135° anniversario di fondazione CAO
Care Socie, cari Soci
nel prossimo maggio 2020 il nostro CAO compirà 135 anni: un’età più che
ragguardevole che documenta i grandi sforzi che tutti i dirigenti, che si sono succeduti nel corso degli anni,
hanno profuso per garantire all’Associazione un’affermata vitalità.
Oggi le difficoltà ci sembrano ancora più grandi ed i cambiamenti ancora più veloci da qui la nostra
lamentazione continua “non sono più i tempi di una volta….”. Sembra sempre di non potercela fare ma poi la
passione e la volontà e la considerazione che non si può rinunciare al CAO per quello che ha rappresentato,
e che tuttora rappresenta per la Comunità comasca, ci fa continuare ad operare al fine di garantirne la
continuità. Il programma sociale per l’anno prossimo è in fase di avanzata preparazione ma due sono le
iniziative programmate dal Consiglio Direttivo per celebrare questo importante anniversario.
Con la prima rivolgiamo un appello ai Soci affinché partecipino ad una speciale raccolta fondi sottoscrivendo
ed acquistando, con un contributo di € 100,00, il

bollino speciale del 135° per l’anno 2020,

quale Socio sostenitore. Si offre così un concreto contributo finanziario indispensabile per aiutare il CAO a
fronteggiare le spese straordinarie dovute al rifacimento del tetto della CAPANNA per il quale si è dovuti
intervenire per eliminare le lastre di amianto con il quale era ancora rivestito. Contiamo molto sulla vostra
partecipazione a questa iniziativa e sin d’ora Vi ringraziamo.
Con la seconda abbiamo organizzato un’attività escursionistica speciale con la quale andremo a percorrere
un cammino particolarmente segnalato in questo periodo: il CAMMINO MATERANO – Via Peuceta. Si tratta
di un percorso di ca. 150 km, da Bari a Matera, che ci vedrà impegnati dal 3 all’11 maggio 2020.
L’iniziativa verrà presentata, con una serata esclusiva presso la nostra sede, venerdì 8 Novembre 2019,
alle ore 21.15, dal nostro consigliere SIGNORIELLO ANTONIO, che ha già percorso il Cammino ed ha
realizzato un bellissimo filmato. Nell’occasione verrà illustrato il programma dettagliato che oltre alle sei
tappe, prevede anche una breve visita guidata alla città di Bari ed un giorno di soggiorno a Matera con visita
guidata. La serata è aperta a tutti i Soci e non solo agli interessati al trekking. Come potete immaginare
l’organizzazione è piuttosto complessa ed il numero dei posti disponibili limitati per cui si richiederanno, al
fine di poter contenere i costi del trasporto aereo, tempi veloci di prenotazione che in ogni caso scadrà il 12
Dicembre 2019.
Vi aspettiamo numerosi e in attesa di potervi incontrare Vi saluto con grande amicizia.
Il Presidente
Erio Molteni

