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Giussano, 16novembre 2021 

 

 

Cari Socie e Soci, 

siamo giunti al termine dell’anno sociale 2021, durante il quale la pandemia non ci ha 

permesso di predisporre un programma completo. Solo nei mesi di settembre e di 

novembre siamo riusciti ad effettuare le gite a Bobbio Piacentino e Firenze, che 

hanno riscontrato una larga partecipazione da parte dei nostri Soci. 

Il gruppo Gez ha effettuato quasi tutte le uscite programmate, perché organizzate con 

mezzi propri e con il rispetto del numero dei partecipanti; nessuna attività è stata 

possibile per l’alpinismo giovanile ed escursionismo. 

Il Consiglio sta predisponendo il programma per l’anno 2022, confidando nel fatto 

che non ci vengano imposte nuove restrizioni legate al Covid. 

A chiusura di questo ennesimo, anomalo anno, per il 4 dicembre abbiamo fissato la 

data per la cena sociale, che si terrà presso la Baita degli Alpini di Giussano; la cena   

sarà preceduta alle ore 18:00, per coloro che vorranno partecipare, dalla S. Messa che 

si terrà nella Basilica di Giussano, in memoria anche dei nostri Soci.  

Durante la cena sociale ci sarà un momento dedicato ai Soci che in questi ultimi due 

anni (2020 e 2021) hanno raggiunto i 25 e/o i 50 anni di appartenenza al nostro 

Sodalizio. 

Ricordo che dal mese di dicembre sarà possibile rinnovare il bollino per l’anno 2022, 

le quote sono rimaste invariate e precisamente: 

- Socio Ordinario  € 45,00; 

- Socio Familiare  € 23,00; 

- Socio Junior       € 23,00; 

- Socio Giovane   € 16,00. 

 

Nel rammentare che la sede è aperta il venerdì sera dalle ore 21:00 alle ore 23:00, 

spero di rivedervi al più presto.  

 

A nome mio e del Consiglio direttivo, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie i 

migliori Auguri di Buone Feste. 
 
         p. Il Consiglio C.A.I. Giussano 

                                                                                   Il Presidente 

                           Germana Mottadelli 
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