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 Caro socio, come sai, nel corso dell’Assemblea del 20.09 u.s. i soci del CAI di 

Amatrice hanno eletto i nuovi 11 componenti del direttivo della nostra Sezione, che ho 

l’onore di presiedere, e che avrà il compito di guidare la Sezione per il triennio 2020-2023. 

 Nonostante la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo e le evidenti difficoltà 

operative  ci  siamo messi subito al lavoro, con caparbietà ed entusiasmo, per predisporre il 

programma di attività per il prossimo anno. 

 L’intento è quello di realizzare un programma per tutti e per tutto l’anno, un 

programma  fatto per i soci, con i soci e dai soci ai quali chiediamo di partecipare in 

maniera incisiva sia nella fase di predisposizione del programma che in quella realizzativa 

ed operativa dello stesso. 

 La collaborazione continua, creativa e generosa dei soci è la principale risorsa di 

una sezione del CAI e siete proprio voi che oggi siete chiamati ad essere i protagonisti  del 

CAI di Amatrice per i prossimi anni. 

 Abbiamo in animo di realizzare un programma vario, ricco e colorato senza barriere 

legate all’età, alla condizione fisica, alle abilità o alla cultura. Ci sarà spazio per i giovani 

e i meno giovani, per la cultura e la scuola, per la manutenzione dei sentieri e per i 

diversamente abili, per ogni stagione e per ogni difficoltà. Un programma in cui tutti i soci 

potranno riconoscersi e partecipare attivamente e in cui sarà fondamentale  anche la 

collaborazione con le altre Sezioni vicine. Per questo chiediamo a ciascuno di voi nel 

rispetto delle attitudini, competenze, formazione o interesse di inviare al nuovo direttivo 

idee, suggerimenti, progetti o attività da realizzare il prossimo anno o nel prossimo 

triennio. Anche il semplice supporto o del tempo libero da dedicare alle attività della 

Sezione saranno accolte con piacere e saranno fondamentali per il successo del progetto. 

Con il supporto di tutti voi riusciremo a far si che il CAI di Amatrice diventi ancora una 

volta  un  punto di riferimento per la conoscenza, la cura e lo sviluppo sostenibile del nostro 

unico e  meraviglioso territorio. 

Buona montagna a tutti. 
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