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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 E STRAORDINARIA

DEI SOCI ANNO 2014

I Soci CAI Sezione Piazza Brembana – Alta Valle Brembana sono convocati il 
giorno 31 gennaio 2015 con il seguente programma:

ore 14.00 Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione;

dalle 14.00 alle 17.30 tesseramento 2015 presso la sede CAI

ore 17.30 Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci 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 2015
3. Relazione del consiglio direttivo in carica e dei responsabili commissioni;
4. Presentazione programma 2015
5. Conto consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015;
6. varie ed eventuali;

Il Presidente
Andrea Carminati

Si porta a conoscenza che alle ore 20.00 presso il Ristorante “MILANO di RONCOBELLO” si 
svolgerà la tradizionale cena sociale ; le prenotazioni dovranno pervenire in tempo utile 
telefonando in Sede : tel/fax 0345-82244 o via email ( piazzabrembana@cai.it ) oppure 
contattando direttamente i seguenti soci:
Busi Luciano tel 0345.82490 – cell 339.2956726
Galbiati Decio cell.- 333.5420958
Rossi Dino cell. 340.3421104
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Cari soci e amici,

il 2014 è stato un anno intenso, difficile e bello. Abbiamo vissuto molte gioie, dal rapporto sempre più stretto

con l’UNICEF alle innumerevoli attività che hanno costellato il nostro percorso, dal corso di sci alle gite,

dalle  serate alle uscite  scialpinistiche,  dalla  spedizione patrocinata  all’Elbrus  ai  corsi  di  alpinismo della

nostra Scuola Orobica.

Tutto questo entusiasmo è stato purtroppo anche accompagnato da un aumento della burocrazia che ha reso

la vita difficile in fase di tesseramento ma che per fortuna è stato solo temporaneo e non creerà più disagi, e

da un calo degli iscritti a livello nazionale che ha colpito solo in parte anche noi, dove ha morso nel profondo

la crisi economica, sempre più grave anche e soprattutto nella nostra valle, ma anche l’ingiustificato eco di

semplicistiche polemiche su uomo e natura che riguardano più i salotti cittadini che non la realtà concreta di

chi vive e opera sul territorio e quindi conosce le sfaccettature di questioni che non possono essere risolte

con posizioni  radicali,  ma  col  dialogo tra le parti,  metodo che non ci  stancheremo mai  di  applicare sul

territorio.

Il futuro della nostra valle appare difficile, morso tra la mancanza di lavoro, la scarsa natalità e la perdita di

servizi ospedalieri e terziari; il mondo delle associazioni e le parrocchie fanno da diga a questo scivolamento

verso la pianura. La nostra sezione CAI è in prima linea e può impegnarsi nel mantenere vivo il tessuto

umano dei nostri piccoli paesi secondo le proprie prerogative: uno sviluppo possibile e rispettoso tra uomo e

natura finalizzato al mantenimento della nostra presenza sul territorio, senza ostacolare fonti di possibile

reddito che valorizzino quello che già ci appartiene.

Finché a Piazza Brembana o in qualsiasi altro nostro paese resterà accesa la luce delle sedi di associazione,

quello sarà il simbolo della volontà di credere nelle potenzialità di un territorio che ha molto da dare ma che

ora è stretto tra disillusione e pessimismo. 

Finché la nostra sezione saprà dare ottimismo ed entusiasmo, pur con le nostre deboli forze, allora vorrà dire

che avremo fatto il nostro dovere. Continueremo a sistemare sentieri, organizzare gite, serate, manifestazioni,

e andremo avanti a pubblicare l’Annuario, una delle pochissime pubblicazioni che sono ancora pensate e

create interamente in valle e per i valligiani, porteremo avanti le nostre battaglie, che sono quelle della gente

che in montagna ci vive, e non la vede solo da lontano o nel weekend.

La nostra assemblea annuale e la cena saranno le occasioni per fare il punto della situazione, programmare il

2015, ascoltare nuove idee, focalizzare i problemi e tentare di risolverli; per questo è sempre aperto l’invito a

tutti nel non aver timore a collaborare con noi, la porta è sempre aperta, la luce sempre accesa e l’impegno

senza obbligo, ognuno contribuisce per quel che può.

Ci vediamo in assemblea!

Un saluto cordiale e sentito

Andrea Carminati, presidente sezione CAI Piazza Brembana – Alta Valle Brembana
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