CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barlassina
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2021
PREMESSE
Come è noto l’anno 2021, visto il perdurare della situazione di emergenza causa pandemia, è stato
caratterizzato da diverse limitazioni dettate dalle misure di contenimento della diffusione del
virus.
Tali limitazioni si sono avute soprattutto all’inizio dell’anno, quando non erano ancora disponibili i
vaccini sviluppati per combattere il virus.
La sede sociale è stata aperta solamente alla fine di gennaio ed esclusivamente per le operazioni di
tesseramento in linea con le prescrizioni sanitarie.
Questo stato è praticamente durato fino alla fine del mese di Aprile , dopodiché si è potuto
ritornare ad una situazione di normalità seppure con accessi limitati ed utilizzo di mascherina.
SERATE VIRTUALI
Tutti i nostri soci hanno sofferto la mancanza di momenti assieme, ed è per questo motivo che si è
pensato di pensato ad effettuare degli incontri virtuali on line che hanno riscosso un buon
successo.
Queste serate hanno avuto come titolo “La montagna a casa vostra”e si sono protratte da
febbraio ad aprile con quattro appuntamenti i cui argomenti sono stati rispettivamente:
- la montagna vista da grandi registi di cartoons attraverso i loro cortometraggi
- l’escursionismo ed il Sentiero Italia (con in collegamento il vice Presidente generale
Montani)
- una grande storia di Alpinismo ed arrampicata ( filmato “Chiedilo a Keinwunder”)
- una serata dedicata alle escursioni dei soci che hanno presentato i loro video
COLLABORAZIONE SCUOLE
Nel mese di maggio, come da protocollo di collaborazione firmato con le scuole, e prima che si
dovesse sospendere le attività per i motivi sanitari di cui sopra, si è riusciti a portare a
completamento con tutte le classi delle medie l’attività di “Orienteering” che ha visto la
collaborazione di un gruppo numeroso di soci affiancare i docenti scolastici.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
A maggio, in modalità video on line, si è svolta l’annuale ” Assemblea Sezionale” con all’O.d.G
anche l’approvazione del bilancio della Sezione oltre agli altri punti in discussione.
Il Consiglio Direttivo ha potuto svolgere i propri lavori riunendosi dapprima in video conferenza e
successivamente in presenza
La Sede ha effettuato il periodo di chiusura per ferie estive nel mese di Agosto.
PALESTRA ARRAMPICATA
Nel mese di settembre la nuova situazione ha consentito la

-

riapertura Sede
ripresa attività della palestra di arrampicata

ESCURSIONISMO
Nel periodo da settembre alla fine dell’annosono riprese le attività escursionistiche in ambiente
che hanno visto
-

n° 2 Escursioni Sociali

-

n ° 7 Escursioni Gruppo Seniores

ATTIVITA’ DIVERSE
Nel mese di Novembre, si è potuta fare la tradizionale Cena Sociale, ed in concomitanza una
escursione serale per raggiungere la località scelta per il conviviale ritrovo.
Quale ultima attività dell’anno, la nostra Sezione ha allestito un gazebo nell’ambito della
manifestazione comunale pre-natalizia a cui hanno presenziato la maggior parte delle Associazioni
presenti sul nostro territorio.
In questa occasione, come nella Cena Sociale, poiché la Sezione CAI di Barlassina si avvia a
festeggiare il suo 50° anno di fondazione, è stata presentata a tutti (Soci e simpatizzanti) un a
maglia tecnica realizzata appositamente ed una borraccia termica personalizzate con il logo CAI e
la dicitura “ 50° 1972-2022 Sezione di Barlassina “
Il numero di Soci regolarmente iscritti nell’anno 2021 è stato di 245 unità.
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