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SEZIONE DI BESOZZO 
 

 

 

 

25 Marzo 2011 
 

 

 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI 
 

 

 

Il giorno 25 Marzo 2011, Venerdì, alle ore 20,45 in prima convocazione e alle ore 

21,00 in seconda convocazione, è indetta l’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della 

Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano. 

 

 

L’ Ordine del Giorno è in seguente: 

 

- nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea 

- lettura del verbale dell’assemblea precedente 

- relazione morale e organizzativa del Presidente della sezione 

- relazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo del 2010 

- varie ed eventuali 

-  

 

Si invitano i Soci a partecipare numerosi. 

L’assemblea è indetta presso la SEDE DEL CAI di BESOZZO SUPERIORE alla quale  

si accede da Via Adamoli , attraverso la scalinata. 

 

 

Besozzo 11 marzo 2011 

 

Il Consiglio Direttivo. 

 

 

 

 



25 Aprile :  GIRO DEI 3 SANTI 
 

Sant’Antonio – San Martino – 

San Michele 
 

Dislivello m 500 – tempo 4 ore 
difficoltà E 

 
 

La classica prima camminata della stagione del CAI Besozzo avrà luogo anche 
quest’anno (con qualsiasi condizione meteo) secondo la più consolidata 
tradizione. 
 

PROGRAMMA: 
 

ore  8,30 ritrovo a Sant’Antonio  e partenza 
ore  11,00 arrivo a San Martino 
ore  11,30 partenza alla volta del Monte Colonna 
ore  13,30 arrivo a San Michele 
 
Pranzo a base di polenta,  stufato e sfizi vari 
 
Rientro a Sant’Antonio previsto per le ore 16,30 

 
Come al solito le spese saranno divise 
fra i partecipanti. 
 

 

Raccomandazione ( o minaccia?)  : chi non si prenota…mangia se ne rimane… 

 

 

 

Prenotazioni: Gianni Beverina  

 

338 845154 

0332 771215 

 



 

GIORNATA ECOLOGICA 
A CUVIGNONE 

 

Sabato 9 Aprile 2011 
 

L’Alpe di Cuvignone  è un gran bel posto…!   Magari noi che ci andiamo spesso ci guardiamo 

attorno con un po’ di sufficienza e quello che vediamo ci sembra “il solito” panorama trito e 

ritrito…. 

Ma non è vero ! Basta ascoltare i commenti di qualche visitatore che non la conosceva prima di 

capitarci , per rendersi conto che abbiamo tra  le mani una cosa bellissima!!! 

 

Ebbene, pensiamo che la nostra Alpe abbia bisogno di “rifarsi bella” in vista della stagione estiva. 

 

Per questa operazione di miglioramento chiediamo ai soci e ai loro amici, di partecipare a una 

giornata di PULIZIA della montagna. 

 

Infatti, basta dare un’occhiata adesso che la neve sta sparendo e le foglie di cespugli e alberi non 

sono ancora spuntate, per rendersi conto che l’incuria e la maleducazione di vacanzieri e gitanti 

(speriamo che in questo novero non ci siano soci del CAI !) hanno costellato prati e boschi di 

innumerevoli “residui” come bottiglie, lattine, plastica, cartacce, sacchetti, ecc….. 

 

 

 

FACCIAMO PULIZIA!! 

 
 

Programma della giornata: 

 

ore 10,00      ritrovo a Cuvignone, 

                 distribuzione di guanti e sacchi  

  raccolta dei rifiuti e ammasso dei sacchi nei punti di raccolta 

 

ore 14,30 Tutti a tavola : presso il rifugio Adamoli per una spaghettata  in compagnia   

offerta a tutti i partecipanti. 

 

 

La partecipazione è libera per tutti, soci e amici dei soci….. 

 

In caso di maltempo la data sarà spostata al sabato successivo  16 Aprile. 

 

Per consentire una razionale organizzazione del pranzo, si invita chi volesse partecipare a 

comunicare il proprio nominativo e il numero dei partecipanti a Gianni Beverina 3388451547. 

 

 


