
6 Ottobre 2020  

          

Saluto del Presidente C.A.I. LISSONE   Mariarosa Colzani 

 

Buongiorno amici cari, Soci e Socie del C.A.I. Lissone. 

Sono di nuovo stata eletta alla carica della Presidenza ed è quindi per me un rivedervi tutti, mi conoscete 
bene e sarebbe bello potervi incontrare di nuovo nella nostra bella Sede di Via Statuto, stringervi le mani 
con un sorriso come è sempre successo. 

Invece la distanza ci viene imposta e si accetta, non c’è oggi altro modo per difenderci da questa pandemia 
che allunga i metri tra noi.  

Ma lontani no!   Vi scriverò spesso, vi contatterò telefonicamente, sappiate che farete parte del mio tempo 
e del mio ascolto, la vostra voce è di assoluta importanza! Oggi voglio rompere Il silenzio del C.A.I. LISSONE 
dandovi una notizia bellissima: una sbalorditiva Parete di Arrampicata, che l’Amministrazione Comunale 
alla quale va la nostra riconoscenza e al cui fianco il Sodalizio ha sempre lavorato sul territorio Lissonese, ci 
ha affidato! Proprio per voi, i vostri figli, per i nostri nipoti, per i ragazzi lissonesi che porteranno alla 
Sezione linfa vitale con nuovi obiettivi volti alla frequentazione della  montagna, alla visione della sua 
bellezza ed alla conoscenza della storia che gli uomini hanno vissuto sulle sue pendici. 

Imparare ad arrampicare oggi a Lissone per andare in montagna a scalare domani. 

Sul nostro sito www.cai-lissone.it  vedrete tutte le notizie che riguardano questa importante opportunità 
:  assisteranno le arrampicate sulla Parete gli Assistenti Scalatori del C.A.I. Lissone, per la sicurezza di tutti. 

Ci sarò anch’io tra loro, a dare una mano i primi tempi affinchè tutto proceda bene; non potremo farvi 
entrare nella Palestra  dove è situata, alle Scuole Buonarroti in Via dei Platani 20 (di fronte al campo di 
calcio) per le normative anti COVID che ci limitano ma ci vedrete dalle vetrate, chiamatemi al cell 339 
4876701 ed io uscirò per salutarvi. 

Intanto il nuovo Direttivo sta preparando il Calendario per le prossime uscite, presto sarà disponibile in 
Sede; desideriamo comunque organizzare, se la situazione non peggiora, qualche giro magari di carattere 
culturale o turistico e qualche facile escursione per potervi avere di nuovo vicini. 

Tenete d’occhio allora il nostro sito www.cai-lissone.it, a tutti un caro saluto  

Mariarosa Colzani 
Presidente 
 


