
RELAZIONE MORALE - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - 2023  
 

Un cordiale saluto a tutti 

grazie per la vostra partecipazione alla nostra Assemblea annuale dei Soci. 

Come sapete l’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della sezione; essa è costituita 

da tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni, le sue deliberazioni vincolano anche gli 

assenti o i dissenzienti, e gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente 

alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere 

presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo che ha 

approvato il bilancio si è tenuto in data 9 marzo c.a. 

Questa è la mia prima Assemblea dei Soci come presidente, e ci tenevo a ringraziare 

fin da subito il Consiglio Direttivo, il tesoriere e la segreteria per il costante impegno 

nelle varie attività della nostra sezione. L’apertura al martedì sera, pensata per dare 

uno spazio alle attività legate alla biblioteca sezionale e ai giovani, ha significato anche 

un aumento dell’impegno da parte della segreteria, che è riuscita a garantire 

costantemente la presenza anche al martedì per le iscrizioni e i rinnovi, ad esclusione 

dei mesi di luglio ed agosto.  

Inizierei proprio con i dati relativi ai soci iscritti nel 2022: 

- Soci totali 666 tra sezione e sottosezione di Varano Borghi 

509 di Gavirate e 157 della sottosezione 

I 509 iscritti di Gavirate erano così suddivisi: 

o 291 soci Ordinari di cui 30 Juniores (soci tra i 18 e i 25 anni), con 58 

nuovi soci 

o 72 soci Familiari, con 15 nuovi soci 

o 146 soci Giovani, con 98 nuovi soci  

 

- Confrontando i dati con il 2021 

Soci totali 523, Gavirate 366 e Varano 156 

Ordinari 258 (26 Juniores), nuovi 30, Familiari 59, nuovi 5, Giovani 49, nuovi 6 

 

- Andamento tesseramento 2023 al 22 Marzo  

Soci iscritti 526 : 374 a Gavirate e 152 Varano 

Con queste percentuali di suddivisioni tra i soci: 

62% Ordinari, 3% Juniores, 20 % Familiari, 15% Giovani 

57% Maschi e 43% Femmine 

L’andamento a oggi indica che siamo perfettamente in linea con l’andamento delle 

iscrizioni dell’anno scorso. Nelle prossime settimane, come sempre, provvederemo a 



sollecitare i soci a rinnovare l’iscrizione, vista la scadenza del 31 marzo delle coperture 

assicurative in caso di partecipazione alle attività sociali. 

Ritengo che questi numeri siano merito del grande lavoro fatto nel corso degli anni, 

per farci conoscere sul territorio, e per le tante attività messe in atto.  

E anche il mantenere le quote inalterate per parecchi anni, ha aiutato molto. Vi 

ricordo che si è deciso di continuare a mantenere gratuita la prima iscrizione ai 

giovani, facendo pagare solo i 6 Euro della tessera come per tutti gli altri soci nuovi. Il 

primo aumento c’è stato giusto l’anno scorso, e solo per i soci Ordinari, da 43 a 45 

Euro; per l’anno in corso abbiamo invece aumentato da 24 a 25 Euro le quote per i 

familiari, e ordinari juniores, e da 11 a 12 Euro i giovani fino a 14 anni. 

Ricordando a tutti che lo scopo del CAI è quello di, cito dal nostro statuto, 

“promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 

montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività Sociale, e la tutela del 

loro ambiente naturale.”, posso dire che tutte le azioni del Consiglio Direttivo e delle 

attività svolte sono state, e saranno, improntate al raggiungimento di questi 

obbiettivi. Obbiettivi che si raggiungono anche attraverso una attenzione al 

contenimento dei prezzi delle iscrizioni e delle attività per i nostri soci; mantenendo 

al tempo stesso alta l’attenzione sulla qualità delle attività che si realizzano. 

E, a tal proposito, come è stato anticipato dal nuovo presidente generale del CAI, 

Antonio Montani, verrà richiesto alle sezioni di promuovere sempre di più le attività 

alpinistiche. Inoltre nei prossimi anni verrà anche richiesto alle sezioni di organizzare 

escursioni eco-sostenibili. Come capite bene ci aspetta una bella sfida, che ci 

obbligherà a ripensare in parte la pianificazione, così come è stata pensata negli ultimi 

decenni.  

Mentre, per quanto riguarda le attività della nostra sezione del 2022, durante tutto 

l’arco dell’anno avete ricevuto il notiziario con cadenza mensile, e oltre a questo, 

avrete visto che vi abbiamo tempestato di email per ricordarvi l’approssimarsi delle 

singole attività, e questo con cadenza quasi settimanale. Quindi siete tutti al corrente 

di quanto fatto dalla sezione, ma ci tenevo comunque a sintetizzarle in questa 

Assemblea dei soci. 

Dopo 2 anni tribolati, il 2022, è stato un anno che possiamo definire “normale”, e 

questo nonostante le alte temperature che, come ben sapete, ci hanno costretti a 

rivedere molte delle nostre escursioni, costringendoci ad annullare quasi tutte le 

attività alpinistiche su ghiaccio. 

Oltre alle numerose escursioni domenicali, sempre molto apprezzate, si sono 

aggiunte, via via con maggior frequenza, le escursioni del giovedì del gruppo Seniores. 

Gruppo che è molto attivo, e che ha iniziato l’anno scorso una proficua collaborazione 

con il gruppo Seniores della nostra sottosezione di Varano Borghi. Il Consiglio Direttivo 



ha riconosciuto fin da subito l’importante attività di questo gruppo che conta 

all’interno del Consiglio Direttivo 3 referenti.  

Sempre l’anno scorso, aderendo ad un bando dal CAI Lombardia a cui abbiamo 

partecipato, è stata avviata un’importante attività per il coinvolgimento dei giovani 

dai 18 ai 25 anni. Il gruppo sta crescendo e ha già pianificato le attività per il 2023. E 

qui un ringraziamento va doverosamente fatto al CAI Lombardia, e in generale al CAI 

centrale, per lo sforzo, anche economico, che sta mettendo per aiutare le sezioni. Vi 

anticipo che il prossimo 16 aprile il CAI Lombardia ha fissato a Salò l’Assemblea 

Regionale dei Delegati, dove saremo sicuramente presenti con i nostri 2 delegati, uno 

sezionale e uno della sotto sezione. 

Tra le attività dello scorso anno, ci tengo a ricordare che siamo riusciti ad organizzare 

anche delle attività prettamente dedicate alle famiglie, le giornate “Family CAI”, con 

un fine settimana in rifugio all’alpe Veglia, e un’escursione al passo di Neggia. Per 

quest’anno puntiamo ad aumentare a 3 le uscite, con ancora un pernotto in rifugio 

con le famiglie.  

Sulla stessa linea dei giovani e giovanissimi si colloca l’attività, portata avanti 

collaborando con la scuola media di Gavirate, della “Montagna insegna”. L’anno 

scorso la tradizionale escursione che conclude il percorso di formazione e che prevede 

2 giorni con pernotto in rifugio, ha visto come meta il rifugio Willy Jervis in val Pellice 

in Piemonte, suddividendo i quasi 100 ragazzi partecipanti, in 2 turni su 3 giorni. 

Questa attenzione nei confronti delle attività rivolte al coinvolgimento dei giovani, 

includendo anche il corso sci, nascono giusto una decina di anni fa quando il 

presidente della nostra sezione era Matteo Jemoli e sono state portate avanti quando 

è subentrato come presidente Rodolfo Rabolini; puntiamo a portarle avanti anche nei 

prossimi anni con l’attuale Consiglio Direttivo. 

Riteniamo queste attività, fondamentali, per raggiungere lo scopo principale di 

promuovere e far conoscere, vivere, la montagna, alle nuove generazioni. 

Oltre alle attività legate espressamente alla montagna, l’anno scorso ci ha visti molto 

attivi con varie partecipazioni a iniziative, a cui abbiamo aderito, per promuovere sul 

territorio il CAI e la nostra sezione: 

A metà marzo sul lungolago a Gavirate, nell’ambito del Campo dei fiori Trail, ci siamo 

occupati del Minitrail per ragazze e ragazzi delle elementari e medie. Oltre a rendere 

agibile il percorso in riva al lago, ci siamo occupati di gestire la gara vera e propria. 

Eravamo soprattutto presenti con la torre di arrampicata e il nostro socio Fra Indi ha 

portato tutta la sua muta di cani da slitta. 

A metà maggio un sabato mattina, eravamo impegnati con le scuole medie di Gavirate 

in varie iniziative in parallelo: al lago, con l’arrampica albero; all’auditorium, con le 



presentazioni audiovisive dei nostri soci Patrizia Broggi e Fra Indi; sul territorio, 

portando un centinaio di ragazze e ragazzi al parco Morselli e al Lazzaretto. 

A giugno, siamo stati invitati a Comerio, per 2 sere consecutive, con la torre di 

arrampicata per la prima edizione della festa dello sport. 

Sempre a giugno, per 2 domeniche, ad Oltrona e sul lungolago a Gavirate con 

l’arrampica albero. A Oltrona, durante la festa delle ciliegie, a Gavirate, durante una 

manifestazione dell’associazione Rughe. 

In autunno abbiamo ripreso con la castagnata a metà ottobre al lago a Gavirate, anche 

qui con la torre di arrampicata che quest’anno abbiamo piazzato in bella vista in riva 

al lago.  

All’ultima domenica di ottobre a Caldana abbiamo partecipato, ancora con la torre di 

arrampicata, alla castagnata della SOMS.  

E infine, a dicembre, abbiamo concluso le tante attività di presenza sul territorio, con 

la partecipazione ai mercatini natalizi in centro a Gavirate, con il nostro gazebo, 

distribuendo cioccolata ai più piccoli e vin brulè ai più grandi. 

Per poter organizzare tutte queste attività, capite bene, ci vuole un gruppo di persone 

che si dedichi con grande impegno e costanza. L’auspicio per i prossimi anni, visto che 

siamo cresciuti molto come numero di iscritti, è quello di riuscire a coinvolgere anche 

altri soci nell’organizzazione delle varie attività, puntando a farli partecipare ai corsi 

di formazione del CAI. 

Ho ringraziato all’inizio i consiglieri, chi si occupa della segreteria e il tesoriere, ma ci 

tengo adesso a ringraziare i responsabili delle escursioni, che accompagnano i 

partecipanti di tutte le fasce d’età, dai giovani ai Seniores. Un ringraziamento a chi si 

occupa di collaborare con la scuola intersezionale di escursionismo dei laghi, la SIEL. 

Un ringraziamento a chi si è occupato dell’organizzazione del corso sci, del corso di 

ginnastica e della settimana bianca; a chi si occupa della manutenzione e del decoro 

della sezione, della gestione del prato di Armino, dell’aiuola in centro a Gavirate e 

delle nostre 2 bacheche. Un ringraziamento infine a chi si occupa della parte 

promozionale delle attività della nostra sezione, del programma intersezionale e del 

pieghevole tascabile, del notiziario, della pubblicazione delle notizie e delle fotografie 

delle escursioni, sul nostro sito istituzionale, di chi si occupa della biblioteca, del sito 

della biblioteca, e dell’organizzazione delle serate culturali. 

A tutti un grazie di cuore da parte mia, e sicuramente anche da parte di tutti i 

consiglieri e soci della nostra sezione. 

 Presidente pro tempore sezione CAI Gavirate 

                          Emanuele A. Mondini 


