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Cara/o socia/o, 
 

ci siamo lasciati alle spalle un anno vissuto nell’angoscia: per il nostro 
lavoro, per la salute dei nostri cari, anche per le nostre più semplici abitudini che 
abbiamo dovuto forzatamente modificare, fermandoci addirittura nella pratica di 
attività che prima ci sembravano assolutamente normali come il frequentare la 
nostra montagna, condividendo gioie ed emozioni in quelle uscite organizzate dal 
nostro sodalizio che rappresentavano una continua e splendida occasione di 
socializzazione.  

Ognuno di noi credo possa tirare le somme di quale stato d’animo possa 
aver scatenato dentro di noi l’anno che si è appena concluso. Il non poterci 
incontrare, non organizzare e frequentare le nostre attività, le nostre uscite se 
non in gruppi ristrettissimi sono cose che certamente hanno lasciato il segno. 

Abbiamo concluso un anno iniziato nella massima normalità, ma poi 
improvvisamente alterato da questa spregevole pandemia che ci ha colpiti 
duramente al cuore. Difatti quando ancora non riuscivamo a renderci conto di 
cosa stesse succedendo, con un colpo più secco di uno schiaffo, ci ha privato del 
nostro caro Presidente Flavio Melotti, per me quasi un fratello. Se ne è andato 
senza un saluto suo e nostro, senza un’ultima stretta di mano, senza potergli dire 
quanto fosse stato importante per noi, per il passato e l’avvenire della nostra 
associazione. Proprio ora che il sogno della nostra nuova sede sta diventando 
sempre più realtà, proprio ora, dobbiamo riscrivere alcune pagine del nostro 
futuro, che a volte sembra così normale e scontato, ma che scontato non è. Sono 
sicuro che Flavio ci avrebbe voluto forti e uniti e così saremo.  

Porteremo a termine ogni nostro impegno, per primo il completamento 
della nuova sede sociale. Siamo pronti anche con il programma per l’attività 2021, 
perché non dobbiamo perdere la speranza che pian piano quanto successo possa 
diventare un lontano ricordo, vivo nei nostri cuori, ma mitigato dalla voglia di 
andare avanti, forti e determinati.  

Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno dato e stanno dando una 
mano nel proseguimento dei lavori della nuova sede, nella programmazione delle 
attività e anche nella semplice stesura degli atti burocratici comunque necessari 
per la vita della nostra Sezione. Già da ora ringrazio inoltre ciascuno di voi, care 
socie e soci, per quanto potrete fare anche con il solo rinnovo della tessera  
annuale, un valido e concreto aiuto per permettere alla nostra Sezione di 
sostenere le normali spese di gestione e magari di aggiungere “un mattone” alla 
nostra futura nuova sede. In merito a quest’ultima, per chi forse non se ne fosse 
reso conto, ho il piacere di segnalare che i lavori sono lentamente proseguiti tant’è 
che le facciate esterne dell’immobile sono state quasi ultimate e i lavori interni 
sono proseguiti. Una nota per coloro che si erano resi disponibili per opere di 
volontariato presso il cantiere: a causa delle restrizioni anti Covid finora non 
abbiamo potuto organizzare delle vere squadre di lavoro, se usciremo finalmente 
da questa spiacevole situazione avremo bisogno di tutti quanti!  

La scomparsa di Flavio ci obbliga  a provvedere alla nomina di un nuovo 
Presidente da eleggere, a norma di statuto, in un’assemblea di tutti i soci ma 
purtroppo le attuali norme non permettono di indire alcuna riunione pertanto, per 
il momento, continuerò a farne le veci. 

Un grazie ancora a tutti e, con un’esclamazione lasciataci in eredità e che 
deve essere sempre più nostra: EXCELSIOR! 

Il Presidente Facente Funzioni 
Claudio Sponda 

Vice Presidente della Sezione 
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Quote sociali 
Soci Ordinari         € 43,00          
Soci Ordinari Juniores (nati negli anni dal 1996 al 2003)  € 22,00          
Soci Famigliari (conviventi con un socio ordinario)   € 22,00 
Soci Giovani minori di anni 18 (nati nel 2004 e seguenti)  € 16,00 
Soci Giovani (di famiglia con socio ordinario e un primo socio  
giovane a quota intera)       €   9,00 
Quota ammissione nuovi soci      €   5,00 
Spese di segreteria per invio bollino a domicilio    €   2,00 
 

Come ci si associa  
 

1. In presenza solamente se l’area regionale è gialla o 
arancione* (rinnovo tessera e nuovo tesseramento) 
 

- Ogni Venerdì dalle 20,30 alle 21,30 presso la Segreteria Soci allestita 
provvisoriamente presso il Centro Socio Culturale di Bosco Chiesanuova in 
Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola dietro la Chiesa Parrocchiale. 
- Telefonando al 3483185450 per concordare un appuntamento in altro 
giorno. 
 

2. A distanza (rinnovo tessera) 
 

- Novità! On-line con PayPal o carta di credito mediante il Profilo 

OnLine (POL) la nuova funzionalità della piattaforma di tesseramento CAI 
che è possibile attivare accedendo alla pagina web https://soci.cai.it. 
-Bonifico bancario su IBAN IT30T0801159280000023090162  intestato 
C.A.I. Sez. Bosco Chiesanuova - Lessinia con causale: rinnovo 
tesseramento 2021 socio "Cognome Nome". 
 

Per i rinnovi effettuati con le modalità 1 e 2 il bollino sarà inviato a domicilio 
per posta.  
Scadenza rinnovi per evitare l’interruzione delle coperture 
assicurative e gli abbonamenti alla stampa sociale: 31 marzo 
2021 
 

3. A distanza (nuovo tesseramento) 
 

Bonifico bancario di importo pari alla quota associativa maggiorata di Euro 
5,00. IBAN: IT30T0801159280000023090162 con causale: nuovo 
tesseramento 2021 socio "Cognome Nome". 
Scaricare la domanda di iscrizione dalla home page del sito 
www.caiboscochiesanuova.it 
Inviare contestualmente una mail all’indirizzo boscochiesanuova@cai.it allegando la 
domanda compilata scansionata o fotografata in modo leggibile.  
Il ritiro della tessera potrà essere concordato telefonicamente al 3483185450. 
 
 
_________________________________________ 

*Fino a nuove disposizioni anti Covid la zona gialla non prevede limitazioni di movimento 

tra le 5 e le 22. La zona arancione prevede che chi abita in un Comune che non supera i 
5.000 abitanti può spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro 30 km dal confine 

del proprio Comune. Pertanto lo spostamento non è ammesso per coloro che debbono 
raggiungere Bosco Chiesanuova partendo da un comune che supera i 5.000 abitanti! 

 

https://soci.cai.it/
file:///C:/Users/giunta/Downloads/www.caiboscochiesanuova.it
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C.A.I. LESSINIA  
 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Bosco Chiesanuova 

 

 

Apertura 
 
Ogni venerdì  
dalle ore 20,30 alle 21,30 
Solamente se ai fini delle norme anti Covid l’area 
regionale è gialla o arancione 
 
Fino a nuove disposizioni la zona gialla non prevede limitazioni di 
movimento tra le 5 e le 22. La zona arancione prevede che chi abita 
in un Comune che non supera i 5.000 abitanti può spostarsi 
liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del 
proprio Comune. Pertanto lo spostamento non è ammesso per coloro 
che debbono raggiungere Bosco Chiesanuova partendo da un 
comune che supera i 5.000 abitanti! 
 
 

Attenzione!  
 
La Segreteria Soci è stata  trasferita 
provvisoriamente presso il Centro Socio 
Culturale di Bosco Chiesanuova in 
Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola 
dietro la Chiesa Parrocchiale.  
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P = Parcheggio auto 
S = Segreteria Soci 

(ingresso pedonale sul retro del fabbricato) 

 
 


