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Oggetto: Chiusura sede e sospensione attività 

Caro Socio, cara Socia; 

A seguito delle nuove misure restrittive (DPCM del 4/1/2020) e dell'aggravarsi della situazione 

epidemiologica per la quale nella nostra Regione è stata istituita la “Zona Rossa” si dispone, con 

effetto immediato, la chiusura della Sede della Sezione CAI di Venaria e la sospensione di tutte le 

attività sociali di gruppo, interne ed esterne. 

A giugno la nostra Sezione aveva ripreso gradualmente l’attività, sia pure con tutte le cautele e le 

prescrizioni necessarie.  Era stata una scelta difficile e molto complicata, resa possibile dall'impegno 

dei nostri volontari, che ringraziamo, e che, oltre alla Sede, hanno permesso di mantenere in attività il 

Rifugio Daviso, sforzo ampiamente ripagato dalla buona affluenza registrata e dalla disponibilità dei 

nostri soci e di tutta l’utenza ad adattarsi alle nuove regole. 

Purtroppo il grave peggioramento della situazione ci porta ancora una volta a dover sospendere le 

attività della Sezione, con la speranza e l'auspicio di poterle riprendere quanto prima. 

Dopo l’annullamento del Pranzo Sociale e dell’annuale Rassegna Cinematografica” La Montagna in 

Città”, ci vediamo costretti ad annullare anche la consueta Serata degli Auguri, nel corso della quale 

veniva presentato l’Annuario e si aprivano le Iscrizioni per il 2021. 

L’Annuario è in corso di completamento e verrà senz’altro pubblicato entro Dicembre, mentre con la 

chiusura della Sede, tutte le attività di Segreteria saranno svolte esclusivamente in remoto, compresa la 

nuova campagna di tesseramento 2021. A breve saranno comunicate le nuove norme da seguire, che 

terranno naturalmente conto dell’evoluzione della situazione COVID. 

Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuovo avviso ed invitiamo i Soci a visitare il nostro 

Sito Internet “www.caivenaria.it” per seguire eventuali aggiornamenti. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vogliamo informarvi che il Direttivo e le varie Commissioni sono 

sempre vicine ai soci e continuano a lavorare (da remoto) per organizzare al meglio le attività che 

confidiamo di poter svolgere nel 2021. 

 

 
Il Presidente                                                                 
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