CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rieti

Lettera ai soci
Costituzione Gruppi di lavoro
Care Socie, cari Soci,
il nuovo Consiglio Direttivo, nella seduta del 1° aprile u.s., ha ritenuto importante affrontare gli
aspetti organizzativi alla base dei molteplici impegni che la Sezione si trova a dover gestire nel
rispetto dei compiti istituzionali. Coinvolgimento, partecipazione, entusiasmo, passione, senso di
appartenenza all’Associazione, spirito di sacrificio devono spingere ogni Socio a vivere attivamente
la Sezione “patrimonio comune”, dando la propria disponibilità possibile per far fronte agli
adempimenti da affrontare.
Ogni Socio rappresenta una risorsa importante, la sua disponibilità di volontario ad operare per la
nostra Sezione costituisce il presupposto perché la stessa sia un’entità viva, presente sul territorio a
testimoniare i valori fondanti del CAI nella odierna realtà sociale e culturale.
Il Consiglio Direttivo, cui è affidata la gestione della Sezione dall’Assemblea dei Soci, sarà in grado
di svolgere il suo compito di indirizzo, programmazione, realizzazione di idee e progetti se potrà
contare sulla partecipazione attiva e propositiva dei Soci stessi, costruendo nei fatti una squadra
allargata, in un clima di collaborazione e condivisione.
Per quanto detto il Consiglio Direttivo ha deliberato di costituire nell’immediato specifici gruppi di
lavoro per i seguenti settori di interesse:
-

Sentieristica e cartografia

-

Alpinismo Giovanile

-

Tutela Ambiente Montano

-

Cultura e Comunicazione

I Soci interessati possono comunicare, entro il 30 aprile p.v., la loro disponibilità a partecipare ai
gruppi di lavoro contattando i consiglieri referenti indicati:
“Sentieristica e cartografia” - Angelo Marsini (angelo.marsini@gmail.com – 340.3452622)
“Alpinismo Giovanile” - Bruno Ranieri (ran_bruno@libero.it – 338.2623107)
“Tutela Ambiente Montano” - Monica Festuccia (monic@europe.com – 339.3539435)
“Cultura e Comunicazione” - Massimo Ferri (ferri.massimo75@gmail.com – 334.8735691)
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità offerta e ricordando i compiti istituzionali della
Sezione e il necessario impegno per consentire la frequentazione della montagna in sicurezza da
parte di tutti, Soci e non, si esprimono i più cordiali auguri di buona montagna a tutti!
Rieti, 06 aprile 2017

Il Presidente
Giuseppe Quadruccio

