U.O.E.I.
Unione Operaia Escursionisti Italiani
Sezione di Bergamo “A. Casari”

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA
Bergamo, data del timbro postale
Egregi Soci,
Il Consiglio Direttivo Sezionale, a norma del vigente Regolamento invia a tutti i Soci il presente avviso:

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
I Soci sono convocati per il giorno 19 maggio 2014 alle ore 14:00, in prima convocazione, ed alle ore
21:00 di venerdì 23 maggio 2014, in seconda convocazione, presso la sala “Nembrini" della “Casa dei
Giovane” del Patronato S. Vincenzo di Bergamo, in via Mauro Gavazzeni n. 13, per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
I.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea

II.

Lettura del verbale dell’assemblea precedente (2013)

III.

Relazione sull’attività Sociale dell’anno 2013

IV.

Relazione finanziaria dell’anno 2013

V.

Relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio al 31 dicembre 2013

VI.

Nomina degli scrutatori

VII.

Varie ed eventuali

Tutti i Soci sono invitati a partecipare all’assemblea nella quale verranno presentate le relazioni
sull’attività svolta dalla Sezione nel corso dell’anno 2013 e le relative relazioni finanziarie e nella quale
potranno essere messi in discussione democraticamente tutti i problemi inerenti ad un miglior
funzionamento della vita sezionale e potranno essere avanzate proposte per il rilancio della nostra
Associazione.
Vi aspettiamo numerosi.
LA SEGRETERIA SEZIONALE
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Relazione dell’attività sociale per l’anno 2013
Cari Soci,
un altro anno è trascorso e come consuetudine ci ritroviamo per
discutere e valutare le attività svolte nel passato anno sociale che
è stato anche l'anno nel quale abbiamo celebrato il Centenario
della SEZIONE DI BERGAMO, l'occasione può essere utile anche
per proporre iniziative per rilanciare la nostra associazione e
coinvolgere nuove persone, prima di tutto però rivolgiamo un
pensiero ai Soci e Amici UOEI che ci hanno lasciato nel corso degli
scorsi mesi:
 Anna Teoldi Gandolfi (Socia dal 1983 e Consigliera della
nostra sezione dal 1987), purtroppo tragicamente
scomparsa il primo di giugno dello scorso anno.
 Anna Maria Locati, sorella dell'ex Segretario sezionale
Francesco Locati.
 Aurora Pezzotta.
Situazione iscrizioni: con ben 59 nuove adesioni e 316 Soci che
hanno rinnovato la fiducia alla nostra associazione per il 2013,
abbiamo raggiunto un totale di 375 iscritti, confermando anche per
quest'anno un discreto ricambio che ci consente di ottenere un
piccolo aumento del numero totale dei nostri associati (369 nel
2012).
L'età media dei nostri soci continua ad essere abbastanza elevata,
anche se si è abbassata di un punto, è attorno ai 63 anni (tra 10 a
88), resta l'importanza di attrarre un'utenza più giovane, ma la
salute della nostra sezione sembra sempre abbastanza buona e le
partecipazioni aumentano a testimoniare che comunque la nostra
formula organizzativa va bene anche se il targhet rimane spostato
su utenti in età di pensione.
La Presidenza ed i rappresentanti sezionali hanno partecipato alle
seguenti riunioni e manifestazioni promosse dal Consiglio Centrale
U.O.E.I.:

a Brescia il 9 marzo per il Direttivo Nazionale,

a Udine il 18 maggio per l'Assemblea delle Sezioni, alla
quale è stata abbinata una manifestazione di
commemorazione del compianto ex Presidente Nazionale
Armando Gottardo, con la posa di una artistica targa ricordo
nel cimitero di Claudiano,

a Bergamo il 12 ottobre per il Direttivo Nazionale,
L'assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Sezione UOEI di
Bergamo è stata organizzata per venerdì, 24 Maggio 2013, dalle
21:00 – 23:00 e quest'anno la partecipazione è stata un poco più
larga rispetto agli anni passati.
Nel corso dell'Assemblea è stato votato il nuovo Consiglio Direttivo
per il Triennio 2013-2016 che ha visto la nomina di 5 nuovi
consiglieri : Maria Grazia Gandolfi, Marilisa Innocenti, Elisa Pagani,
Giovanni Palazzi e Luisella Villa e di un nuovo membro del
Collegio dei Revisori dei Conti: Ferruccio Locatelli.
I nuovi cosiglieri sostituiscono quelli che si erano presentati
dimissionari: l'ex presidente Luca Daldossi, e i consiglieri Bresciani,
Carminati, Gabbiadini e Teoldi. Tutti gli altri vecchi consiglieri sono
stati confermati. Analogamente il nuovo revisore sostituisce la
dimissionaria Mina Suardi. Si è rafforzata la componente femminile
del Consiglio anche se non raggiunge ancora la parità.
Nei consigli direttivi che hanno seguito le elezioni sono stati
nominati il nuovo Presidente, Lorenzo Gaini, i due Vicepresidenti
Frigeni e Oberto, il Segretario Gabriele Vecchi, i due Vicesegretari
Angioletti e Lavagna, il Contabile Achille Mazzeo, la Vicecontabile
Gandolfi e la Cassiera Elisa Pagani e sono stati affidati tutti gli
incarichi individuali e di commissione.

Nel corso dello stesso anno è stato rinnovato anche
l'organigramma della U.O.E.I Nazionale: nella riunione
dell'Assemblea delle Sezioni del 18 maggio sono stati eletti il nuovo
Presidente Nazionale Marcello Da Prato della sezione di Ripa di
Versilia ed il nuovo Segretario Nazionale Galileo Venturini della
sezione di Pietrasanta, il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale
costituito dalle Sezioni di Bergamo, Brescia, Faenza ed Udine ed i
Revisori dei Conti costituiti dalle Sezioni di Torre del Lago, Ripa di
Versilia e Pietrasanta e sono stati designati a Vicepresidente
Nazionale Lorenzo Gaini e a Vicesegretaria ed archivista Mirella
Drei della sezione di Faenza.
Nel corso del 2013 la Commissione del Direttivo, istituita nel 2012
per progettare le iniziative per festeggiare il centenario della Nostra
sezione ha continuato il suo lavoro che si è concluso solo ad
ottobre con la sua Calebrazione. La collaborazione, anche degli altri
coniglieri, è stata proficua, e lo dimostrano gli ottimi risultati
raggiunti.
L'attività escursionistica sociale ha avuto inizio il 6 gennaio con
l’escursione programmata al rifugio Cimon della Bagozza, sulla
neve con o senza ciaspole.
Il 13 gennaio abbiamo effettuato la traversata sul Sentiero del
Viandante da Abbadia Lariana a Lierna, (Gita in treno), mentre la
settimana seguente ci ha visto ancora sulla neve (ed anche sotto
una fitta nevicata), con le ciaspole all Rifugio Panarotta. Per il 27
gennaio era programmata una escursione alla baita Palazzo alle
Cime di Belloro ma, a causa della chiusura del rifugio, si è optato
per una escursione alternativa al rifugio Piazza supra il lago di
Lecco, partendo da Laorca.
Per la prima gita di febbraio, siamo andati al Pian delle Betulle, di
nuovo sulla neve, salendo a piedi direttamente da Margno o con la
funivia, mentre la domenica successiva, 10 febbraio abbiamo
raggiunto da Villa d'Adda il traghetto leonardesco che ci ha
permesso di raggiungere la piana di Merate, l'oasi ed il lago di
Sartirana e il Santuario della Madonna del Bosco con un bel giro
che si è concluso a Brivio. Si ritorna sulla neve: la meta, ancora in
Valsassina, sono i Piani di Artavaggio che qualcuno raggiunge in
funivia mentre altri Salgono a piedi da Moggio, fino ai rifugi Nicola
e Cazzaniga e si conclude il programma di febbraio con la
traversata sul lago di Como, lungo il Sentiero della Regina da
Menaggio a Rezzonico, iniziata sotto la pioggia e conclusa sotto
una bella nevicata.
marzo inizia con una traversata da Gandino a Peja passando per
la Malgalunga, occasione per alcuni soci di indimenticabili giochi
con la neve e prosegue con l'annuale gita Tirano Morteratsch con il
trenino “Bernina Express’’: effettuata la prima volta nei 1985 e che
da oltre venticinque anni ininterrottamente è una meta sempre
ambita da Soci e simpatizzanti (quest'anno sotto uno splendido
sole).
La settimana seguente andiamo con due autobus in Liguria, per la
traversata da Bocca di Magra a Lerici, passando per gli splendidi
borghi di Montemarcello e di Tellaro, il tempo non è eccezionale e
la gita si conclude sotto una leggera pioggia, ma l'escursione è
comunque magnifica ed i panorami mozzafiato. Segue la
traversata che da Lonno, in val Seriana ci Porta a Algua in val
Brembana con una avventurosa discesa sulla neve e su un
sentiero piuttosto infido nell'ultimo tratto. Conclude il mese di
marzo la gita di Pasqua, una gita turistica di 3 giorni che porta il
gruppo UOEI a Trieste ed in Istria a Rovigno e a Parenzo e ci
conclude con le visite alla risiera di San Sabba, e alla Grotta del
Gigante.

In aprile si inizia l'attività escursionistica con la classica
passeggiata a Venezia “Su e Zo per i ponti” e poi torniamo in
Liguria il 13 aprile sotto un sole plendido, per il giro dei forti di
Genova, raggiungendo Campo con il Trenino di Caselle e da lì,
dopo avere raggiunto il Forte Diamante scendendo lungo il
crinale costellato di altre fortificazioni, fino a Genova, un'altra
passeggiata indimenticabile. Per la settimana successiva è in
programma una passeggiata lungo la val Gardena sul tracciato
dell’ex ferrovia a scartamento ridotto, trasformata in greenway,
da Ortisei a S.Cristina e Selva Valgardena con arrivo a Plan e
anche questa volta per soddisfare la forte richiesta, utilizziamo
due autobus. Si conclude il mese con la gita di quattro giorni in
Provenza (Francia) che esaurisce anche il calendario delle
escursioni primaverili. Si inizia con una stupenda passeggiata sugli
scogli rossi di St. Raphaël a Frejus, Il giorno successivo è in
programma una bella escursione sulla Sainte Victoire, con le sue
stupende fioriture, ma solo pochi la effettuano, la maggioranza,
visto il tempo incerto opta per la visita turistica di Aix en Provence
risparmiando le forze per le Gole del Verdon che percorreremo il
giorno successivo, purtroppo, sotto una terribile pioggia che non
smetterà di flagellarci per tutto il giorno.
Anche il programma delle escursioni estive è ricco di proposte
inedite che la Commissione gite ha predisposto e che spera
incontrino il gradimento dei nostri Soci e simpatizzanti.
A maggio sono programmate la traversata da San Miro a San
Fedelino, sugli spalti più settentrionali del Lario (un'altro tratto della
Via Regina), la traversata da Fino del Monte a Valzurio e Nasolino,
un tratto del sentiero Alto Serio che passa per il Colle di Blum e poi
un tratto della Via Francigena nel Canavesino, in uno stupendo
tratto che attraversa il Circolo Morenico di Ivrea tra laghetti e
colline morenici, borghi e castelli.
L'escursione con la lunga salita al Monte Pizzoccolo, sopra il lago
di Garda, conclude l'attività di maggio.
Per giugno è programmata la traversata che dalla località Fondi
di Schilpario porta in Val Camonica, ad Ono San Pietro.
Passando per il Passo dei Campelli ed il Rifugio Baita Iseo. La
settimana successiva siamo ad Aldino, (Bz) per la visita del
Canyon di Bletterbach che non può essere percorso interamente
per la troppa acqua. Segue la bella escursione in Bicicletta da
Modena a Vignola, in una magnifica giornata di sole. La bella
escursione lungo il sentiero Europeo E5, nel tratto che attraversa
l'orrido del Vajo Burago, da Avesa (VE) a Negrar, sostituisce la
programmata traversata sulla Via Engiadina che per l'imprevista
interruzione della statale per Colico, non è più raggiungibile.
L'alternativa è ben apprezzata da tutti i partecipanti, soprattutto,
ma non solo, per l'abbondanza delle ciliege lungo il percorso.
Si conclude il mese con la stupenda gita ad Ortisei, dalla funicolare
di Rasciesa al rifugio Brogles e alla Malga Geisler, ai piedi delle
Odle, favorita ancora da una bella giornata di sole.
In luglio, la programmazione spazia nell’intero arco alpino, dal
Rifugio Schiazzera in Val Saiento (Valtellina), alla ardita traversata
lungo il sentiero di arroccamento del Sengio Alto, dal Pian delle
Fugazze al Rifugio Campogrosso, nelle Piccole Dolomiti (prealpi
venete), alla traversata dal Rifugio Chabod al rifugio Vittorio
Emanuele nel gruppo del Gran Paradiso (Val d'Aosta), compiuto
in due giorni e che che non dimenticheremo facilmente per gli
stupendi paesaggi, per concludere il mese nel groppo dell'OrtlesCevedale (trentino) con la salita al mitico Rifugio Mantova che con
i suoi 3.535 m di quota è il rifugio più alto delle Alpi orientali).
Ad agosto, come tutti gli anni, il programma è ridotto. Per la prima
settimana è programmata l'escursione al rifugio Omio in Val
dell'Oro (questa volta raggiunto in una bella giornata che non ci ha
fatto dimenticare la terribile salita sotto una pioggia torrenziale
dell'anno precedente). L'ultima domenica di agosto ci porta ancora

in Valle d'Aosta, al Rifugio Barbustel in una vallata costellata di
magnifichi laghetti.
È settembre: l'attività riprende con un'altra escursione su un
sentiero militare, con la traversata a ridosso del crinale della
Catena delle Tre Croci, nel gruppo del Carega (Monti Lessini),
fino al Rifugio Cesare Battisti all Gazze, prosegue con il mitico
trekking di sei giorni sull'Alta via n. 2 delle Dolomiti favorita da
condizioni meteo abbastanza favorevoli e coronata da una
magnifica nevicata che ha reso l'ultima tappa, che si concludeva
al lago di Fedaia, ai piedi della Marmolada, particolarmente bella
e indimenticabile. Un’esperienza entusiasmante, che ha
pienamente soddisfatto e unito tutti il gruppo, compresi i nuovi
soci che hanno partecipato a questa attività; purtroppo due dei
partecipanti hanno dovuto interrompere il cammino per motivi di
salute ma non hanno dovuto interrompere la vacanza e si sono
trasferiti a Siusi dove, mentre i
partecipanti al trekking
camminavano da rifugio a rifugio, un altro folto gruppo di Uoeini
trascorreva felicemente i sei giorni di ferie alla Villa Madonna,
raggiungendo giornalmente diverse mete escursionistiche nella
stessa zona delle Dolomiti.
Segue una gita più vicino a casa e meno impegnativa : la
traversata nel Parco del Campo dei Fiori di Varese che anche
questa volta, nonostante fosse vicinissima ai sei giorni nelle
Dolomiti, ha comunque avuto una discreta partecipazione,
peccato che il clima non sia stato molto clemente e ci abbia fatto
concludere l'escursione sotto una fitta pioggia che ha reso
l'ultimo tratto dell'itinerario più difficile. Segue la lunga escursione
ad anello tra i Rifugi Panarotta e Serot, questa volta, a differenza
dell'escursione invernale nella stessa zona, accompagnata da
una bella giornata.
L’ultima domenica di settembre si va alla Malga Previsgai ed alle
fortificazioni della Bocchette di Val Massa, questa volta, a
differenza dell'ultima volta che è stata effettuata la stessa
escursione si sceglie di compiere la traversata da Sant'Apollonia a
Ponte di Legno.
Ad ottobre, il primo appuntamento (sabato 5 ottobre) è al Monte
Tesoro per la commemorazione dei Caduti della Montagna.
Il giorno dopo si svolge l’annuale Marcia di regolarità a coppie, che
quest'anno, per festeggiare il Centenario della nostra Sezione,
viene effettuato a Nese, sulle pendici del Canto Alto (dove la
sezione di Bergamo della UOEI effettuò la sua prima escursione
nell'ottobre del 1913). Alla competizione, dedicata quest'anno alla
memoria del “Centenario della UOEI 1913-2013” hanno
partecipato 24 coppie e si sono classificati: primi: Giuseppe Zanga
– Anna Donizzetti, secondi: Andrea Togni – Marco Oldrati, terzi:
Piero Rottoli – Elena Lozza.
Nel week-end successivo sono in programma le Manifestazioni di
celebrazione del centenario sezionale.
Il giorno 12 ottobre alle ore 16, nella Sala degli Angeli presso la
Casa del Giovane, si è tenuta la presentazione del volume “Del
Rododendro un fiore” realizzato con la collaborazione di Alberto
Benini; alle 17.30 si è proceduto con l’esibizione del Coro Orobico
al quale è seguito un buffet. Alla celebrazione sono state invitate
varie Associazioni ed autorità cittadine ed erano presenti il
Presidente ed il Segretario Nazionali. Nella giornata seguente,
domenica 13, la manifestazione è continuata con la tradizionale
festa del Socio, presso il ristorante Luisella di Valpiana di Serina;
durante la festa sono stati assegnati i Distintivi d'Oro, massima
onorificenza della UOEI, ai soci Piera Bonacina, Mariateresa Vaj e
Gildo Noris, sono state consegnate targhe di riconoscimento per la
preziosa attività prestata per la nostra sezione all'ex Presidente
Luca Daldossi ed all'ex Segretario Francesco Locati; sono stati
premiati anche il Socio cinquantennale Antonio Facchinetti e i sei
Soci venticinquennali Angelo Boschini, Rosa Lambrucchi, Roberto
Boschini, Franca Mapelli, Mariella Mapelli e Miriam Lozza. Nella
settimana seguente, dal 14 al 19 ottobre, presso una sala

dell’Associazione Generale del Mutuo Soccorso, in via Zambonate,
è stata allestita la mostra fotografica accompagnata da una
proiezione di immagini per documentare l’attività della nostra
Sezione.
La domenica successiva si torna alla normale attività
escursionistica con la traversata da Valcanale a Valgoglio
passando per il rifugio Gianpace in Val Sanguigno e
accompagnata da un clima piovigginoso che non ha fermato gli
escursionisti della UOEI, mentre per l’ultima domenica di ottobre è
in programma la “Festa delle Castagne”, quest'anno organizzata
da Gildo in collaborazione con Maurizio (e la supervisione di
Mariateresa Vaj) a Monasterolo del Castello, accompagnata come
tutti gli anni da una serie scelta di itinerari da effettuare in attesa
della preparazione delle caldarroste.
All'inizio di novembre è programmata la gita di tre giorni nel Parco
delle Foreste Casentinesi dove siamo stati alloggiati, all'interno
dell'area del Parco, presso il Rifugio Casanova di Badia Prataglia,
tre giorni che, nonostante le condizioni meteorologiche non proprio
ottimali, non ci hanno impedito di completare i programmi turistico
ed escursionistico ricchi di interessanti proposte naturalisticoambientali e culturali.
Segue l'apprezzata gita escursionistico-culturale a Borgo
Valsugana sul raro e gratificante percorso del sentiero forestale di
Artenatura, con le sue curiose opere d'arte costruite con materiali
naturali e a Malga Costa, dove si visitano l'area espositiva
all'aperto e la Cattedrale Vegetale di Artesella e poi la gita a Colico
con la visita guidata ai forti di Montecchio e Fuentes. Si conclude
l'attività di novembre con l'escursione sulla neve al rifugio
Tavecchia, in val Biandino.
Anche a dicembre quest'anno abbiamo organizzato tre attività:
prima la gita turistica per i Mercatini di Natale a Merano ed a
Castel Tirolo che un gruppo ha raggiunto a piedi lungo la stupenda
e panoramica passeggiata Tappeiner, poi, in sostituzione della
prevista escursione sul cammino di Sant'Agostino, il giro del lago
di Varese, per completare l'attività escursionistica del 2013 con
l'escursione ad anello a Fontanella S. Egidio e al monte Canto da
Mapello. L'escursione doveva essere effettuata in treno ma, per lo
sciopero dei mezzi pubblici, è stato necessario utilizzare auto
private e rinunciare alla traversata a Pontida.
Il 18 dicembre abbiamo tenuto l’incontro dei Soci in sede per lo
scambio degli Auguri di Natale, con una folta partecipazione.
Le uscite domenicali quest'anno sono state in totale 42 delle quali
una con i mezzi pubblici (treno), ed una realizzata con mezzi propri
per lo sciopero dei treni, comprese le manifestazioni: Marcia di
regolarità, e Festa delle Castagne e hanno visto la partecipazione
complessiva di 1.969 Soci (con un discreto aumento di quasi il
6,5% rispetto all'anno precedente: 1850). Anche alla Festa del
Socio la partecipazione quest'anno è cresciuta: hanno partecipato
in 96.
In 21 gite domenicali abbiamo avuto la partecipazione di 50 o più
soci (e in tre abbiamo dovuto organizzare un secondo autobus per
soddisfare tutte le richieste), in 8 i partecipanti erano tra 40 e 49, in
8 fra i 30 e i 39, solo in 5, quest'anno, meno di 30.
Il primato delle partecipazioni è di 1 socio che ha preso parte a 40
gite domenicali, in 9 hanno collezionato da 30 a 39 presenze, in 15
da 20 a 29 presenze, in 37 da 10 a 19 presenze.
Sono state effettuate anche 5 gite escursionistiche e turistiche di
più giorni (due in meno dello scorso anno) una di 2 giorni: al
Rifugio Chabod con 38 partecipanti, 2 di 3 giorni: a Trieste ed in
Istria per Pasqua con 27 partecipanti, e la gita nel Parco delle
Foreste Casentinesi con ben 56 partecipanti, una di 4 giorni: il
Provenza ed al Verdon con 53 partecipanti ed infine una di 6

giorni: quella a Siusi, nelle Dolomiti con 50 partecipanti (compreso
il gruppo in Trekking sulla Alta via n.2), 224 partecipazioni in totale.
In totale le partecipazioni dei nostri soci e simpatizzanti alle attività
proposte dalla UOEI sono risultate 2.250 (più il piccolo gruppo che
ha partecipo il 5 ottobre alla tradizionale commemorazione dei
defunti sul Monte Tesoro).
Nessuna delle escursione programmate dalla commissione gite ha
dovuto essere annullata per insufficiente partecipazione dei soci
anche se, per altri motivi alcune escursioni hanno subito delle
modifiche e solo il Capodanno in montagna non è stato realizzato
perché non siamo riusciti a reperire una destinazione adeguata.
Nelle gite domenicali 23 soci hanno beneficiato della quota viaggio
gratuita per il sorteggio effettuato fra gli iscritti alla gita entro il
giovedì precedente (quando le partecipazioni superano le 40
unità). Sempre nelle gite domenicali 203 Soci hanno usufruito del
premio “6°gita” comportante la riduzione del 50% sulla quota
viaggio ad ogni sesta partecipazione (17 in più dello scorso anno e
questo testimonia che i partecipanti “assidui” alle nostre escursioni
sono aumentati), in 12 hanno usufruito di un “Buono gita” vinto nei
concorsi o durante la Festa del Socio.
Il concorso “Articolo d’oro" abbinato alle impressioni scritte dai Soci
e pubblicate sul notiziario “Il Rododendro” ha avuto il seguente
esito:
1° classificato “A Santiago di Compostela” (di Maria Grazia
Gandolfi),
2° “Gioia a Venezia” (di Marilisa Innocenti),
3° “Una magnifica quattro giorni a Macugnaga” (di Marilisa
Innocenti)
Il concorso fotografico ha registrato anche quest'anno una buona
partecipazione, fra le foto presentate sono state premiate:
1° premio “Le Odle” di Elisa Pagani,
2° premio “Gerani alla … Marmolada” di Francesco Bonasi,
3° premio “Bruma” di Gabriele Vecchi.
e sono state segnalate dalla giuria:
“Trionfo rosso” di Mina Suardi e “Vita spezzata” di Caterina Bolis.
La redazione del Rododendro ha prodotto 5 numeri del notiziario
sezionale che raggiunge bimestralmente tutti i nostri soci e
simpatizzanti: di ogni numero vengono stampate circa 730 copie
perché la sua diffusione copre anche circoli e associazioni di
Bergamo, oltre a coloro che occasionalmente hanno partecipato a
qualche nostra iniziativa nel corso degli ultimi anni, e in questo
modo viene utilizzato come mezzo di promozione delle nostre
attività (nonostante, purtroppo, i costi che dobbiamo sostenere per
la sua pubblicazione ultimamente siano aumentati perché sono
fortemente aumentati i costi di spedizione anche per le
associazioni no-profit).
Ai tradizionali canali di informazione all'esterno della nostra attività
(Rododendro e pubblicazione sull'Eco di Bergamo) si sono
affiancati quelli avviati dallo scorso anno: la mailing list di posta
elettronica e il gruppo su facebook, ormai ben rodati, mentre la
pubblicazione degli aggiornamenti sul sito internet continua ad
avere un rallentamento.
È stata anche approvata un contenuto ritocco delle quote
associative, per i nuovi soci, che è entrata in vigore dall'inizio del
2014.
Questa in breve l’esposizione dell’attività svolta dalla sezione nel
corso dell’anno.
Fiduciosi che la partecipazione alle prossime attività promosse
dalla Sezione sia sempre numerosa ed assidua, auguriamo a tutti
buone escursioni.
Il Direttivo Sezionale
Approvato dal Direttivo Sezionale nella riunione del 5 maggio 2014

