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Chiavari, 29 aprile 2022
Cara Socia e Caro Socio,
da poco più di un mese, il nostro sodalizio ha rinnovato il Consiglio Direttivo e questo è il
primo contatto che, come presidente, ho con voi.
Il periodo pandemico, che ha contraddistinto l’ultimo biennio e colpito qualunque aspetto
della vita di tutti noi, ha inevitabilmente causato anche un pesante stravolgimento delle
attività della nostra Sezione e la diminuzione della frequentazione della sede, pertanto con
il Consiglio Direttivo e con il supporto di tutti voi, mi impegnerò a stimolare l'aggregazione e
la cooperazione fra i soci.
Passato il periodo di blocco totale, abbiamo ricominciato a proporre le escursioni,
principalmente sul nostro territorio e supportati dalla tecnologia siamo riusciti a
pubblicizzarle ed effettuare la raccolta delle numerose adesioni.
Da un punto di vista pratico attualmente l'iscrizione ad una gita avviene tramite un'apposita
chat di WhatsApp, contraddistinta con il nome della gita stessa, attraverso tale chat
si richiede l'iscrizione alla gita compilando un apposito modulo, successivamente gli
organizzatori provvedono all'approvazione della richiesta: la maggior parte di Voi ha
compreso la funzionalità del metodo e partecipato attivamente a migliorarlo.
Oramai tali procedure sono ben collaudate e funzionali, tuttavia non escludiamo che in
futuro vengano aggiunte nuove funzioni e con la frequentazione della sede reintrodotti i
metodi tradizionali che da sempre hanno consentito l'iscrizione alle nostre gite.
La futura frequentazione della sede oltre ad offrire il tradizionale luogo dove ci si può
confrontare sulle esperienze vissute o programmate in montagna si arricchirà di
numerose serate con videoproiezioni, corsi e incontri tematici tenuti da persone con
particolari competenze.
Ho piacere di sottolineare come la vita della nostra Sezione non comprenda solo escursioni
e attività alpinistiche, ma nel pieno dello spirito CAI, sia coinvolta a 360° nella diffusione
della cultura e della tutela dell'ambiente montano.
A breve verranno formate le “Commissioni”, che ricordo essere: “Alpinismo
Giovanile”, “Scuole, Cultura, T.A.M.”,” Gite”, “Sede e Biblioteca”, “Rifugio Chiarella”,
“Comunicazione”,” Sentieri”, tali gruppi di lavoro che costituiscono il vero motore della vita
sezionale hanno bisogno del contributo di tutti i nostri soci.
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A riguardo della necessità di un più forte coinvolgimento e dinamismo da parte di tutti i soci
evidenzio due importanti concetti: il primo è che la forza dei numeri aiuta a fare la differenza
ed il secondo, forse più importante, è che più siamo più idee da condividere e capacità
personali possiamo mettere in campo; pertanto, vi invito a manifestare la vostra
volontà a partecipare.
Mi rivolgo ai soci che hanno rinnovato il bollino, ringraziandoli per la fedeltà nel sodalizio, ai
nuovi soci, i quali con fiducia e interesse si avvicinano alla vita e alle proposte della nostra
sezione, ai soci che per vari motivi non hanno ancora rinnovato il bollino 2022, pregandoli
di farlo quanto prima, considerando che al momento sono esclusi dalle agevolazioni
riservate ai soci, che non riceveranno più la rivista Montagne 360, e soprattutto non
sono coperti dall' assicurazione CAI.
Se questa lettera raggiungesse amici non iscritti al CAI porgo loro un caloroso saluto e li
invito a venirci a trovare in sede, a vivere con noi una escursione nello spirito del CAI,
sottolineando che, per la loro prima esperienza con grande piacere offriremo la copertura
assicurativa CAI.
Vi invito a seguirci sul nostro sito internet https://www.caichiavari.it/ , sulla nostra chat
“C.A.I .Sezione CHIAVARI “, dove troverete tutte le attività del nostro Sodalizio.
Ricordo i prossimi eventi per i quali sono aperte le prenotazioni:
- “Colle Caprile-Ruta” con gli amici di Borgosesia in programma domenica 8 Maggio 2022.
- “Cammino di San Jacopo in Toscana” in programma dal 2 al 4 Giugno 2022.
- “Soggiorno in Dolomite” nel Cadore in programma dal 28 Agosto al 4 Settembre 2022.
Riprendono anche le serate in sede “di terre vicine… di terre lontane”:
- “L’altra metà del paesaggio”, il 13 maggio 2022 a cura del gruppo astrofili Arcturus.
- “In Montagna, pensieri ed emozioni. Anno 2021”, 25 Maggio 2022 a cura di Marco Pendola.
Con questa missiva spero che il mio primo messaggio abbia suscitato interesse e un po’ di
simpatia, vista la mia sincera intenzione di rappresentare al meglio le vostre aspirazioni di
vita associativa nel nostro sodalizio.
Vi aspetto in sede presto.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CHIAVARI
Il Presidente
Ivano Cabona
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