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Giussano, 10 novembre 2022 

 

 

Cari Socie e Soci, 

anche questo anno è quasi giunto al termine; anno caratterizzato da una ripresa delle attività, dopo 

due anni di astensione da qualsiasi iniziativa. Durante questi due anomali anni appena trascorsi in 

molti abbiamo cambiato le nostre abitudini e anche la nostra associazione ha trovato difficoltà nel 

riuscire a coinvolgere nuovamente Socie e Soci nelle iniziative della Sezione. 

Questi due anni hanno spezzato la continuità e hanno spento in alcuni l’entusiasmo ad organizzare 

e/o partecipare a nuove iniziative, sia per timore del Covid, sia perché nel frattempo molte persone 

hanno cambiato le proprie abitudini o sviluppato nuovi interessi. Ecco perché, oggi più che mai, 

abbiamo bisogno della tua partecipazione e del tuo aiuto. 

Sei amante della vita all’aria aperta, vuoi condividere le tue esperienze con un gruppo, animato dai 

tuoi medesimi interessi e passioni, allora unisciti alla squadra C.A.I. e dai il tuo apporto, il tuo 

contributo, ti aspettiamo in sede ogni venerdì sera. 

Nel frattempo sono lieta di invitarti alla cena sociale che si terrà sabato 10 dicembre presso la Baita 

degli Alpini di Giussano, sita in Via A. De Gasperi n. 57. 

Comunica la tua partecipazione alla cena recandoti in sede e/o telefonando ai seguenti numeri di 

telefono: 

Giovanni Pozzi –333-4693522 

Germana Mottadelli 339-8629312 

 

Durante la cena sociale ci sarà un momento dedicato alla consegna dei distintivi a Socie e Soci che 

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 2023, le quote sono 

rimaste invariate e precisamente: 

- Socio Ordinario  € 45,00; 

- Socio Familiare  € 23,00; 

- Socio Junior       € 23,00; 

- Socio Giovane   € 16,00. 

 

Ti aspetto in sede, che ti ricordo è aperta ogni venerdì sera dalle ore 21:00 alle ore 23:00.  

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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