
Caro/a Socio Seniores,

quando potremo ripartire con le nostre gite? E' la domanda che tutti ci facciamo,
ma al momento è inutile raccontarci favole: anche se qualche segnale incoraggiante c'è,
nessuno può dire quando finirà questo tempaccio e potremo riprendere le nostre uscite
del giovedì e i trekking.
Inutile dire che ormai siamo tutti stanchi e provati da questa "assenza di esistenza" che
un nemico invisibile ma non per questo meno insidioso ci sta imponendo da quasi un
anno. Ma non c'è verso: dobbiamo uscirne prima possibile e a tutti i costi; non solo per
noi, ma anche per i nostri giovani che non devono perdere la fiducia nel loro avvenire.

A proposito di tempaccio: tutti ricordiamo quando i nostri genitori sentenziavano "state a
casa,  fuori  c'è  vento  e  acqua!" e  allora  ci  si  rintanava  fra  le  mura  domestiche,  al
calduccio, e si usciva solo se obbligati, per il minimo tempo necessario e bardati di tutto
punto.
Anche adesso è un po' così, ma se vogliamo rivedere il sole non possiamo (solo) stare ad
aspettare; dobbiamo fare tutti la nostra parte,magari rinunciando a qualcosa, e non
solo perchè ce lo impone il tal decreto ma anche perchè ce lo suggerisce la logica e la
coscienza.

Ecco perchè le nostre gite dei prossimi mesi, a partire da febbraio e marzo,
resteranno ancora ferme al capolinea, o meglio al campo base.

Quella del campo base in effetti è una metafora "montanara" che ben ci aiuta a capire la
nostra  condizione  di  amanti  della  montagna  momentaneamente  impossibilitati  a
raggiungerla: un po' come succede nelle scalate, quando gli alpinisti possono rimanere
bloccati per giorni o addirittura settimane nel campo base in attesa di condizioni meteo
che consentano di rimettersi subito in marcia verso la vetta.

Anche noi ci teniamo pronti: appena ce ne saranno le condizioni pubblicheremo le
nuove proposte di gita sulla pagina “Programma Gite” del nostro sito web, dove trovi
anche la sezione “News” con eventuali comunicazioni/novità che ti possono interessare,
e naturalmente ti terremo informato.

Nel frattempo ti raccomandiamo di tenere duro, continuando ad osservare le
misure di prudenza e non perdendo mai la fiducia in una prossima ripartenza.

Ti ringraziamo dell'attenzione e ti mandiamo un caloroso saluto, con l’augurio di rivederci
presto sulle nostre montagne.

I Consiglieri del Direttivo CAI Seniores – Verona

P.S. Rinnovo Tessera CAI: con l'occasione ti ricordiamo che puoi farlo anche senza andare in
sede.  Trovi  tutte  le  informazioni  nella  pagina  web  della  segreteria oppure  chiamando  il  n.
045.8030555
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