Marzo 2021

Un caro saluto a tutti Voi
Eccoci, ci siamo cari soci, con entusiasmo ritorniamo
con il nostro giornalino per darvi le ultime notizie del nostro club.

so di riproporre pari-pari il programma quello dello scorso anno, non lo elencheremo. Siamo andati così a rileggere quanto scritto sul Notiziario del Marzo 2020, e c’è
scappato un sorriso! Le gite non le abbiamo perse, in
Stiamo vivendo un tempo sospeso, come racchiusi in
quanto sono li ancora tutte da effettuare… Meno male,
una bolla, per più di un anno abbiamo interrotto tutte le
perché dopo vari mesi senza andare in montagna, sennostre attività, sia sciistiche che escursionistiche e oggi,
tiamo un grande desiderio di ri-incontrarsi. Che meravipurtroppo, lo star chiusi in casa, l’uso delle mascherine,
glia poter ri-sentire il ritmo dei nostri passi, il timbro delle
dei divisori in plexiglass e tutto il resto, ci impediscono di
nostre voci, ma soprattutto vedere il sorriso delle persoscambiarci un abbraccio o un sorriso sincero. Pertanto ci
ne amiche e care. Speranza che ci auguriamo accada
auguriamo che ritornino presto le nostre gite con il CAM,
presto.
dove camminando sui sentieri, incrociando tanti altri
escursionisti, anche se sconosciuti, i nostri occhi e le
nostre labbra torneranno a sorridere di nuovo, liberandoBene, in attesa dunque di ripartire, parliamo ora un po’ di
ci dal coronavirus e da tanti altri virus del corpo e dell’anoi. Sorpresa, sorpresa, abbiamo una sede rimessa a
nima che ci impediscono di vedere ed incontrare il tesonuovo, così quando si potrà rimetterci piede, saranno
ro che sta nell’animo dell’altro. Un famoso pensatore
necessari occhiali da sole per proteggerci dai nuovi brilrusso affermava ”il semplice rapporto fra la gente è la
lanti colori delle pareti e dalla pulizia. Tutto questo grazie
cosa più importante del mondo”.
al lavoro dell’impresa del nostro socio Osvaldo e dei
Sono ormai trascorsi quasi sei mesi dall’ultimo nostro
nostri volontari. Se i muri sono stati rimessi a nuovo, i
“Salire” dell’Ottobre 2020, ma la ripresa dei contagi
componenti del nostro consiglio non hanno avuto bisoscoppiata alla fine dello scorso anno, e di conseguenza gno di ristrutturazioni in quanto sempre super attivi. Nole disposizioni restrittive volte a contenere gli effetti, han- nostante che le assemblee in presenza non siano più
no bloccato tutte le nostre iniziative e progetti in corso a state effettuate, i consiglieri si ritrovano spesso in videoquell’epoca. Infatti, la speranza di poter riprendere a
conferenza, per discutere i vari problemi della società,
sciare, grazie ai grandi spazi che la montagna sa offrire, che benché chiusa fisicamente, è viva e vegeta, ed attenpurtroppo è sfumata, ed oggi, con la stagione escursio- de con ansia il via per ripartire. Nell’ultimo video inconnistica alle porte, siamo ancora preoccupati. Ma, pur non tro, si è pure discusso il problema del Tesseramento,
sapendo cosa il futuro ci potrà offrire, siamo fiduciosi
in quanto ci siamo accorti che molti nostri vecchi soci
nell’affrontare con coraggio anche questo secondo anno non hanno rinnovato l’iscrizione al nuovo anno
carico di incertezze.
2020/2021. Pensiamo che ciò sia dovuto all’impossibilità
di rinnovare la tessera in sede, come si faceva fino alla
scorso anno, ma non essendo a tutt’oggi questa operaTradizionalmente, con il Notiziario di Marzo, presentava- zione possibile, vi ritrasmettiamo la mail trasmessavi a
mo il programma escursionistico estivo, ma quest’anno, suo tempo, relativa al nuovo sistema per il rinnovo della
un po’ per scaramanzia ma anche perché abbiamo deci- tessera.

“In questo periodo a causa delle restrizioni imposte, abbiamo attivato una nuova modalità per poter rinnovare la
tessera associativa. Sarà possibile effettuare il rinnovo
con il versamento della quota tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato al CLUB AMICI DELLA
MONTAGNA

del CAM, come le nostre famiglie, hanno le stesse spese
fisse come per esempio: affitto, elettricità, metano, telefono, ecc., alle quali il CAM sopperisce con le entrate delle
gite invernali ed estive. E’ ovvio che, senza queste entrate (vedi l’anno 2020), l’unica entrata è la quota del
tesseramento.

P.S.: vi ricordiamo che con il rinnovo della tessera si attiva l’assicurazione per infortuni, che come ben sapete è
IBAN: IT 14 V 05387 22800 000042470038 presso Bananche valida per eventuali sinistri accaduti durante
ca Bper.
escursioni effettuate singolarmente al di fuori del programma del CAM, senza dimenticare che il nostro contiIndicando nella causale i NOMINATIVI per cui è stato ef- nuare ad essere soci CAM è segno di fiducia e speranza.
fettuato il versamento e inviando l’evidenza del bonifico a:
tesseramento@cambusto.it
E’ con un caro augurio a tutti voi di trascorrere in famiglia
Nel caso di cambiamenti nei dati di iscrizione vi preghia- una Buona e Santa Pasqua, che terminiamo il nostro
mo di comunicarli via Mail assieme al documento di avve- piccolo notiziario, nella speranza di rivederci presto.
nuto bonifico.
Mario Genone
Vi invieremo la ricevuta del pagamento che vi servirà per
il ritiro del bollino annuale da apporre alla tessera.”

Siamo certi che comprenderete il motivo della nostra
richiesta, perché è proprio in questi momenti che ci si
confronta con il senso del nostro essere soci. La famiglia

Lettera di una... socia
Si dice in casa mia ( forse anche nella vostra): “ Lontano dagli
occhi…lontano dal cuore”.
Questo è il preambolo a quello che sto per dire.
Sicuramente per la situazione che purtroppo conosciamo stiamo tutti più lontani…
La Nostra/VOSTRA sede è chiusa da tantissimi mesi, i ritrovi
per piacevoli mangiate, le nostre abituali gite domenicali…
tutto fermo!
Passato un anno… ma sembra un secolo.
Ma lo stare fermi non vuole dire essere immobili… ciò che è
fattibile (anche se Invisibile) lo si sta comunque facendo con la
voglia e la speranza che presto per tutti la situazione vada normalizzandosi e che tutto riprenda a scorrere come prima!

Quindi siamo di sicuro lontani dagli occhi, ma non dal cuore.
Cari Soci, cari Amici, stiamo aspettando con impazienza di rico-

minciare con tutte le nostre attività, stiamo aspettando il momento del ritrovarsi perché il Cuore ha una memoria antica
che la lontananza non intacca…

Questa è anche l’occasione per augurare a tutti Voi e alle vostre famiglie una Santa Pasqua Gioiosa e Serena

Amalia Poratti

