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CARISSIMI SOCI. 

Quello che avrebbe dovuto essere l'anno dei festeggiamenti per il 75° anno dalla nostra fondazione, ci 

vede, ahinoi, costretti a sospendere ogni attività ed ogni opportunità di incontro che, da sempre, hanno 

rappresentato un punto di vanto e di merito del nostro Sodalizio; e questo fino a data da definire, 

sperando che possa essere la più prossima possibile. 

Nell'ultimo NOTIZIARIO, spedito proprio poco prima che tutto fosse azzerato, davamo comunicazione, per 

il 27 marzo, della CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI: superfluo dire che anche 

l'assemblea non avrà luogo. 

Tuttavia ci sembra doveroso comunicarVi qualche informazione a proposito di ciò che normalmente è 

l'oggetto dell'assemblea: il bilancio (conto economico). 

Esso è stato visionato dai nostri Revisori ed approvato alla (loro) unanimità per quanto concerne la 

correttezza dei conti: non ha potuto essere approvato dal Consiglio, perché è venuto a mancare il tempo 

per convocarlo e quindi ci sembra non corretto anticipare dati dettagliati. 

Tutte le attività portate a termine nel corso del 2019 hanno dato risultati più che lusinghieri, sia in termini 

economici, che (ancor più importante) di soddisfazione ed apprezzamento da parte di chi ha aderito ai 

nostri programmi, grazie anche a chi si è impegnato e vi ha dedicato tempo. 

Ancora una volta in fondo alla pagina compare un bel segno positivo che ora assume un valore molto 

particolare, in vista dell'anno che stiamo affrontando... 

Visti i risultati e considerati i tempi, abbiamo deciso, nella convinzione di trovare la condivisione di tutti i 

soci, di fare una donazione di 2000 € al fondo emergenza coronavirus (tramite la fondazione provinciale 

della comunità comasca). 

Concludiamo con un vigoroso AUGURIO: FORZA! E A PRESTO...LE MONTAGNE CI ATTENDONO! 

Ciao a tutti 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
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