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Carissimi Soci, 

sono trascorsi quasi tre anni dal giorno in cui ho assunto l'impegno sociale di Presidente 

della Sezione del Club Alpino Italiano Sezione di Bari. 

Avverto l'esigenza di rivolgere ad ognuno di Voi un sentito ringraziamento per avermi 

accompagnato in questo lungo ed impegnativo percorso in cui costantemente, soprattutto 

dopo la dipartita del nostro caro amico Dino Punzi, avvenimento che ha colpito tutta la 

sezione e che ci ha visti attori di profonde trasformazioni, si sono profuse importanti 

energie e sviluppate nuove sinergie. 

Lascio il ruolo istituzionale di Presidente, ma resta fermo il mio impegno operativo in 

favore della sezione, non solo nel ruolo di titolato CAI ma, in primis, come socio della 

sezione che ho avuto l'onore di rappresentare. 

Ringrazio tutti Voi, perché ognuno, anche nella diversità di pensiero, ha contribuito alla 

continua testimonianza del sodalizio, in linea con il perseguimento dei fini statutari e 

nell'unico interesse del bene della nostra sezione. 

In questo percorso non sono mancati momenti di sana discussione, anche di diversa 

veduta, sempre però, con l'intento di trovare quel giusto equilibrio finalizzato alla riuscita 

dei tanti impegni progettuali che la sezione ha assunto e portato a compimento in questi 

tre anni di mandato. 

Voglio ringraziare i Consiglieri che, con il loro sostegno ed il loro affetto, hanno reso 

possibile questa mia lunga esperienza, straordinariamente stimolante e positiva, a volte 

stancante, dandomi la possibilità di poter onorare questa sezione nei diversi ambiti 

istituzionali. 

Ho avuto la possibilità di incontrare persone, provenienti da diversi luoghi della nostra 

Nazione, che mi hanno permesso di sviluppare la cultura e gli intenti del sodalizio. Una 

passione da trasferire a quanti di Voi vorranno assumersi l'impegno di ricoprire cariche 

sociali, favorendo il lavoro di squadra come unica metodologia che ha permesso alla 

sezione tutta, di raggiungere uniformità decisionali. 

Ho il dovere di ringraziare la mia famiglia che mi ha consentito di portare avanti la 

responsabilità di tale carica sociale e stimolato nel cercare di svolgere, spero al meglio, il 

mio mandato. 

Il Presidente pro-tempore 

Maurizio Armenise 

 


