Gozzano, 30 dicembre 2020

Relazione ANNO 2020
Carissimi socie e soci,
siamo arrivati alla fine di questo 2020 che possiamo riassumere nelle parole che il nostro
web-master ha scritto sul nostro sito alla pagina delle foto:
“anno bisestro anno funesto “ dice il proverbio, infatti!!
dopo le prime gite del mercoledì sino al 12 febbraio, tutto è stato sospeso a causa del
famigerato corona-virus . Timidamente il 18 ottobre con tutte le protezioni del caso è stata
effettuata una gita
alle Cascine d'Ameno. Poi è stato tutto nuovamente chiuso. E ciau Pep ! “
E' stato così veramente, il programma 2020. che avevamo stilato con tanta passione è
dovuto essere
tutto annullato, come annullate le ns. serate culturali in sede, la castagnata e la cena sociale.
Nonostante tutto questo, il numero totale degli iscritti 2020 è stato uguale a dire il vero + 1)
rispetto al 2019.
Questo sta a dimostrare che lo spirito di appartenenza al sodalizio è vivo, e di questo Vi
ringraziamo di vero cuore.
Ci è dispiaciuto dovere annullare la cena sociale, e quindi non potere consegnare gli
aquilotti per i 25 anni di iscrizione ai soci Bianco Mauro, Poletti Roberto, Sabbatino Sara,
Latorracca Andrea,Pettinaroli Luca, Terzaghi Enrico, Facioretti Massimo e per i 50'anni a
Fortis Luca e Vescovo Giovanna, oltre alle targhe per i 20'anni a Pignataro Chiara, Curcio
Loretta e Lapidari Carlotta, che pensiamo di consegnare in occasione della prossima
Assemblea dei soci 2021.
Nel 2021 festeggeremo il 60° di fondazione della sede e speriamo di riuscire ad
organizzare qualcosa per questo importante traguardo.
In quest'anno 2020 così particolare siamo riusciti comunque a organizzare ben 10 serate
web, che hanno riscosso un grande successo arrivando alcune volte ai 90 contatti per sera.
(una sera si è collegato con noi anche il Presidente Generale Vincenzo Torti)
Inoltre abbiamo partecipato insieme al comune di Gozzano ed al Contratto di Lago, ad una
giornata di pulizia del sentiero a Lago nella frazione di Buccione.
I consiglieri ed alcuni soci hanno partecipato a un corso per accompagnatore con le norme
anti-covid
N.2 consiglieri stanno partecipando ad un corso di montagnaterapia per l'accompagnamento
di persone disabili con ausilio del dispositivo joelette.

La sezione ha devoluto € 1.000,00 all' ASL Borgomanero come contributo x la pandemia e
€ 300,00 al CNSAS (Soccorso Alpino) di Omegna, che tanto si è prodigato in questo
periodo di emergenza, come contributo x attrezzature
Il 16 ottobre abbiamo partecipato ad una serata di Riccardo Carnovalini presso il Comune di
Ameno su un suo particolare cammino in Europa.
Il 25 ottobre abbiamo partecipato alla messa per le Associazioni gozzanesi che si tiene ogni
anno,inaugurando il nostro nuovo labaro.
In collaborazione con il Lions Club di Borgomanero abbiamo organizzato una serata on-line

sulla situazione dei ghiacciai relatrice la dott.sa Vanna Bonardo.
Tutte le Assemblee sia regionali che LPV e l'evento con il CAI centrale “la parola ai
delegati” sono stati fatti da remoto, e la sezione con i suoi rappresentanti ha partecipato a
tutti gli eventi.
Il 18 dicembre abbiamo organizzato, sempre da remoto, una serata “AUGURI” con l'arrivo
di Babbo Natale e la proiezione di filmati.
Come escursionismo siamo riusciti a fare n. 6 escursioni infrasettimanali fuori dal
programma ufficiale nel mese di gennaio e febbraio, prima dello scoppio della pandemia a
cui hanno partecipato n.130 persone, ed una sola escursione alle cascine d'Ameno nel mese
di ottobre a cui hanno partecipato n. 21 persone in ottemperanza alle norme dettate dal CAI
centrale.
I soci iscritti nel 2020 sono n. 387, n.1 in + rispetto al 2019.
Cari soci, la sede è momentaneamente chiusa per le disposizioni anti-covid.
Sarà riaperta per il tesseramento sabato 09 gennaio dalle 10,00 alle 12,00, e poi a secondo di
come evolverà la situazione vedremo se potremo riprendere ad aprire al venerdì.
Si puo' comunque effettuare il rinnovo con bonifico bancario
(vedi ns. sito www.caigozzano.it ) provvederemo poi a farvi avere il bollino, o c/o la
cartoleria Il Tucano di Gozzano in piazza Ardicini di fronte al Crocifisso.
Ed ora vorrei augurare a tutti socie e soci con tutto il cuore , un Buon Anno nuovo.
Ci ritroveremo nel 2021, sperando che questa pandemia si attenuerà e poi finirà.
La nostra capacità di rinascita ci porterà ad riabbracciarci con la voglia di condividere tante
emozioni.
Intanto un abbraccio virtuale, ma ricco di sentimento.
Margherita presidente e consiglio direttivo CAI sezione di Gozzano

“ sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni anno nuovo
ti trovi un uomo migliore”
( B. Franklin )

