
 

  Carissimi soci e socie, il 2019 è passato, il nuovo consiglio si è insediato, e questa 

sera non nascondo una certa emozione nell’esporre alcune considerazioni, infatti,  

nel mio ruolo di neo presidente è ormai un anno e mezzo che condivido con voi 

momenti sportivi ma anche emozioni che mettono al primo posto la natura la 

persona e l’amicizia! 

Il mio ringraziamento va proprio a tutti voi che avete condiviso le scelte che il 

consiglio ha fatto, partecipando alle varie esperienze, in particolare ai nostri ragazzi, 

alle loro e alla mia famiglia, agli amici soci, che con generosità hanno donato il loro 

tempo per far sì che la macchina organizzativa funzionasse, se non proprio alla 

perfezione, cercando di sbagliare il meno possibile, e chiedo scusa se siamo mancati 

su qualcosa. 

Purtroppo il 2019 è stato anche un anno in cui la sezione ha subito la perdita di un 

amico, un socio, un ex presidente, Luca Galimberti, che tutti noi ricordiamo con 

tanto affetto. 

Il 2020 arriva, con COVID annesso!  

Questo crea non pochi problemi a tutti i livelli, e il Cai, così come tutte le altre 

associazioni, sospendono giustamente, le normali attività programmate, ma la 

nostra sezione non sta a guardare passivamente, si mette a disposizione 



dell’amministrazione comunale per i bisogni dei cittadini, distribuendo mascherine, 

prodotti alimentari, medicine, bombole di ossigeno, e per questo voglio ringraziare 

tantissimo,  anche se le parole non basterebbero mai, tutto il team Cai Inverigo, per 

l’efficienza e la disponibilità.  

Penso che sia una cosa bella che le associazioni, come il CAI, in caso di necessità per 

la popolazione, operino in contesti, che esulano dai propri ambiti di competenza. 

Ringrazio inoltre, il team Over, per la costante presenza, per la grande passione e 

amore con cui aiuta a rendere la nostra sede sempre accogliente per tutti noi soci. 

Non va sottovalutata la preziosa attività di segreteria e di redazione del sito internet 

e biblioteca, un grazie doveroso va quindi anche ai nostri soci che si occupano di 

questi aspetti non a diretto contatto con la natura, comunque fondamentali. 

Un grazie anche ai ragazzi dell’alpinismo e Palestra di arrampicata per le migliorie 

apportate nella palestra  

Mi piacerebbe che i giovani frequentassero un po’ di più la sezione, ma non si può 

avere tutto… Il nostro programma annuale come ben sapete, e vedete, è sempre 

ricco di proposte, ogni anno cerchiamo di inserire qualche nuova esperienza! Inoltre 

i soci titolati, sono sempre aggiornati, quindi pronti e sul pezzo!  



Giuro, ora ho finito, ringrazio tutti ancora una volta esortando tutti a guardare 

sempre avanti con entusiasmo, e a pensare in positivo perché davanti a noi ci sarà 

sempre una nuova vetta da conquistare!  

Grazie a tutti a questo punto penso che sia doveroso offrire qualcosa al bar 

 


