
 

 

 

 

 

 

 
  

Alla c.a. dei Soci  
 

 
Cara/o socia/o, 

la sezione CAI di Coppo dell’Orso opera costantemente per garantire a tutti i suoi tesserati dei risultati concreti 

nell’adempimento degli scopi statutari dell’associazione di conoscenza, rispetto e difesa dell’ambiente 

montano.  

Accanto alla dimensione prettamente escursionistica e paesaggistica delle nostre attività cerchiamo di 

valorizzare, al contempo, ciascun aspetto del ricco patrimonio di cui abbiamo occasione di usufruire: storia, 

arte, cultura, sapori locali, tradizioni.    

E’ proprio guidati da siffatto spirito ed operando secondo il basilare principio CAI del volontariato che anche 

quest’anno, oltre alle numerose escursioni condivise con spirito di aggregazione, abbiamo realizzato dei 

progetti per noi molto importanti: dalla suggestiva ciaspolata sui sentieri degli stazzi, al tradizionale ed ormai 

storico appuntamento di “Racchette in Coppo dell’Orso” tra le protette bellezze del PNALM, quest’anno 

caratterizzato, in modo particolare, da un paesaggio innevato suggestivo e pittoresco; dalle escursioni tra la 

peculiare biodiversità delle foreste vetuste Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO, ai percorsi storici in 

memoria dei drammatici eventi della guerra; dalle traversate nel grandioso paesaggio del Gran Sasso agli 

incontri intersezionali condivisi con le altre sezioni CAI; dall’evento “Il sentiero Sipari” che ci ha visti coinvolti in 

una fitta cooperazione interistituzionale per la promozione dei valori della nostra terra e che nel suo obiettivo di 

operare sul territorio e per il territorio ha riscosso grande successo, ai preziosi progetti realizzati con le scuole, 

di diverso ordine e grado, per sensibilizzare le nuove generazioni affinché possano sviluppare una sana 

passione per la natura e far propri gli stessi valori del CAI.   

Nella certezza che tutti noi condividiamo i medesimi principi di fruizione responsabile del patrimonio 

naturalistico che ne preservi la salvaguardia, la medesima passione a 360° per la montagna, lo stesso spirito 

di aggregazione voluto per primo da Domenico Ciangoli, ringrazio tutti i soci della sezione CAI Coppo dell’Orso 

per la loro adesione, rivolgo loro il caloroso invito ad essere partecipi alle nostre attività ed operativi all’interno 

della sezione, ciascuno con la propria possibilità di contribuzione, e ricordo a tutti la facoltà di avanzare proposte 

ed iniziative conformi che saranno sempre ben accolte. 

Ricordo, inoltre, che sono in  scadenza  tutte le cariche sociale, invito pertanto tutti i soci  a proporre la propria 

candidatura alle prossime elezione del 24 marzo 2019; Nel porre i miei più affettuosi saluti , esorto tutti a 

confermare il loro sostegno all’associazione affinché la sezione CAI Coppo dell’Orso possa continuare nel suo 

percorso di crescita e miglioramento continuo e ricordo che è già possibile procedere al rinnovo del 

tesseramento annuale: 

1.  
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2.  

3. Per la zona di Vallelonga: I bollini anno 2019 sono disponibili presso la sede, il sabato ed il lunedi ore 

15.00 – 17.00  

4. Per la zona di Pescasseroli - i bollini anno 2019 sono disponibili presso Bruno Gandolfi – orario di 

officina; 

5. Per zona di Opi: i bollini anno 2019 sono disponibili presso la Sede Legale  Segheria di Val Fondillo. 

Con la tessera cai si hanno dei grossi benefici: la copertura assicurativa per gli infortuni in montagna, 

servizio di soccorso alpino, compreso elisoccorso, sconto per acquisti nei negozi specializzati, per I 

pernotto nei rifugi CAI, la rivista Montagne 360°, l’uso della App GeoResQ, serivizio ecc…..  

 

Buona montagna a tutti!      

 
                  Il presidente CAI Vallelonga – Coppo dell’Orso 

                                                                                                        Dott. Angelo Michele Morisi 


