
 

Un saluto a tutti, 

purtroppo abbiamo dovuto fermare questo inizio stagione in cui avevamo programmato numerose iniziative e 
non siamo in grado di sapere quando potremo tornare a frequentarci ed a ritornare sulle nostre amate 
montagne.  

Fortunatamente siamo tutti chi più, chi meno, dotati di tecnologia che ci consente di tenerci in contatto e farci 
sentire meno isolati. 

La nostra Sezione vuole restare vicina ai nostri Soci e sta lavorando (da casa) per modificare e riprogrammare 
quanto già stabilito, pur con l’incognita del se e quando si potrà tornare alla normalità. 

Non vogliamo pensare che il nostro Rifugio possa restare chiuso per tutta la stagione e pertanto, a breve, 
cercheremo di stilare un calendario per i turni di gestione in modo da non arrivare impreparati alla fine 
dell’emergenza. 

Allo stesso modo i corsi di Escursionismo e le giornate di avvicinamento alla MTB verranno fatte slittare in 
autunno, periodo in cui speriamo di essere fuori da questa brutta situazione. 

Le gite programmate per tutte le attività verranno rimodulate. 

E intanto adesso?  

Adesso vi invitiamo a collegarvi con il nostro sito e con la nostra pagina facebook che cercheremo di tenere il 
più aggiornati possibile dove inseriremo notizie ed iniziative. Tra queste, per restare sempre vicini alle nostre 
montagne, abbiamo pensato di raccogliere le vostre immagini relative alle escursioni fatte con le gite sociali o i 
nostri corsi, anche tanti anni fa, per poi scegliere le più significative e pubblicarle con il nostro annuario e 
magari utilizzarle per una proiezione in sede quando si potrà. Cercate nei vostri archivi e inseritele in questo 
link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12xWEWvBOMu0Q-UdTFeE9Q-Hch7_8mT7p 
con data, località e il vostro nome nel caso dovessimo contattarvi.      

In questi giorni il Direttivo della Sezione ha deciso di effettuare una donazione alla Croce Verde di Venaria per 
acquisto dispositivi di protezione individuale, materiale e attrezzature per la disinfezione utili allo svolgimento in 
sicurezza dei servizi di soccorso durante l’epidemia COVID-19. Abbiamo deliberato di donare un euro a socio e, 
se pensate di poter contribuire anche individualmente vi invitiamo a farlo lasciandovi gli estremi per tale 
donazione: BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA -FILIALE DI TORINO - VIA ANDREA 
DORIA, 10 - 10123 TORINO - IBAN IT89 M083 8201 0000 0013 0113 245 – CROCE VERDE TORINO – SEZIONE DI 
VENARIA. 

Vi ricordiamo inoltre che la scadenza delle coperture assicurative è stata prorogata al 30 aprile ed i soci che non 
hanno ancora rinnovato l’associazione, possono inviare bonifico (43 euro soci ordinari, 22 familiari e 16 giovani) 
all’ IBAN IT94F0306909606100000116573 int. a: CAI VENARIA REALE. Bollino, annuario e buoni pernottamento 
potrete ritirarli in sede quando riapriremo. 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti una Buona Pasqua, per quanto possibile, in attesa di poterci presto 
rivedere.  

Il Direttivo 


