ATTIVITA’ CAI

CAMMINARE...MA NON SOLO

L

e attività ricreative, come ben sapete, sono
quelle giornate di festa, dove anche ai
camminatori piace, ogni tanto, tenere i piedi
sotto il tavolo.
Da alcuni anni faccio parte della Commissione che
organizza queste giornate festaiole: quelle principali
sono Pasquetta e Ottobrata, ma durante l’anno ci
sono altre occasioni.
L’impegno di queste gite/feste consiste nel trovare
un sentiero non troppo impegnativo e lungo, e
soprattutto un luogo che ci possa ospitare, per
trascorrere tutti insieme qualche oretta a tavola e
fare in modo, quando è possibile, che alcune
persone che camminano poco possano raggiungerci
anche in auto.
Talvolta per Pasquetta abbiamo approfittato della
cortesia di amici e soci che hanno la casa in montagna. Quest’anno siamo stati ospiti di un Rifugio in
Vaghezza dopo una piacevole escursione al Pian del
Bene e al Monte Ario che ci ha fatto calpestare
ancora l’ultima neve rimasta; a ottobre invece siamo
stati ospiti del Rifugio Val di Fumo, ben conosciuto
da molti nostri soci; sarà difficile dimenticare i colori
della splendida giornata e il sostanzioso pranzo.
Inoltre, verso fine anno, è ridiventato un appuntamento fisso raggiungere Conche, cercando sempre
itinerari diversi, per ricordare con una Messa i nostri
soci che ci hanno lasciato, spostandoci poi nei locali
attigui, dove passare insieme qualche ora a tavola,
concludendo felicemente la giornata, come avrebbero voluto anche loro.
Poi c’è la gita sui nostri sentieri, dove i vari gruppi, in
cammino da luoghi diversi, raggiungono un luogo
stabilito e noi ricreativi vi facciamo trovare uno
spuntino da voi sempre gradito; quest’anno la meta
è stata Piass dei Grì, prima al sole poi, ma oramai era
quasi tutto finito, con la pioggia, ma nessuno si è
preoccupato.
Qualche anno fa alcuni soci hanno proposto lo
spiedo in sede; la grande partecipazione ci ha indotti
a inserirlo nel nostro calendario come appuntamento fisso. Come consigliere, apprezzo sempre la vostra
numerosa partecipazione; perdonateci se qualche
volta le iniziative non rispondono alle vostre
aspettative, ma faremo in modo di migliorare,
memori degli errori.
Vi ringrazio perché per me siete fonte di molta
soddisfazione.
Loretta S.
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