
 
 

Buongiorno a tutti 
grazie per essere intervenuti a questo incontro. 
 Nel 2022 festeggeremo il centenario della nostra fondazione. 
 Per la sezione di Chivasso del Club Alpino Italiano l'evento rappresenta un traguardo di cui 
siamo molto orgogliosi. 
 Questo traguardo rappresenta il percorso di tantissime persone, di più generazioni, che si 
sono trasmessi il compito, l'impegno e principalmente la passione di condividere l'amore per 
l'ambiente montano. 
Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo circondato da montagne e colline che rappresentano il 
terreno ideale in cui vivere le nostre passioni, le nostre amicizie, le nostre esperienze di vita. 
 Festeggiare il centenario significa riconoscere il valore dell'impegno di chi ha fatto queste 
esperienze prima di noi ed ha avuto il desiderio, la pazienza e la volontà di trasmettercele. 
 Chi ci ha preceduto ha indicato una via che spesso si è differenziata da un pensiero 
comune.  
Vivere la fatica senza darle una connotazione negativa (base del consumismo moderno "Compra 
questo così farai meno fatica a pulire, guidare, mangiare, guadagnare ...!).  
Mantenere vivi e operanti valori come la cooperazione (la nostra sezione si basa esclusivamente 
sull'impegno di volontari). 
La solidarietà (gran parte delle nostre attività si svolgono in più persone con un'attenzione 
reciproca alle condizioni fisiche e psicologiche dei compagni/e), il rispetto per gli altri (tra i soci 
non è significativo il titolo di studio posseduto, la provenienza, o il lavoro svolto) e per l'ambiente 
(dal non danneggiare i luoghi in cui si transita al non abbandonare rifiuti) sono alcuni dei principi 
fondanti del nostro modo di vivere la Montagna.  
Con i festeggiamenti del centenario vogliamo ribadire che questi valori (solidarietà, cooperazione 
e rispetto) erano, sono e saranno dei valori condivisi. 
 Vogliamo rivolgerci a tutti i cittadini del nostro territorio e in particolare ai giovani, per farci 
conoscere e stimolare la curiosità e il desiderio di sperimentare ciò che viviamo e offriamo al fine 
di fornire al Cai l'energia, l'entusiasmo, le novità per proseguire su questa strada ancora per tanti 
anni. 
 
 
 
Chivasso, 8 ottobre 2021                                                               
         
        Presidente CAI sez. di Chivasso 

 


