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MERCOLEDì

la sede è aperta il
dalle 21.00 rispettando per l’accesso
i protocolli di sicurezza anti Covid 19,
fatte salvo nuove disposizioni

NON DIMENTICATE
di rinnovare la vostra
quota sociale
anche per quest’anno:
Sostenitore 30,00 euro
Ordinario 20,00 euro

NON DIMENTICATE
CHE AL MOMENTO
LA SEDE SARÀ
APERTA
SOLO IL
MERCOLEDì
SERA

2/3 CALENDARIO 2022
che si può appendere ...
4 Chi ha partecipato
e chi ha vinto ...
			 in allegato
PROGRAMMA
			 ATTIVITÀ
			 SOCIALE 2022
			 che si può leggere ...

Familiare 15,00 euro
se in famiglia c'è già un socio
Sostenitore o Ordinario
potete effettuare il bonifico
utilizzando questo
IBAN
IT10D 05387 10902 0000 4254 6025
indicando come beneficiario
CAO Club Alpino Operaio
e per causale indicare
nome - cognome - tipo socio

Care Socie e Soci,

tanto per principiare bene questo nuovo anno

tanti auguri a tutti!

Torniamo proponendovi anche per quest’anno il nuovo
Programma Attività Sociale allegato a questo Notiziario
e anche riassunto in un Calendario nella pagine centrali.
Un oggetto concreto, fisico, materiale, reale,
un pezzo di carta su cui abbiamo impresso,
”nero su bianco”, come per sancirlo e ribadirlo, che noi ci siamo
e che ci accompagna la speranza che possa voler dire torniamo,
insieme, a fare le cose in comune, a passare il tempo insieme.
Ne saremo ancora capaci dopo essere passati attraverso la paura
che ci ha installato l’invisibile, per difenderci dalla quale
abbiamo dovuto star da soli, nascondendo il sorriso?
Eppure sarà l’unica strada, insieme.
E l’azione più semplice e naturale, spontanea, come una gita,
una serata, un canto, sembrerà una cosa meravigliosa ...

... speriamo.
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		PROGRAMMA
ATTIVITÀ SOCIALE
2022

26.XII.21/2.I.22
sci alpino/sci nordico/ciaspole/escursionismo			
				Settimana Bianca/Panchià in val di Fiemme (TN) m 981
26
GENNAIO
30
ciaspole
Carì/val Leventina (CH) m 1655		
15
20
FEBBRAIO
6
scialpinismo Alto Lario/Bassa Valtellina/Val D’Avers itinerario secondo meteo		
		
13
ciaspole
Alpe Devero/Corona Troggi (VB) m 2309		
15
		
12/19
sci alpino/sci nordico/ciaspole/escursionismo
				
50a Anniversario del “Grande sci” del CAO a Brunico m 838		27
		
20
sci alpino/ragazzi
				
Madesimo (SO) m 1550		
27
		
27
scialpinismo Engadina itinerario secondo meteo		
21
MARZO
6
ciaspole
Lago di Pescegallo/val Gerola (SO) m 1865		
17
		
27
escursionismo Varazze, Santuario N.S. della Guardia, Cogoleto, Varazze		32
		
27
scialpinismo Valle d’Aosta itinerario secondo meteo
21
APRILE
5
varie
I Soci si incontrano/A. Omassi “Trailer dentro il branco” 		11
		
10
escursionismo Monte Barzaghino/val di Rezzago (CO) m 1068		
32
24
escursionismo/ragazzi con il CAI di Moltrasio
					L’ anello di Chironico/val Leventina		
41
MAGGIO
8
escursionismo Anello del monte San Primo (CO) m 16822		
33
		
2
escursionismo Lago di Sfille/val di Campo (CH) m 1909		
33
GIUGNO
05
escursionismo/ragazzi con il CAI di Moltrasio
				
Capanna Tamaro (CH) m 1867		
41
		
12
escursionismo Capanna Pian d’Alpe m 1764 e monte Matro (CH) m 2172
34
		
26
escursionismo/con il CAI di Como
				
Rifugio Alpe Piazza/valle di Albaredo (SO) m 1835
35
LUGLIO
1/4
escursionismo/trekking
				
Valle d’Aosta/Courmayeur m 1224 		
35
16/17
alpinismo/escursionismo
				
Rifugio Bignami m 2385/alpinismo Sasso Moro m 3108		36
		
escursionismo Traversata al rifugio Carate e Campo Moro		
36
AGOSTO 1/20
campeggio
49° Campeggio: Fenestrelle/Val Chisone (TO)
				
Campeggio Serre Marie m 1150		
45
SETTEMBRE
4
escursionismo Capanna Como/val Darengo (CO) m 1786
37
		
18
escursionismo Giro dei 5 laghi/val Brembana (BG)
37
		
26/30
escursionismo/trekking
				
Isola di Creta
38
OTTOBRE		 varie
Inizio corso di ginnastica presciistica		
47
		
8/9
escursionismo/alpinismo
				
Gita di chiusura/rifugio Bertacchi (SO) m 2175
38
		
16
varie
Gara di bocce e castagnata alla Capanna CAO
47
NOVEMBRE
6
varie
50a Festa Amici della Montagna alla Capanna CAO		
47
mercoledì
30
varie
46° concorso fotografico/termine presentazione opere		47
DICEMBRE		 varie
46° concorso fotografico/serata premiazione opere in sede		47
i numeri in magenta si riferiscono alle pagine del PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE 2022
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le immagini della premiazione le fotografie premiate, invece,
del 45° concorso fotografico le vedete pubblicate sul

L’Uomo e la montagna Programma Attività Sociale 2022
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che trovate allegato
a questo Notiziario 1.2022

4

18 i partecipanti
con 89 opere
presentate
di cui 7 premiate
e 5 segnalate

