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Caro socio/a, 

siamo arrivati quasi alla fine delle nostre attività per il 2019 e come di consueto sono a 

scriverti queste poche righe per invitarti alla CENA SOCIALE che si terrà Sabato 14 Dicembre 

presso il ristorante Da Remo a Monzone dalle ore 20. Oltre questo invito di cui sotto 

troverai costi e menù voglio riassumerti l’anno appena trascorso. 

Il 2019 è stato un anno di evoluzione per la nostra sezione, siamo moltiplicati come numeri 

e questo ci rende soddisfatti e orgogliosi ma ci fa anche aumentare il “lavoro” da svolgere 

per tutti voi soci come Direttivo, ti chiediamo quindi un aiuto se possibile nei limiti del 

tempo di ognuno…. 

Detto ciò abbiamo ampliato il nostro corpo di Capigita sperando che il 2020 porti la 

qualifica per l’idoneità didattica ai ragazzi che hanno intrapreso questo percorso; di questo 

da Presidente e da Accompagnatore ne vado davvero orgoglioso e faccio loro un grosso 

plauso e in bocca al lupo sapendo l’impegno che serve. 

Nonostante il meteo alcune volte ci ha ostacolato nel complesso siamo riusciti a svolgere la 

maggioranza delle proposte messe a calendario compresa la bellissima Traversata della 

Vallèe Blanche al Monte Bianco in una giornata con un meteo meraviglioso e un grande 

gruppo; non dimentico le uscite con le sezioni CAI Castelnuovo Garfagnana, Sarzana e il 

centro Be Yoga con una numerosa partecipazione che ci rende particolarmente orgogliosi 

di quanto fatto. 

Abbiamo portato a termine la manutenzione sulla Via Francigena e rinnovato la 

convenzione per il 2020, nella speranza di lavorare di più il prossimo anno anche sui nostri 

sentieri montani…..(sempre meteo permettendo…)!! 

A settembre la nostra Scuola d’Alpinismo Lunigiana Verticale ha iniziato il corso di 

Arrampicata Libera sotto la guida del Direttore Davide Battistella. A lui, agli istruttori / aiuti 

ma soprattutto ai ragazzi, che con grandissimo entusiasmo stanno portando a termine il 

corso, vanno i miei più sentiti saluti e ringraziamenti. 



Ci aspetta un 2020 davvero bello con tante attività pensate per tutti con un numero di 

proposte maggiore per venire incontro alle capacità dei partecipanti. Direi avendone visti 

molti il più completo calendario prodotto della nostra sezione :)!!! Fra poco ovviamente 

riceverai le proposte che saranno poi presentate durante la cena. 

Infine altra novità che vi aggiungo, grazie al lavoro di un nostro socio che ringrazio 

personalmente, abbiamo a disposizione una nuova stanza della struttura COC di Protezione 

Civile a Fivizzano Via Variante Nord con annessa sala video nella quale possiamo ritrovarci 

o fare presentazioni e serate!!  

Vi aspettiamo quindi in montagna  e alla cena ringraziando tutti voi per il supporto e 

l’entusiasmo che sempre ci dimostrate. 

Saluto  

Davide Benedetti 

Presidente CAI Fivizzano 

 

CENA SOCIALE, SABATO 14 DICEMBRE DALLE ORE 20.00 

 

Ristorante da Remo, Via Cesare Battisti 97, 54013 Monzone, Fivizzano MS 

Menu a 30 € 

Antipasti misti 

Bis di primi piatti 

Secondo piatto con contorno 

Dolce 

Acqua, vino e caffè 

Saranno possibili variazioni per vegetariani o in caso di particolari intolleranze o allergie, si 

chiede di comunicarlo al momento della prenotazione tramite i nostri soliti contatti. 

 

RINNOVO TESSERAMENTO 2020 

 

Ti comunichiamo che dal 2 Novembre (sarà possibile anche durante la cena) fino al 31 

Marzo è possibile rinnovare il tesseramento CAI per il 2020. 

Le quote sono rimaste invariate: 

Soci Ordinari 45 € - Soci Ordinari Juniores 27 € - Soci Familiari 27 € - Soci Giovani 16 € 

Ricordiamo infine che è attivo da tale data anche il tesseramento di nuovi iscritti; per costi e 

modalità mettiti in contatto con noi. 


