
 

                                                                                                                   CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Voghera                                                                                                                                      Via Dante 7/9 A 27058 Voghera (PV) 

Care Socie e cari Soci, 

desideriamo tutti tornare alla normalità per affrontare serenamente la nostra vita, praticare le nostre passioni e 

riprendere a frequentare senza distanze le persone a cui teniamo. Sono proprio queste ultime, le relazioni fra le 

persone, quelle di cui abbiamo sentito maggiormente la mancanza: ci è tanto mancato il vedersi, lo stare e il 

camminare insieme, lo spirito di allegria. Nell’ultimo anno la nostra attività è decisamente rallentata, gli ultimi 

incontri e le ultime Assemblee sono state tenute on line, ma ci siamo comunque adoperati per essere pronti a 

riprendere la nostra quotidianità. 

Proprio nel corso dell’ultima Assemblea straordinaria è stata presa un’importantissima decisione circa il nostro 

Rifugio: dopo la pratica inerente la sanatoria dell’edificio che comporta diverse spese per obblighi di ripristino edili, 

sanitari e di accatastamento, l’Assemblea ha deliberato importanti azioni ed interventi per la ristrutturazione, sia 

pure con diversa destinazione d’uso. Si tratta di una decisione presa col cuore, un atto d’amore pensando alla storia 

del nostro Rifugio che per noi costituisce un valore da preservare.  

Si tratta di un’operazione complessa e onerosa per la quale abbiamo ristrettissimi tempi di azione. Alla copertura 

delle ingenti spese si provvederà con i fondi della Sezione già accantonati, frutto di oculate gestioni passate, per poi 

usufruire delle agevolazioni sopra citate; ma le risorse disponibili non saranno sufficienti se non saranno sostenute 

da manifestazione della volontà a contribuire con donazioni libere sia dei Soci che non, entro la metà del mese di 

febbraio. 

Rivolgiamo un caloroso invito a tutti i Soci della Sezione e anche ai non Soci, affinché partecipino al progetto: ognuno 

per quanto possibile, versando l’importo sul c/c della Sezione, IBAN IT92K0301503200000003584648, con la causale 

donazione per il recupero del rifugio o anticipando alla mail cai.voghera@libero.it la manifestazione per una 

donazione volontaria. 

Le somme saranno utilizzate unicamente per tale scopo, con contabilità a parte. 

Attendiamo la vostra manifestazione di affetto, non possiamo assicurarvi nulla se non il nostro impegno e la garanzia 

di operare con coscienza: non lasceremo nulla di intentato per la riuscita del recupero in cui crediamo. 

A tutti Voi un ringraziamento anticipato e un arrivederci a presto  

Un caro abbraccio, BELLA GENTE.               per il Consiglio Direttivo    

               Il Presidente  Natalino Lucchelli    

               

Per informazioni chiamare il 339 4349 100 


