
Carissimi/e Seniores,
 

vi scrivo perché sono convinto che mai come in questo tempo vuoto e sospeso ci sia 
bisogno di sentirci vicini e di sentire vicine le nostre montagne.
 

E noi del CAI, anche se in queste settimane dominate dal coronavirus dobbiamo 
rinunciare a tante belle gite e attività, restiamo uniti proprio grazie a questo amore 
per le montagne, tutte le montagne purché ci diano modo di percorrerle in amicizia e
in tranquillità. Se ci pensiamo, è quello che il Gruppo CAI d’Argento sta facendo 
ormai da molti anni e che vede sempre più “anziani camminatori” partecipare alle 
uscite del giovedi e ai nostri trekking.
  

Voglio anche dirvi che quando questa “tempesta” sarà passata (e passerà, sicuramente
passerà …) niente di quello che avevamo messo in programma e che è costato 
impegno e sacrificio da parte dei nostri capigita andrà perduto: come nel resto d’Italia
anche noi ci rimboccheremo le maniche, faremo vedere di che pasta siamo fatti 
e riprenderemo il cammino da dove eravamo rimasti, con lo stesso entusiasmo e con 
la stessa determinazione. Non sarà certo un virus infido e schifosetto a fermarci, ci 
vuole altro.
 

Ora però dobbiamo combatterlo giorno per giorno questo virus, ognuno per la sua 
parte, e la nostra è quella di osservare rigorosamente le regole di sicurezza anche 
se non sempre ci piacciono, di aiutare i più deboli, di incoraggiare e ringraziare 



chi si sta facendo in quattro per proteggerci e infine di credere, fermamente 
credere, che ne usciremo più forti e uniti di prima.
 
 

 

I nostri genitori e nonni hanno vissuto il peggio che l’umanità ha potuto inventare: la 
guerra; ora noi siamo chiamati a combattere e a vincere questa battaglia e lo 
dobbiamo e vogliamo fare anche per i nostri figli e nipoti.
 

Facciamo quindi vedere che un/una Seniores non si arrende davanti alla salita: 
può rallentare, può fermarsi a prendere fiato ma alla fine arriva in cima e si gode lo 
spettacolo.
 

Forza & Coraggio dunque, #AndràTuttoBene, un grande abbraccio montagnardo da 
parte mia e di tutti i nostri Consiglieri Seniores.

 

Aldo Piccoli
 

Responsabile Gruppo Seniores – CAI Verona
 

P.S.: come avete visto abbiamo dovuto sospendere anche le uscite della settimana 
prossima e ovviamente seguiremo l’evolversi della situazione per le settimane 
successive. Nel frattempo consultate il sito web del CAI Seniores e se ci sono novità 
importanti naturalmente vi informeremo.


