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Cara/o socia/o,
come ben sai stiamo attraversando un periodo estremamente impegnativo a causa della pandemia
che ci ha procurato non poche difficoltà nella gestione della nostra vita quotidiana e nella cura dei
nostri rapporti sociali.
Purtroppo questa situazione ha minato anche tutte le iniziative del nostro sodalizio che si prestano
ad essere considerate “assembramento” e pertanto la Presidenza e gli organi tecnici nazionali del
Club Alpino Italiano sono ancora oggi estremamente rigidi nel chiedere il rispetto di regole che, di
fatto, non permettono l’organizzazione di uscite se non in gruppi ristrettissimi di pochissime persone.
Ci stiamo comunque adoperando al massimo per riuscire a dare un supporto a Te e a tutti coloro
che frequentano abitualmente la montagna. Nei prossimi giorni pubblicheremo, a scadenze fisse,
alcune proposte di itinerario da effettuare sui nostri monti in modo che Ti sia possibile percorrere
con i Tuoi amici i sentieri della nostra bellissima Lessinia, alcuni anche poco conosciuti ma di grande
bellezza.
A partire da settembre sarà possibile avviare le attività didattiche tutt’ora completamente sospese.
La nostra efficientissima Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Achille Leso organizzerà infatti un corso
di alpinismo/roccia, del quale forniremo ogni dettaglio non appena chiariti e definiti i limiti entro i
quali sarà possibile operare.
A Te chiediamo comprensione per il difficile periodo e per i limiti che, imposti a noi
nell’organizzazione della nostra normale attività sociale, si riversano inevitabilmente su di Te e su
tutti i soci e gli appassionati che hanno sempre seguito fedelmente le nostre attività e partecipato
alle nostre gite in montagna.
Se non hai ancora provveduto Ti chiediamo di procedere al rinnovo della tessera per il corrente anno
seguendo le modalità pubblicate sulla home page del nostro sito internet. E’ questo un gesto che,
oltre a essere un modo per darci un piccolo sostegno economico, è estremamente importante per
farci sentire uniti e solidali nel superamento di questo difficile momento. Un momento che ci vede
estremamente impegnati anche nel delicato e complesso proseguimento dei lavori per la
realizzazione della nostra nuova sede, per la quale non dobbiamo dimenticare una doverosa
promessa da tenere viva nel nostro cuore e dedicata al nostro caro Presidente che ci ha
prematuramente lasciato, che è quella di vederla ultimata come la “casa della montagna” che tanto
Lui sognava.
Con la fiducia di poterci ritrovare presto insieme a percorrere i sentieri delle nostre montagne,
unitamente a tutto il Consiglio Direttivo Ti auguro ogni bene.
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