
  Ai gent.ssimi soci,
 il  C.A.I.  di  SR si  autocelebra organizzando  una mostra con le fotografie delle 
nostre escursioni, paesaggi e partecipanti, sin dai primi anni della nostra vita 
associativa e chiede a tutti un contributo di partecipazione attiva fornendo foto 
storiche e foto recenti di alcuni dei bei momenti vissuti insieme.
  Questa iniziativa è tesa a rinnovare l'afflato unitario originario dell'associazione 
fondata  dalla  passione  e  dalla  sensibilità  naturalistica  di  Vito  Oddo,  suo  storico 
fondatore, passione e sensibilità condivisa ancora oggi da tutti coloro che ne fanno 
orgogliosamente  parte,  nonché  a  riconfermare  la  propria  appartenenza  ad 
un'associazione nazionale più che centenaria, volta alla valorizzazione della cultura 
del territorio e della salute fisica e psichica della persona.
  Sarebbe bello ritrovarci tutti uniti nelle immagini che celebrano i nostri ricordi e 
nell'amore che ci contraddistingue per la Natura e per il Rispetto del territorio della 
nostra bellissima terra. 
  Lo spirito natalizio potrebbe sostenere lo sforzo di ognuno di noi nel superare ogni 
tipo  di  ostacolo,  e  so  che  non  sono  pochi,  alla  riuscita  di  questo  bel  momento 
aggregativo e divulgativo della cultura del territorio. Confido, per ciò, più nel nostro 
cuore che nelle nostre considerazioni intellettive e quindi,  parafrasando un nostro 
illustre antenato, che di escursioni incredibili doveva sicuramente intendersi, 
“ lasciate ogni indugio, o voi che al CAI appartenete!”.
  Vi aspetto.

                                                                                                      Un abbraccio
                                                                                                       Il Presidente

P.S.
  La mostra  si  terrà  dal  28  dic.  2012  al  7  gennaio  2013  presso  i  locali  del 
ristorante Caravaggio, in via Mirabella, (ex Minosse di Visetti), di proprietà di un 
nostro socio, le fotografie, sia in formato cartaceo, almeno alcune, anche stampate 
dal  PC,  sia  in  cd  devono  essere  consegnate  alla  nostra  socia  Carani  Maria 
Concetta, contattabile ai n. 331 7758281; 0931 1880172, oppure direttamente al 
locale Caravaggio, al nostro socio Smolko Vladimir n. 389 9024625; 0931 68976. 
   Le foto devono essere corredate dall'indicazione del luogo e dell'anno in cui sono 
state scattate e del nome del socio a cui appartengono. Se è possibile, sarebbe molto 
utile e gradevole per chi le vedrà, specificare anche i nomi dei soggetti immortalati.
  
  L'inaugurazione si terrà venerdì 28 dic. alle ore 19,30. So che non c'è molto 
tempo  ma con un po' d'impegno ce la possiamo fare!


