CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di COAZZE
Piazza Cordero di Pamparato n. 5
10050 Coazze TO

Cari soci ,
stiamo passando tutti un momento difficile e specialmente noi che siamo abituati a fare attività
all’aperto ne soffriamo in modo particolare. Spero che voi e le vostre famiglie siate tutti in buona
salute ma non possiamo dimenticare che molti, troppi stanno combattendo contro questo nemico
invisibile. Chi va in montagna conosce bene quel senso di paura che ti prende quando devi affrontare
una situazione pericolosa che non dipende solo dalle tue forze e dalle tue capacità. Noi siamo abituati
ad ascoltare questa sensazione e questo oltre a servirci durante le escursioni ci deve servire anche nella
vita di tutti i giorni aiutandoci a dare consapevolezza dei nostri gesti quotidiani. In questo momento
siamo tutti chiamati a combattere questa sfida facendo ciascuno il proprio dovere verso noi stessi e il
prossimo.
Il CAI di Coazze è una associazione di volontariato che già in passato ha dimostrato attenzione nei
confronti delle emergenze nate per esempio in seguito ai terremoti ed ora il Consiglio direttivo a nome
di tutti i soci ha deciso di devolvere la somma di 400 euro all’ASL TO3 per contribuire , almeno
simbolicamente, a combattere il Covid-19 e 100 euro al Gruppo Comunale di Coazze della
Protezione Civile che in questi giorni insieme alla AIB si è preso carico delle consegne a domicilio
degli acquisti.
Il CAI di Coazze ha sospeso tutte le attività programmate ed annullato anche l’assemblea ordinaria del
25 marzo che potrà essere tenuta entro il mese di maggio.
E’ però importante che almeno in modo virtuale continuiamo a tenerci in contatto ed approfittare di
questa forzata pausa di riflessione per rivivere e documentare le nostreattività. Abbiamo quindi pensato
di chiedere a tutti i soci di condividere una parte del bagaglio della propria esperienza personale
inerente all’ambiente montano e outdoor. Stiamo pensando ad una escursione, un viaggio , la
recensione di un libro oppure anche semplicemente una fotografia con una didascalia. Questo
materiale dovrà essere inviato entro il 30 aprile all’indirizzo coazze@cai.it e successivamente vedremo
di assemblarlo in un numero speciale di I Chi Amun.
Oggi la priorità è di uscire da questa situazione ma è altrettanto importante che continuiamo a coltivare
e non disperdere il forte senso di appartenenza che proviamo nei confronti del CAI di Coazze.
Cari soci siamo sicuri che ne usciremo alla grande e più forti di prima ma consapevoli che nulla è
scontato.
Coazze, 27 marzo 2020
A nome del CONSIGLIO DIRETTIVO del CAI di Coazze
Il Presidente
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