C.A.I.

SEZIONE di POTENZA

Cari Soci,
le nuove disposizioni contenute nel decreto governativo pubblicato ieri, 4 marzo, per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le note sullo stesso tema
inviate a più riprese dal CAI nazionale,
inducono il Consiglio Direttivo ad adottate le seguenti misure:
1) L’Assemblea ordinaria dei Soci, prevista per 14 marzo, è rinviata a data da
definire in base agli eventuali spostamenti delle date dell’Assemblea Regionale e di
quella Nazionale;
2) Le attività in sede e i corsi formativi sono rinviati alla fine dell’emergenza;
3) La sede resta aperta il venerdì sera dalle 19:30 alle 21:00, ma si invitano i Soci
a frequentarla il meno possibile, servendosi in alternativa del telefono o della posta
e-mail;
4)

4) Le escursioni all’aperto da calendario, su decisione dei DdE potranno svolgersi
solo se si garantiscono le seguenti condizioni:
a)
all’aperto i partecipanti si manterranno ad almeno 1 metro di distanza l’uno
dall’altro;
b)
esclusione dei non soci;
c)
nelle vetture formazione di equipaggi limitati;
d)
le adesioni si prenderanno preferenzialmente a telefono o per e-mail.

P.S. Non sappiamo se le misure adottate dal Governo siano eccessive o inutili. Non
abbiamo i dati per giudicare; dati sull’accelerazione del contagio e le forme della sua
trasmissione che dobbiamo supporre abbiano le autorità governative e sanitarie.
Rimandiamone perciò la discussione alla fine dell’emergenza. Per il momento,
riteniamo nostro dovere civico contribuire ad evitare che il contagio si diffonda anche
attraverso portatori sani e che si intasino gli ospedali rendendo più difficile la cura dei
casi più gravi.
Anche in questa difficile situazione impegniamoci a mantenere in vita l’Associazione
e prepariamoci a riprendere con rinnovato entusiasmo le attività appena l’emergenza
sarà finita.

Per quest’anno restano in cantiere iniziative già avviate che dovremmo riprendere
presto a sviluppare: la preparazione della ricorrenza del Trentennale dalla fondazione
della Sezione e della festa regionale della Montagna; interventi di manutenzione della
segnaletica sui sentieri già segnati sul territorio di competenza della Sezione e
l’attivazione di altri sentieri; il concorso nell’organizzazione della settimana nazionale
dell’escursionismo che si svolgerà a maggio nella nostra Regione.
Di queste ed altre iniziative daremmo presto altre più dettagliate informazioni.
Intanto, a tutti, anche se non in gruppi, e anche in senso metaforico, buon cammino.
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