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CAO 130 anni:
generosi in montagna
di Erio Molteni

domenica 31 maggio
TUTTI
insieme
SUL MONTE
GENEROSO
per festeggiare
questo storico
compleanno

L’idea è stata quella di raggiungere una
vetta vicina e della nostra zona, ripetendo una delle gite più frequenti che i padri
iniziatori del CAO organizzavano nei primi
anni di attività della nostra associazione.
Solo che i primi soci partivano a piedi da
Como ad ore impossibili!
Ci racconta la cronaca di allora:
“Viene riferita la gita compiuta da 14 soci
al Monte Generoso effettuata domenica
5 ottobre. La partenza è stata alle ore
7 pom. per Castello (Svizzera), arrivo
alle 10 e sosta per il riposo. Alle ore 2
partenza per la Cascina Balduano sita a
segue a pagina 2

130 di amore per la montagna
Trekking e campeggio
Speciale 5x1000
Convocazione assemblea 2015
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CAO
assemblea
giovedì21maggio20
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anno XLIII / numero 1 / maggio 2015
la sede è aperta il martedì e il giovedì
dalle 21.00

vedi a pagina 4
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mezz’ora dall’albergo...” (dall’”Araldo del
9 ottobre 1888).
Per i soci di oggi l’impresa non sarà così
faticosa.
Anche se il trenino è fermo, il Monte
Generoso è raggiungibile con diversi
itinerari per cui tutti possono arrivare
sulla vetta, anche i soci più piccoli. L’importante che l’escursione sia una vera
festa, una festa di compleanno.
Per meglio capire il contesto, la sera di
martedì 19 Maggio, in sede, si terrà un
interessante incontro con il Presidente
del Museo Etnografico della Valle di
Muggio, signor Paolo Crivelli, sul tema
“La scoperta del Monte Generoso: il
fascino della montagna e del panorama
nel corso di due secoli di storia”.
Centotrent’anni di vita associativa non
sono pochi ed il nostro impegno deve
concentrarsi sulla necessità di garantire
la continuità della nostra Associazione per
permettere anche alle generazioni future
di poter partecipare all’esperienza CAO.
Sappiamo che le difficoltà sono sempre
in agguato, soprattutto nella situazione
attuale di crisi che non è solo economica
ma anche di valori.
Noi dobbiamo continuare a credere che
le motivazioni per le quali nel 1885 venne fondato il CAO siano ancora attuali e
degne di essere preservate.

Abbiamo diverse modalità per contribuire a raggiungere questo obiettivo.
Senz’altro le più significative sono quelle
di rinnovare il tesseramento e di partecipare intensamente alle attività ed alla
vita del nostro sodalizio.
È questo un modo concreto per ringraziare tutti coloro, e sono tanti, che in questi
centotrent’anni hanno dedicato al CAO
passione ed energie e che con il loro
volontariato hanno permesso al sodalizio
di crescere ed affermarsi.

Trekking di quattro giorni
in Valle Aurina (Alto Adige)
da giovedì 2 luglio
a domenica 5 luglio
Vi aspettiamo in sede per informazioni ed adesioni
Chiusura iscrizioni martedì 9 giugno

42° campeggio in Val di Susa
località Salbertrand (To)
da lunedì 3 agosto
a venerdì 28 agosto
Vi aspettiamo in sede per informazioni ed adesioni

SPECIALE
cinque per mille

Con la consegna della Certificazione Unica da parte delle aziende o degli enti pensionistici, si apre la stagione del 5 x mille.
Il momento in cui occorre scegliere quale organizzazione sostenere,
senza alcun costo, con una semplice firma e con l’indicazione di un numero.

vi proponiamo
il numero giusto
00453090136
E’ il codice fiscale del CAO Club Alpino Operaio
E’ consentita una sola scelta

SESTA
casella

004530

90136

non costa nulla
E’ un gesto importante che non comporta alcun aumento delle imposte da versare,
ma permette di contribuire concretamente al sostegno dell’Associazione

non è un’alternativa
all’8 per mille
E’ un’opportunità distinta dall’8 per mille, non la sostituisce ed ha finalità diverse

assemblea

CAOduemila15
	I soci del CAO
sono invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria
che avrà luogo giovedì 21 maggio 2015
a Como presso la sede in viale Innocenzo XI, 70
in prima convocazione alle ore 20.00
e in seconda convocazione alle ore 20.45
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ordine del giorno
1
2
3
4
5
6
7

Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori
Relazione Morale
Relazione Finanziaria
Approvazione della Relazione Morale e Finanziaria
Varie ed eventuali
Premiazione soci Trentennali e Cinquantennali
Nomina di sei Consiglieri e di un Revisore dei Conti

Hanno diritto al voto tutti i soci in età superiore ai 16 anni (art.11 dello Statuto) in regola con il tesseramento 2015.
Durante l’Assemblea sarà possibile rinnovare il bollino per l’anno 2015.

Delego il Socio
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 21 maggio 2015
firma (leggibile)
Ogni Socio può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro Socio a norma dell’articolo 11 dello Statuto

Delego il Socio
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 21 maggio 2015
firma (leggibile)
Ogni Socio può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro Socio a norma dell’articolo 11 dello Statuto

