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#CAIVAPRIOPRESENTE

Carissimi soci, Grazie!
In questo periodo di grande incertezza e preoccupazione abbiamo la convinzione che non mancherà, in tempi
più favorevoli, il vostro contributo alla vita dell’associazione.
Questa convinzione nasce dal fatto che ben il 90% dei nostri soci ha rinnovato l’iscrizione per l’anno in
corso:  è  questa  un’ulteriore  prova  di  solida  e  rinnovata  fiducia  della  quale  andare  giustamente  fieri  ed
orgogliosi.
Non ci nascondiamo le mille difficoltà che ciascuno di Voi sta attraversando in questo periodo, dai problemi
di salute, speriamo risolti, alle incertezze lavorative e non da ultimo al cosiddetto “distanziamento sociale”.
Questa è la ragione principale che pone la nostra Associazione, come del resto tante altre, in una fase di
attesa.
La sospensione del rinnovo del Consiglio Direttivo, così come dell’Assemblea Ordinaria della sottosezione,
solo una piccola parte di tutto ciò. 
Attività di gruppo, corsi, escursioni, raduni, soggiorni in Baita e non da ultimo la vita di sede sono da sempre
il cardine attorno al quale gravita la vita della sottosezione CAI.
Con consapevolezza e in accordo con il CAI centrale abbiamo cancellato tutte le attività e le iniziative sociali
dai primi giorni di marzo e ad oggi non abbiamo indicazioni certe circa una possibile ripresa.
Volevamo con questa informativa rendervi partecipi del fatto che il gruppo Direttivo in carica prosegue, nei
limiti delle possibilità e alla luce di questa nuova realtà, il proprio lavoro.
Riunioni online, condivisione della nuova situazione, dubbi, domande, proposte, sono tutte problematiche
con le quali ci stiamo confrontando sia con la sezione CAI Bergamo che con le altre sezioni Bergamasche e
del territorio.
Il CAI come associazione fortemente radicata non si sottrae quindi alle proprie responsabilità verso la società
e verso i soci, al contrario desidera essere parte attiva e già da ora si premura di pianificare strategie future.
Proporre, definire ed attuare comportamenti allineati alle direttive nazionali è quindi uno scopo precipuo
dell’associazione CAI e la sottosezione di Vaprio, nel suo piccolo, ne vuole essere parte integrante.
Il primo passo è sicuramente un’attenzione particolare al patrimonio di riferimento, cioè Voi, i nostri soci, il
nostro principale patrimonio, da qui il motto:
#CAIVAPRIOPRESENTE
Carissimi soci non siete soli, stiamo lavorando perché in piena sicurezza e nei termini che verranno stabiliti
si possa in un futuro, speriamo prossimo, ripartire.
Prospettive nuove, nuovi orizzonti, rinnovate motivazioni e concretezza nelle azioni: questi saranno i nuovi
primi interventi verso una ritrovata normalità, ne siamo certi!
Nulla di tutto questo sarà possibile senza il vostro supporto e il vostro sostegno, ne siamo convinti e per
questo motivo anche se il sentiero da percorrere si presenta ripido e pieno di insidie, siamo sicuri che insieme
ce la faremo.
#LEMONTAGNESANNOASPETTARE
Grazie soci!
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Via Magenta, 15
20069 Vaprio d'Adda (MI)

Tel./Fax 02.30068722

Email : info@caivaprio.it
web : www.caivaprio.it

Una casa per le montagne

Cod. Fisc. 91574650155


	CLUB ALPINO ITALIANO
	Sezione di Bergamo


