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ZAINOnello

“Il mio zaino non è solo
carico di materiali: dentro
ci sono la mia educazione,
i miei affetti, i miei ricordi,
il mio carattere, la mia solitudine. 
In montagna non porto il meglio 
di me stesso: porto me stesso,
nel bene e nel male”
- Renato Casarotto

D
opo l’ennesima pausa 
autunnale causata da 
un aumento dei con-
tagi, seppur in modo 
meno drammatico dello 
scorso anno, stiamo an-

cora una volta tornando lentamente 
alla normalità. 
In questo quadro di moderata fidu-
cia l’attività della nostra sezione, che 
pure nei momenti di maggior emer-
genza non si è mai fermata, ha ripre-
so slancio con rinnovato entusiasmo.
I numeri, anche se non dicono tutto, 
testimoniano di questa nuova e cre-
scente vitalità.
I soci sono in costante aumento tanto 
che a campagna tesseramento anco-
ra in atto abbiamo abbondantemente 
superato la soglia delle 450 adesioni; 
un dato che ci riempie di soddisfazio-
ne ma che ci carica anche di sempre 
maggiori responsabilità. 
La stagione invernale appena con-
clusa ha visto ben 53 partecipanti 
al corso di sci organizzato sulle nevi 
di Chiesa in Valmalenco; un gruppo 
eterogeneo (bambini, ragazzi, adulti) 
ben amalgamato grazie anche all’im-
pegno e alla passione dei nostri re-
sponsabili del gruppo Sci.
Le attività giovanili, suddivise nei 

gruppi di “Bimbi in cammino” e “Al-
pinismo Giovanile” contano, allo sta-
to attuale, il considerevole numero di 
85 iscritti di cui ben 37 del solo grup-
po dei piccoli. Al loro fianco anche 
un consistente ed apprezzato gruppo 
di famiglie che rappresenta un pre-
zioso valore aggiunto nella gestione 
delle escursioni, unitamente all’ormai 
collaudato team di accompagnatori 
di cui fanno parte, a vario titolo, 20 
soci.
Tutto bene dunque?
Vorremmo dire che si, tutto va bene 
ma in realtà ciò che stiamo vivendo in 
questi giorni ci lascia sgomenti, ci ri-
empie il cuore di angoscia e ci fa dire 
che non proprio tutto va bene.
Le immagini dell’invasione dell’eserci-
to russo in Ucraina, la violenza subita 
da popolazioni indifese, la morte di 
tante persone “uniche ed irripetibili”, 
il futuro rubato a tanti bambini, i pa-
lazzi sventrati dalle bombe, le lunghe 
file di carri armati nei villaggi e nelle 
città ucraine non si possono e non si 
devono dimenticare.
Forse non possiamo fare molto e ci 
sembra di essere impotenti di fronte 
a tanto dolore.
Ma non possiamo smettere di spe-
rare operando attivamente, laddove 

ciascuno è chiamato a vivere, per 
realizzare il sogno di Martin Luther 
King “… che un giorno gli uomini si 
rizzeranno in piedi e si renderanno 
conto che sono stati creati per vivere 
insieme come fratelli… che un gior-
no la guerra cesserà, che gli uomini 
muteranno le loro spade in aratri e 
che le nazioni non insorgeranno più 
contro le nazioni, e la guerra non sarà 
neppure più oggetto di studio… che 
un giorno ogni valle sarà innalzata ed 
ogni montagna sarà spianata”. 

IL PRESIDENTE
Luigi Adriano Sanvito

Siamo ripartiti alla grande
(ma non tutto va bene)!
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A
vevamo il bel ricordo 
dell’ultimo corso di sci 
e snowboard organiz-
zato sempre a Chiesa 
Valmalenco due sta-
gioni orsono dove ave-

vamo raggiunto un buon numero di 
scritti ed i timori per quest’anno era-
no molti soprattutto legati alla situa-
zione COVID. 
I nostri soci non hanno disatteso le 
nostre speranze ed infatti quest’an-
no abbiamo avuto un record di iscritti 
(ben 53) tra giovani e meno giovani 
che si sono messi in gioco ed hanno 
frequentato il corso che si è svolto 
nelle domeniche 16-23-30 gennaio 
per un totale di 12 ore suddivise in 

due ore alla mattina dalle 10 alle 12, 
pausa pranzo dalle 12 alle 13 e due 
ore nel pomeriggio dalle 13 alle 15, 
poi tutti al pullman per il rientro pre-
visto per le 16.30.
Alle tre domeniche si sono aggiunti 
anche appassionati di sci e ciaspole 
che, pur non essendo iscritti al corso, 
hanno apprezzato il comprensorio di 
Chiesa Valmalenco.
Nel corso della prima domenica i ma-
estri della scuola di sci hanno suddi-
viso gli iscritti in più corsi in funzione 
delle loro capacità e delle due disci-
pline di sci da discesa e snowboard.
Novità di quest’anno è stata la gara 
di fine corso svolta per ogni gruppo 
di scuola.

Complice il bel tempo e grazie alla 
disponibilità della scuola di sci è sta-
to possibile concludere il corso con 
la premiazione direttamente sulle pi-
ste, alla presenza dei maestri di sci e 
snowboard che si sono resi disponibili 
ad aiutarci nella gestione delle gare.
Momenti emozionanti sia per i più 
giovani ed i loro genitori sia per i 
meno giovani, ma anche per i soci 
del CAI di Veduggio che ringraziano i 
partecipanti per aver regalato, come 
ogni anno, l’entusiasmo di continua-
re anche nelle attività invernali.

Silvia Negri

Non solo corsi: il nostro inverno “bianco”
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U
n’escursione interessante 
pur se moderatamente im-
pegnativa quella di dome-
nica 27 marzo lungo il sen-
tiero che da Brunate porta 
a Montepiatto con conse-

guente discesa a Torno, immersi nei bo-
schi del Triangolo Lariano con panorami 
stupendi sul ramo comasco del lago.
Da Torno a Como l’escursione è stata 
arricchita da una rilassante traversata in 
battello.
Durante la salita con la funicolare da 
Como a Brunate abbiamo avuto la gra-
dita sorpresa dell’incontro con il nostro 
Presidente Generale Vincenzo Torti, an-
che lui in escursione da quelle parti. 
Ne abbiamo approfittato per una bella 
fotografia insieme.

Buongiorno Presidente! L’incontro
speciale sulla via di Montepiatto

L
a stagione sciistica, che ci ha 
regalato tre belle domeniche a 
Chiesa Valmalenco, si è conclu-
sa con la gita a Cervinia, nella 
splendida cornice del Cervino 
e di tutte le più alte cime della 

Valle d’Aosta. 
Finalmente siamo tornati a riempire un 
pullman con una cinquantina di iscritti 
tra sciatori e ciaspolatori, assaporando 
nuovamente il piacere di viaggiare in-
sieme e trascorrere una domenica nella 
quasi normalità, pur consapevoli di esse-
re ancora in emergenza COVID-19.
Una giornata spettacolare, sia per la 

compagnia sia per il bel tempo, che ha 
permesso di condividere con spensiera-
tezza la domenica, soprattutto perché 
oltre ai soci fedelissimi si sono aggiunti 
molti nuovi soci reduci dall’esperienza 
positiva del corso di sci a Chiesa Valma-
lenco ed in particolare per la presenza di 
una ventina di ciaspolatori che ci ha fatto 
tornare alla memoria le gite di qualche 
anno fa, quando le abbondanti nevicate 
invogliavano la partecipazione di molti 
appassionati.
Grazie a tutti della partecipazione e spe-
riamo che la prossima stagione sia più 
bianca di quella appena trascorsa. (s.n.)

A Cervinia sugli sci e con le ciaspole
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S
i è conclusa positivamente la 
prima esperienza invernale a 
Oga presso La Casa del Gio-
vane, struttura già sperimen-
tata nel periodo estivo coi 
ragazzi dell’alpinismo gio-

vanile. Dal 27 dicembre al 01 gennaio 
abbiamo trascorso le feste di fine anno 
sulla neve e salutato l’arrivo del 2022 
in compagnia di amici e appassionati.
Del resto Oga ha tutte le carte in rego-
la per fare felici anche gli amanti degli 
sport invernali. Situata a 1500 metri 
sul livello del mare, nido immaginario 
di aquile e terrazzo naturale sull’Alta 

Valtellina, ci ha permesso di scoprire i 
meravigliosi pendii innevati di San Co-
lombano e Valdidentro, di raggiungere 
facilmente i comprensori non solo della 
vicinissima Bormio ma anche quelli di 
Santa Caterina Valfurva e Livigno. Pic-
colo borgo del comune di Valdisotto 
con circa 300 abitanti è stato il luogo 
ideale per poter immergerci nella natu-
ra e vivere la montagna.
Non dimentichiamo inoltre che grazie 
alla disponibilità di alcuni soci parteci-
panti si è potuto garantire una perfetta 
organizzazione e gestione della casa: 
si sono occupati di farci trovare ogni 

mattina un’abbondante colazione, una 
merenda al rientro pomeridiano e so-
prattutto una cena calda. Tutta questa 
attenzione ha contribuito a rendere la 
permanenza ancora più piacevole, no-
nostante i disagi e i timori della situa-
zione pandemica in corso. 
Infine il cenone e la tombolata di fine 
anno ci hanno permesso di condividere 
momenti piacevoli anche con gli amici 
di Oga che ormai ci fanno sentire come 
a casa.
Non ci resta che sperare in un altro in-
verno a Oga da vivere con più serenità.

Emidia Nelli e Silvia Negri

Una settimana
a Oga, nel paese
delle aquile

4



Nello Zaino | Aprile 2022 - CAI SEZIONE DI VEDUGGIO - INFORMATORE TRIMESTRALE

Con bussola, cartina e indicazioni 
delle coordinate da seguire, i nostri 
ragazzi si sono cimentati domenica 

3 aprile lungo i sentieri che da Crevenna 
portano ai Monti Panigas e Puscio, nel  
Triangolo Lariano.
Un’apprezzata ed interessante esperien-
za; un primo e semplice apprendimento 
su come procedere in montagna nell’in-
dividuazione del giusto sentiero da per-
correre.
L’escursione è stata caratterizzata da 
un’inattesa ed abbondante nevicata che 
ha colpito il gruppo  appena sulla vetta 
del monte Puscio.
Bellissima la discesa, tra copiosi  fiocchi 
di neve, dalla Capanna Mara a Crevenna, 
in un ambiente innevato affascinante; 
particolarmente apprezzata la “batta-
glia” a palle di neve tra ragazzi ed ac-
compagnatori.
Una giornata normale diventata improv-
visamente indimenticabile.

All’avventura sui sentieri,
con bussola e cartina

C
on il mese di marzo sono 
riprese le Attività Giova-
nili del CAI Veduggio.
Quest’anno le iscrizioni 
sono state numerose,  
ben 85 ragazzi dai 6 ai 

16 anni hanno confermato il loro inte-
resse per le nostre attività.
Il programma 2022 prevede svariate 
uscite, diversificate tra i gruppi dei 
Bimbi in Cammino ed Alpinismo Gio-
vanile A e B; ci sarà anche l’occasione 
di fare delle uscite comuni ai tre grup-
pi in modo che i ragazzi possano in-
contrarsi e conoscersi.
Il tema delle attività 2022  è “L’uomo 
e la montagna”; i ragazzi avranno la 
possibilità di visitare luoghi che sono 

stati teatro dell’intervento dell’uomo 
sotto svariate forme.
Si visiteranno zone di frontiera dove 
contrabbandieri e soldati hanno vissu-
to esperienze avventurose e dramma-
tiche; sarà poi il tempo di percorsi sca-
vati nella roccia per accedere a miniere 
o per  la costruzione di dighe e laghi 
artificiali dove l’uomo ha sfruttato la 
montagna per necessità e ricavare 
materie prime ed energia.
Ci sarà anche il tempo per ammirare 
panorami alpini meravigliosi al co-
spetto delle guglie della Grignetta, 
durante il Trekking in alta Val Malen-
co e durante la tradizionale settima-
na estiva che  anche quest’anno si 
terrà ad Oga.

Avremo anche la possibilità di visitare 
fattorie, alpeggi e borghi dal sapore 
del passato dove il tempo sembra es-
sersi fermato.
Per finire andremo a vedere da vicino il 
lavoro dell’uomo all’opera con le colti-
vazioni eroiche della Valtellina.
Il programma è molto inteso e ci per-
metterà di arrivare a novembre, dove 
in occasione della fiera di San Martino 
i ragazzi potranno mostrare a tutti le 
foto e i disegni di quanto hanno visto 
durante la stagione.
Speriamo che anche il programma di 
quest’anno coinvolga i ragazzi facen-
do apprezzare loro la montagna e go-
dere delle bellezze della natura.

Carlo Cranchi

Largo ai giovani: sono riprese le attività
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Oggi siamo andati al rifugio Riva con i bam-
bini del CAI Veduggio. Siamo saliti separati 
dai genitori, che ci hanno aspettato al rifu-
gio. Tutti i bambini erano contenti. La salita 
è stata un po’ faticosa ma mi è piaciuto tan-
tissimo. Ho fatto amicizia con una bambina 
che si chiama Asia. Intanto che eravamo al 
rifugio abbiamo provato a accendere il fuoco 
e ad arrampicarci su una roccia alta con le 
corde. Al rifugio sono arrivati anche i ragazzi 
più grandi come Andrea e Sara. È stato bel-
lissimo camminare con i bambini. 

Vittoria Fumagalli

Siamo partiti dal solito parcheggio e dopo 
un breve tragitto siamo arrivati al parcheg-
gio di partenza della camminata. Abbiamo 
iniziato a camminare fino a uno sprazzo 
nel verde. Qui si intravedeva già un piccolo 
pezzo del paesaggio che si sarebbe visto poi. 
Un piccolo sforzo e siamo arrivati al punto 
in cui i gruppi si sono divisi: uno direttamen-
te al rifugio e un altro alla chiesetta di San 
Calimero. Quest’ultimo, formato dai ragazzi 
più grandi, ha camminato ancora per un 
po’ arrivando alla meta. La chiesetta era 
bianca come la neve con un tetto spiovente 
scarlatto, davanti un paesaggio bellissimo. 
Io facevo parte di questo gruppo e dopo 
aver pranzato abbiamo trovato una statua 
che rappresentava un nano: il Nano Pistolo 
(come era scritto ai suoi piedi). Con lui ab-
biamo fatto selfie e scherzato ed è stato il 
protagonista della nostra gita, fino all’ora di 
raggiungere gli altri. Siamo quindi scesi an-
che noi al rifugio Riva dove ci siamo riposati 
e poi siamo tornati alle macchine e a casa. 
Questa prima gita dell’anno mi è molto pia-
ciuta e non vedo l’ora di scoprire quello che 
la montagna ha in serbo per noi.

Chiara Beretta

RIFUGIO RIVA,
SAN CALIMERO

CRUS DEL L’OMM

Ciao! Mi chiamo Francesco, ho 8 anni 
e frequento la terza elementare
Quest’anno insieme ai miei genitori 
abbiamo deciso di iscriverci al Cai di 
Veduggio per conoscere nuovi posti, 
nuovi amici e fare nuove esperienze.
Ed è proprio quello che è successo sa-
bato 12 Marzo dove ho partecipato 
alla prima gita.
Siamo andati alla “Crus de l’Omm”.
E’ un sentiero magico che si trova a 
Cernobbio. Un bosco incantato di 
grandi alberi di castagne e betulle, ide-
ale per una giornata a contatto con la 
natura. Eravamo in tanti ed ero emo-
zionato ed anche un po’ impaurito ma, 
grazie alle guide, la paura si è trasfor-
mata in divertimento.
Abbiamo iniziato a camminare per un 
percorso che si sviluppa lungo una vec-
chia mulattiera di guerra percorsa tan-
to tempo fa dai contrabbandieri.
Lungo il percorso (spesso in salita), ab-
biamo incontrato creature magiche scol-
pite nel legno o negli alberi da un artista 

che abita proprio in quei boschi… 
…gufi, orsi, aerei, curiosi cartelli, pro-
verbi e, c’era persino un Pinocchio di 
legno alto quanto me!
Prima di raggiungere il bosco ci siamo 
però fermati a fare un veloce pic-nic vi-
cino ad una splendida chiesetta bianca 
dedicata a Sant’Abbondio e lì, le nostre 
guide, ci hanno spiegato la storia della 
chiesa e della croce del posto che svet-
ta da questo panorama.
Mentre li ascoltavo mi guardavo intor-
no, ero così in alto che potevo vedere 
tutta la città di Como, il lago e anche 
un po’ della Svizzera. Ma non è tutto 
perché una volta ripreso il cammino 
abbiamo incontrato la scultura di un 
soldato che una volta controllava il 
confine, e dopo un’altra spiegazione, 
la maestra Rita ci ha fatto emozionare 
ascoltando una canzone di un cantan-
te (Van De Sfros).
La discesa è stata facile, ho chiacchie-
rato tutto il tempo con i miei amici e 
mi sono veramente divertito. Ora non 
aspetto altro che la prossima gita. 

Francesco Berettieri

Francesco, Vittoria e Chiara: 
tra Crus de l’Omm e ‘Riva’,
piccoli escursionisti crescono
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P
iù di trenta escursioni lungo i 
sentieri attorno ai nostri pae-
si. Questo è il contenuto del 
progetto che la nostra sezio-
ne ha avviato a seguito di una 
convenzione stipulata con l’I-

stituto Comprensivo A. Sassi di Renate.
Nel progetto sono coinvolte tutte le 
scuole primarie di Veduggio con Col-
zano, Renate, Briosco e Capriano (più 
di 600 alunni) accompagnati dai loro 
insegnanti.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i ra-
gazzi in un cammino di conoscenza del 
territorio e dell’ambiente in cui vivono 
attraverso una serie di escursioni pro-
grammate in tempi diversi durante il 
corso dell’intero anno scolastico 
L’escursione si accompagna ad una 
semplice attività didattica finalizzata 
alla conoscenza dell’ambiente natura-
le, della vegetazione e della flora loca-

le, delle principali coltivazioni esistenti 
sul territorio con uno sguardo impor-
tante anche alla vita dei nostri contadi-
ni di un tempo
In alcuni casi vengono proposte sem-
plici attività di orientamento su sentie-
ri mediante l’utilizzo di mappe e altri 
strumenti idonei.
I percorsi, classificati di tipo turistico 
(T), non presentano particolari difficol-
tà e sono stati individuati con particola-
re riguardo all’età dei ragazzi.
I percorsi inseriti nel progetto sono: il 
sentiero della vecchia ferrovia che fino 
alla metà del secolo scorso collegava 
Veduggio con Colzano alle Fornaci di 
Briosco; il sentiero dei Cariggi che si 
sviluppa sul territorio di quattro co-
muni (Veduggio con Colzano, Renate, 
Besana in Brianza e Briosco), il sentie-
ro della Costaiola che collega Vedug-
gio con Colzano con Cassago Brianza 

e Nibionno; il sentiero del Bosco di 
San Martino, il sentiero che attraversa 
il Parco Agricolo della Valletta, quello 
che da Renate porta al ciliegio seco-
lare di Vergo Zoccorino e quello che 
percorre la bella Valle della Molera tra 
Briosco e Capriano.
Sono una ventina i nostri soci, tut-
ti pensionati, che hanno dato la loro 
disponibilità come accompagnatori e 
che sono entusiasti di poter trasmet-
tere alle nuove generazioni il loro pa-
trimonio di esperienze e conoscenze.

Ecco il racconto dei ragazzi della clas-
se 3^ della scuola primaria di Vedug-
gio e alcuni disegni della classe 1^ 
della scuola di Renate. Nel prossimo 
numero del nostro periodico dedi-
cheremo ampio spazio al progetto 
tracciando possibilmente anche un 
bilancio complessivo.

Più di 600 alunni, oltre 30 escursioni
Così il CAI di Veduggio fa... scuola

“Mercoledì 1 dicembre al-
cuni volontari del CAI 
ci hanno guidati in 

un’escursione nel bosco del Ceppo. 
Abbiamo percorso un tratto del sen-
tiero della vecchia ferrovia che servi-
va per il trasporto di mattoni, tegole, 
materiali vari dalla stazione di Rena-
te a Fornaci.
Dopo aver camminato su un tappe-
to di foglie ci siamo fermati in una 
radura soleggiata per ammirare le 
montagne. Si vedevano molto bene 
molte cime da Brunate al Resegone, 
alcune erano coperte di neve.
Abbiamo anche osservato gli alberi 
spogli e alcuni avvolti dall’edera che 
piano piano soffoca la pianta e la fa 
morire.
Attraverso una galleria di rami ci sia-
mo inoltrati nel bosco del Ceppo, 
chiamato così perché sottoterra c’e-
ra una roccia chiamata “ceppo”. 
Siamo arrivati in un campo coltivato 
dove abbiamo trovato qualche spiga 
di grano. 

Renato ci  ha spiegato l’alternanza 
delle coltivazioni: un anno si semina 
grano, un anno mais e un anno si 
lascia il campo a riposo. 
Siamo poi saliti verso Capriano at-
traversando delle rogge saltando tra 
sassi e bastoni. 
Lungo il sentiero abbiamo trovato 
dei rifiuti: pneumatici, fazzoletti, 
piastrelle… lasciati da qualche per-
sona incivile. Luigi ci ha detto che 

dobbiamo essere noi i primi custodi 
dell’ambiente col nostro comporta-
mento corretto. 
Finalmente siamo arrivati alla chiesi-
na dei morti della peste costruita nel 
1730 sul luogo in cui una volta c’era 
il lazzaretto, cioè l’ospedale dei ma-
lati di peste. 
Qui abbiamo fatto merenda e raccol-
to delle pannocchie di granturco.
Ci hanno spiegato che i contadini 

IL RACCONTO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLE TERZE ELEMENTARI
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non buttavano nulla della pannoc-
chia.
I chicchi venivano macinati e ridotti 
in farina per fare la polenta che so-
stituiva  il pane
Il tutolo (luen) serviva per accendere 
la stufa ed è stato trovato in vecchie 
case dover era stato usato nei muri 
come isolante. Le foglie (malgasc) 

servivano per imbottire i materassi o 
venivano intrecciate per i sedili delle 
sedie
Abbiamo anche trovato dei semi che 
si attaccavano ai vestiti. Renato li ha 
chiamati “tacatut” e ci ha detto che 
sono come il velcro, anzi secondo lui 
sono il primo velcro.
Siamo poi tornati verso la scuola e 

abbiamo visto le grotte delle volpi, 
rifugi in cui molti anni fa c’erano 
le volpi. Vicino alla scuola abbiamo 
anche fatto un divertente incontro: 
le oche che starnazzano! Noi però 
starnazzavamo più forte!”.

I DISEGNI DELLE PRIME ELEMENTARI
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Redatto presso la sede sociale: 
via della Valletta 4, 20837 
Veduggio con Colzano
Tel. +39 389 1731013
sito web: www.caiveduggio.it 
e-mail: caiveduggio@gmail.com

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO

A cura del Consiglio direttivo - Luigi Adriano Sanvito
(presidente), Silvia Negri (vicepresidente), Edoardo Caglio,
Renato Corbetta, Giovanni Citterio, Carlo Cranchi, Daniele Valli.
Segretario: Nicolò Loria.
Hanno collaborato - Chiara Beretta, Francesco Berettieri,
Carlo Cranchi, Vittoria Fumagalli, Silvia Negri, Emidia Nelli,
Gabriele Riva, Luigi Adriano Sanvito, gli alunni delle classi terze 
della scuola primaria di Veduggio con Colzano, gli alunni delle
classi prime della scuola primaria di Renate.

Domenica 5 dicembre 2021, in occasione del tradizio-
nale pranzo sociale, la nostra sezione ha premiato otto 
soci “fedelissimi” che hanno raggiunto i 25 anni di 
ininterrotta adesione al sodalizio.

Ecco i nomi dei soci che hanno ottenuto questo riconos-
cimento:  

Claudio Citterio
Assunta Fumagalli
Ivan Rigamonti
Rita Trezzi
Daniele Saggin
Maurizia Vaira
Antonio Viganò
Massimiliano Vicidomini

FEDELISSIMI

Assemblea generale dei soci: 
approvato il bilancio

V
enerdì 25 marzo 2022 
si è svolta presso il sa-
lone delle baite l’an-
nuale assemblea gene-
rale dei soci.
L’assemblea ha appro-

vato all’unanimità la relazione svolta 
dal presidente sull’attività della se-
zione per l’anno 2021 ed il bilancio 
consuntivo.
Il bilancio per l’anno 2021, sul qua-

le ha espresso parere favorevole il 
Collegio dei Revisori dei Conti, evi-
denzia un saldo attivo pari ad euro 
1.220,52 che verrà accantonato per 
i successivi interventi legati all’attivi-
tà della sezione.
Il testo della relazione è disponibile 
sul sito web www.caiveduggio.it alla 
sezione “Notizie”. Il bilancio com-
pleto è consultabile in sede da parte 
dei soci che ne facciano richiesta.

25 anni insieme:
tutti i premiati 
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