uno
solo: l’impegno dei soci. Il volontariato è ormai merce rara, ma noi ci ostiniamo in questa direzione
e crediamo che il piccolo contributo del singolo, insieme a quello di tutti gli altri, possa far molto e,
davvero, “smuovere le montagne”.
Per tutto questo, per il ricordare il passato, vivere il presente e programmare il futuro, vi invito
all’assemblea  annuale  che  si  terrà  sabato  23  gennaio,  insieme  alla  consueta  cena  sociale;  è
l’occasione giusta per incontrarci, scambiare due opinioni o anche solo per stare allegramente in
compagnia senza pensieri!
Vi aspettiamo

Andrea Carminati
Presidente Sezione CAI Piazza Brembana – Alta Valle Brembana 
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