
Caro/a Seniores,
pare proprio che questo insopportabile virus non ne voglia sapere di lasciarci in pace: dopo
una  primavera  chiusi  in  casa  e  un’estate  che  ci  aveva  fatto  ben  sperare,  ora  è  arrivato
l’autunno e con esso il (prevedibile) ritorno della pandemia.
Di conseguenza il recente Decreto del Governo ha imposto nuove misure restrittive alle attività
“sociali”, nel tentativo di circoscrivere la diffusione del Covid-19 prima di dover tornare alla
chiusura totale che abbiamo già dolorosamente sperimentato.

E noi Seniores come ci muoviamo? Continuiamo a fare le nostre gite come se nulla fosse?

Era doveroso chiederselo anche se, formalmente, non è stato emanato né a livello governativo
né a livello CAI un divieto specifico per le nostre uscite, peraltro già auto-regolamentate dal
rigoroso protocollo di  sicurezza da noi formulato e adottato fin dalla ripartenza di  maggio-
giugno.

La (sofferta) risposta è che abbiamo ritenuto opportuno sospendere tutte le nostre uscite del
giovedi, a partire da quelle di dopodomani 29 ottobre e fino a nuova comunicazione.

Puoi  ben immaginare che non è stata  una decisione facile,  visto anche il  grande impegno
profuso dai nostri Capigita nella preparazione del Calendario Gite, ma alla fine tutti noi del
Consiglio  Direttivo  Seniores  abbiamo  convenuto  che  dobbiamo  e  vogliamo mettere  la
sicurezza dei nostri Soci e delle loro famiglie al primo posto: la situazione sanitaria è già molto
preoccupante,  rischia  di  diventarlo  ogni  giorno  di  più  e  noi  sappiamo  come  sia  difficile,
soprattutto  nella  stagione  fredda,  rispettare  sempre  e  rigorosamente  le  misure  di
distanziamento e di prevenzione sanitaria in gita.

D’altra  parte  noi  siamo  il  CAI,  non  un  gruppo  più  o  meno  spontaneo  di  camminatori, e
quindi sentiamo il dovere e la responsabilità di offrire ai nostri Soci escursioni interessanti,
belle e soprattutto sicure: con questo clima di timore e preoccupazione non avremmo certo
potuto farlo con la necessaria tranquillità.
In  ogni  caso,  qualora  in  questo  frangente  per  condividere  una  giornata  camminando  in
compagnia decidessimo di organizzarci autonomamente in piccoli gruppi, ricordiamoci che la
nostra attività non sarà svolta con le tutele del Cai e che dovremo in ogni caso rispettare le
regole che continuamente ci "perseguitano", tra le quali distanziamento e mascherina.

Ci auguriamo fortemente che questa ulteriore fase dell’emergenza duri il meno possibile e che
si possa tornare al più presto sui nostri sentieri di montagna, come già facemmo a maggio.
Questo è il nostro impegno, la nostra promessa.
Noi ci siamo, noi ci saremo.

A presto, un grande saluto a te e famiglia.
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