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Giussano, 19 novembre 2020

Amiche e amici carissimi,
siamo arrivati alla fine anche di quest’anno 2020 e, come consuetudine, si devono
tirare le somme dell’attività del nostro Sodalizio.
Siamo partiti all’inizio dell’anno pieni di aspettative, pronti ad attuare le iniziative
proposte, pregustando il tempo da trascorrere insieme, condividendo la gioia, le
risate, la stanchezza, la fatica e la soddisfazione (uniti nel vivere la stessa esperienza),
con lo scopo finale di salire sentieri montani o camminare lungo strade cittadine che
raccontano la storia delle nostre città e dei nostri borghi.
Tutti i progetti, purtroppo, sono stati bloccati a marzo e, salvo sporadiche uscite fatte
da piccoli gruppi (vedi i Gez e i Mai Stracc), non è stato possibile effettuare le gite
programmate. Siamo riusciti solo a visitare la Città di Vigevano. Siamo stati messi
“all’angolo” e, se all’inizio sembrava che da maggio/giugno avremmo potuto
effettuare qualche uscita in programma, ci siamo dovuti arrendere all’evidenza.
La speranza è stata riposta nei mesi autunnali ma, con l’evidente aggravamento
dell’epidemia a livello nazionale, ogni ottimistica previsione di una ripresa ha dovuto
essere abbandonata e il Consiglio Direttivo ha deciso di rinviare tutta la
programmazione al prossimo anno.
Infatti il Consiglio Direttivo, oltre a riproporre il programma 2020, sta pensando ad
eventuali integrazioni per le quali stiamo lavorando (sono sempre graditi
suggerimenti da parte dei soci), nella speranza che questo brutto periodo passi
velocemente.
Voglio spendere due parole per il trekking della Sicilia Orientale, che fu annullato
causa COVID e che naturalmente verrà riproposto.
In questi mesi siamo stati attenti ai vari articoli, notizie e disposizioni di legge che
venivano pubblicate in merito alla richiesta di rimborso del viaggio. Ci siamo sempre
confrontanti con l’Agenzia, che ci supportava per l’organizzazione dello stesso e alla
quale chiedevamo risposte e chiarimenti. Tutto questo per informarvi che non ci
siamo mai stancati di tenere sotto controllo questa situazione e, proprio in risposta
alla nostra ultima sollecitazione, se in un primo momento ci avevano riconosciuto
solo un voucher sia per il volo che per l’alloggio Hotel di Siracusa, mercoledì 18
novembre ci è stato comunicato dall’agenzia “Le Isole d’Italia” che la Easy Jet,
compagnia di riferimento per il volo, ci riconosceva il rimborso della somma versata
per il volo A/R Milano Malpensa / Siracusa. Immaginate la soddisfazione per aver
concluso nei migliori dei modi questa vicenda. Quindi cari amici, non appena tale
somma verrà accreditata sul conto corrente del C.A.I., la Segreteria provvederà alla
restituzione delle singole quote.
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Invito, pertanto, tutti coloro che hanno versato l’acconto per il trekking a comunicare
le proprie coordinate bancarie o mediante mail al seguente indirizzo:
caigiussano@virgilio.it o telefonando al numero: 351/8187557.
La Sezione da sempre è impegnata per ottenere il massimo in tutte le attività proposte
e per il Consiglio è importante dimostrare la vicinanza ai propri soci/amici.
Comunico che, in relazione alla situazione epidemiologica, quest’anno non ci sarà la
cena sociale prevista per fine mese. Non sarà quindi possibile consegnare i distintivi
ai soci che quest’anno hanno raggiunto i 25 o i 50 anni di appartenenza al Sodalizio;
sarà nostra premura inviare una lettera agli interessati e valutare, in base
all’evoluzione della situazione attuale, quando e come procedere alla consegna dei
distintivi.
Vi informo che dal mese di dicembre sarà possibile rinnovare il bollino per l’anno
2021; le quote non sono variate rispetto allo scorso anno e sono le seguenti:
- Socio Ordinario € 45,00;
- Socio Familiare € 23,00;
- Socio Junior
€ 23,00;
- Socio Giovane € 16,00.
e vi invito a prendere visione del nostro sito web per aggiornarvi in merito agli orari
di apertura della sede, attività, e quant’altro riguardante la nostra Sezione.
Ricordo a tutti voi che dobbiamo rinnovare il Consiglio Direttivo e chiedo ai soci che
vogliono impegnarsi per questo servizio di inviare il proprio nominativo in Sede.
Impaziente di poterci rivedere in sede al più presto, a nome del Consiglio Direttivo
voglio Augurare a voi e alle vostre famiglie Buone Feste.
p. Il Consiglio C.A.I. Giussano
Il Presidente
Germana Mottadelli
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