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Cari Soci…
occorre la vostra collaborazione
Cari soci,
cogliamo l’occasione di questo numero “speciale” di Monte Maggio, che per la prima volta viene spedito
anche per e- mail, per farvi gli auguri di buon anno. Speriamo che questo 2008 arricchisca tutti di nuove
esperienze, soprattutto di montagna.
Ma approfittiamo anche per rivolgere a tutti i soci un appello… La gestione di una Associazione è
sempre complicata, affidata agli elementi più disponibili che vi preparano, nei vari ruoli e settori, la
possibilità di svolgere delle attività istituzionali.
Oltre al tempo dedicato, di volontariato ma non per questo meno impegnativo, sottratto loro proprio a
quelle stesse attività che tengono in piedi la Sezione, questi “precettati” debbono districarsi con i bilanci
e con una miriade di pratiche.
Una di queste pratiche è la “Campagna Soci” che non è una smerendata su di un bel prato in fiore, ma il
cercare i compagni di ventura e tenerseli. Senza soci, la sezione chiude.
Chiedere non piace a nessuno. Ma quali programmi si possono fare e che impegni si possono prendere se
non si conosce su chi contare? Per questo il bollino va rinnovato subito, ad inizio anno, senza essere
sollecitati.
Se non vi importa dell’assicurazione, delle due belle riviste edite dalla Sede Centrale, di “MonteMaggio”
(non pensate che dietro pochi fogli non ci sia tanto lavoro e passione), di tutte le altre agevolazioni e
possibilità che il Cai vi offre bè, allora…
Quei carissimi, fedelissimi, amicissimi che rendono possibile le uscite lunghe (Caineve, quella di
primavera, Cai-Coop ecc…) riservate ai soci, come pensano che si possa gestirli se non rinnovano anche
l’anno che non partecipano? E poi ritornano, e poi non possono ecc… Mica si chiede l’obbligo di
partecipare sempre, ma..
… almeno IL BOLLINO RINNOVATELO OGNI ANNO… e presto
…MA QUANTO VI COSTA !!!
Sempre in amicizia, con tanti auguri e con i più cordiali saluti.

I Precettati

Sede: via Alfieri, 9: apertura il

Consiglio Direttivo: Presidente: Marcello Papi (tel. 71052), Vicepresidente: Giovanni Ruggeri(tel.
628083), Segretario: Maurizio Baldini (tel. 736030), Tesoriere: Marcello Bramucci, Andrea Apo,
Daniele Bonomo, Samuele Carnevali, Giovanni Mezzopera, Luca Paci, Massimo Pandolfi, Andrea
Tavolini, Matteo Tontini.
Sindaci revisori: Teseo Tesei (Presidente), Sergio Renzi, Mauro Chiorri.

Venerdì dalle ore 18.30 alle
19.30 (orario di segreteria) e
per i gruppi dalle ore 21.30
alle 23.00
Bacheca: Corso della

Referenti Attvità:
Coordinatori gruppo alpinismo

Republica

Rapp. Scuola int.sez. “Sibilla” (Alpinismo–Scialp.)
Resp. Commissione Alpinismo Giovanile
Resp. Commissione Escursionismo
Resp. Commissione Sciescursionismo
Presidente Gruppo Speleologico
Resp. Commissione Tutela Ambiente Montano
Resp. Notiziario “Montemaggio”

Andrea Apo
Maurizio Baldini
Giampiero Lacché
Marcello Faggioni
Massino Pandolci
Fabrizio Fazi
Samuele Carnevali
Andrea Tavolini
Teseo Tesei

Tel. 3349
Tel. 628673
Tel. 338/4991679
Tel. 628081
Tel. 339/7724973
Tel. 071/57855
Tel. 676920
Tel. 5238
Tel. 5708

L’iscrizione da diritto ad
usufruire di sconti presso i
seguenti esercizi commerciali:
Libreria Babele - Micheletti
Abbigliamenti - M onteverde

Istruttori
I.N.A. (istruttore nazionale di alpinismo)

Mario Cotichelli

Tel. 0731/204455

I.N.S.A. (istruttore nazionale di scialpinismo)

Claudio Busco

Tel. 259844

Sport - La Nuova Ottica

I.N.S.A. (istruttore nazionale di scialpinismo)
Giampiero Lacché
I.S.A. (istruttore di scialpinismo)
Luca Baldini
I.A. (istruttore di alpinismo)
Claudio Busco
A.I.S.F.E. (aiuto istruttore sci–fondo–escursionismo) Cristina Ilari
I.N.S. (istruttore nazionale di speleologia)
Marcello Papi
I.S. (istruttore di speleologia)
Loreti Mara
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Massimo Stopponi
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Roberta Biondi
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Marcello Faggioni

Tel. 0737/99268
Tel. 0732/23747
Tel. 259844
Tel. 627358
Tel. 71052
Tel. 338/3183857
Tel. 5180
Tel. 628316
Tel. 628081

Tesseramento 2008
Si comunica che sono disponibili i bollini per l'anno 2008. Le quote stabilite dal Consiglio Direttivo sono:
Socio ordinario 35,00
Socio giovane 12,00

Socio familiare 17,00
Tessera nuovo Socio 4,00

Sono soci familiari coloro che convivono con un socio ordinario; sono soci giovani i nati nell’1991.
Il bollino può essere ritirato presso la segreteria durante l'orario d’apertura della sede e presso il negozio Monteverde Sport.

Palestra Gymnasium
Sterlino – Oreficeria Renzi
Red Fotocentro - Regalobello
Rivolgersi preventivamente in
segreteria per conoscere le
modalità di attuazione delle
suddette agevolazioni .

Soccorso
Alpino e
Speleologico
Tel. 118

Monte Maggio con e-mail
Da oggi il Montemaggio verrà spedito anche per e-mail!
Questo fondamentalmente per due motivi: più velocità per comunicare tutte le iniziative della
sezione; diminuire il lavoro di spedizione ed il consumo di carta.
Gli indirizzi di cui siamo giunti in possesso non sono di tutti i soci, chi volesse integrare con
nuovi indirizzi è pregato di comunicarlo via e-mail a fabriano@cai.it oppure di lasciare il
proprio recapito di posta elettronica al momento dell’iscrizione.
Chi non possiede la posta elettronica continuerà a riceverlo per via cartacea come anche chi ne
farà espressamente richiesta. Rimane escluso dalla spedizione elettronica il numero per la
convocazione dell’assemblea annuale che sarà spedito a tutti per posta.
Dopo questa prima spedizione siamo pronti a ricevere consigli, suggerimenti e critiche
costruttive per migliorare il lavoro di tutti.

Himalaya… si parte!!!
ALCUNI SOCI DELLA SEZIONE CAI DI FABRIANO, GRAZIE ALL’ESPERIENZA
MATURATA IN PRECEDENTI SPEDIZIONI, INTENDONO ORGANIZZARE PER LA
PROSSIMA ESTATE 2008 UN TREKKING NELLE VALLI HIMALAYANE, ANCORA DA
DEFINIRE NEI DETTAGLI.
TUTTI I SOCI INTERESSATI A QUESTA INIZIATIVA SONO INVITATI A PARTECIPARE
ALL’INCONTRO CHE SI TERRA’ NEI LOCALI DELLA SEDE CAI DI FABRIANO (Via
Alfieri 9, Fabriano) g.c. GIOVEDI 24 GENNAIO 2008 ALLE ORE 21,00.
CHI FOSSE INTERESSATO PUO' ANCHE METTERSI IN CONTATTO CON I SOCI
Paoletti Rolando Tel. 329 6171728 E-mail: rolandopaoletti@hotmail.it
Colombo Alessandro Tel. 348 3024054 E-mail: amb.vet.ass@tin.it

Occasione da non perdere
Un pile per i soci
Durante la giornata di REMEMBER 2007 è stato presentato
un pile tecnico della “Great Escape” di tipo Strech pettinato;
sarà disponibile in tre colori diversi: Rosso, Grigio e Nero.
Raggiungendo un ordine di 40 pile otterremo uno sconto del
30% sul prezzo del giacchetto che avrà un prezzo per i soci
di euro 30.
Per chi lo desideri nel pile verrà ricamato il logo del CAI
con sotto la scritta Fabriano; chiaramente al prezzo del
capo verrà aggiunto quello del ricamo di circa 4€.
Per le taglie saranno messe a disposizioni tre campioni
venerdì 18 e 25 gennaio dalle ore 18/00 alle 19/30 il
pomeriggio e dalle ore21/30 alle ore 22/30 presso la sede
del CAI in via Alfieri.

Casella posta elettronica del Club Alpino
Italiano sezione di Fabriano:
Fabriano@Cai.it

Il materiale per il prossimo “MonteMaggio”
entro il 31 gennaio 2008

Il CAI Fabriano ha raccolto tutta la documentazione
riguardante i festeggiamenti del 50° anniversario
della sezione racchiudendoli in quattro DVD, che si
possono prendere in prestito contattando i membri
del consiglio direttivo.

