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18 novembre 2021
Care socie e cari soci,
la pandemia COVID-19 derivante dal virus SARS-COV- 2, purtroppo ancora non è
debellata, nonostante una grandissima parte della popolazione ha completato il ciclo
vaccinale. In quasi tutti i paesi dell’Europa settentrionale i contagi hanno preso vigore
aumentando in maniera esponenziale, per non considerare il resto del mondo.
Fortunatamente nel nostro paese la situazione non è drammatica come in altre parti del
mondo, probabilmente per l’alto numero di persone immunizzate con il vaccino, ma
nonostante ciò nelle ultime settimane si sta verificando un aumento dei contagi che
induce le autorità a mettere in allarme la popolazione invitandola ad usare in maniera
puntuale tutte le precauzioni del caso e ad utilizzare tutte quelle procedure che tendono
a limitare il rischio.
Dobbiamo essere consapevoli che il virus SARS-COV-2 continua a circolare tra la
popolazione e il vaccino che viene somministrato, secondo le dichiarazioni degli addetti
ai lavori, ha una grossa copertura intorno al 90% ed evita che, qualora una persona
vaccinata si infetti, vada in terapia intensiva. Questa consapevolezza ci deve indurre ad
essere prudenti nel nostro modo di vivere, per evitare di ritornare a chiusure
generalizzate delle attività economiche, sociali, sportive e culturali come è avvenuto nel
periodo invernale dell’anno scorso.
Alla luce di queste brevi considerazioni il Consiglio Direttivo dell’Agliana Trekking ha
deciso di non programmare, per dicembre 2021, la tradizionale cena sociale di fine anno
con tutti i soci.
Questa decisione , alquanto sofferta, è scaturita dalla convinzione che, oltre ad essere un
obbligo, rispettare la normativa vigente relative alla pandemia COVID-19 in essere, è
un dovere morale. Bisogna fare tutto quello che rientra nelle nostre possibilità per non
favorire la diffusione della pandemia stessa.
Risulta altresì spiacevole non poter avere la possibilità di un momento conviviale per
rinsaldare lo spirito di gruppo e di amicizia che ci fa essere parte di una grande famiglia
quale è il CAI.
Nell’augurare a tutti noi che questo periodo difficile venga a cessare il più velocemente
possibile, porgiamo cordiali saluti.
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