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Caro Socio, gentile Socia,

siamo giunti alla conclusione di quest’anno, particolarmente difficile per ognuno di noi. 

Il protrarsi della situazione epidemiologica che ha investito la nostra quotidianità ha avuto

effetti anche sull’organizzazione delle attività sezionali, con la conseguente riduzione delle stesse.

Con le dovute precauzioni,  nel corso del 2020 è stato possibile programmare alcune escursioni,

l’attività culturale, e la consueta e fondamentale manutenzione dei sentieri. 

Il Consiglio direttivo sta predisponendo alcune proposte per la prossima primavera, nella

speranza di poter tornare alla normalità il prima possibile, per godere della compagnia dei Soci,

delle iniziative che caratterizzano il nostro Sodalizio e dell’ambiente montano.

Poiché  attualmente  ogni  programmazione  delle  attività  escursionistiche  risulterebbe

difficoltosa, rendiamo noto che è intenzione del direttivo svolgere l’Assemblea dei Soci entro la

scadenza prevista per la fine di marzo. La seduta, particolarmente importante per il rinnovo del

Consiglio della Sezione, avrà luogo sabato 20 marzo 2021. Ulteriori dettagli saranno comunicati

tramite convocazione.

 In allegato alla presente troverai la circolare relativa al tesseramento per l’anno 2021. A

questo proposito, ti ricordo che è possibile rinnovare il bollino presso la nostra sede, in Corso Italia

92.  Se  desideri  pagare  tramite  bonifico  bancario  sul  nostro  conto  corrente  (IBAN

IT71R0851161290000000021714, Cortinabanca Ag. San Vito di Cadore), ti chiediamo di inviare

una  mail  comunicandoci  l’avvenuto  pagamento  all’indirizzo  di  posta  elettronica

segreteria@caisanvitodicadore.it, per consentirci di inserire tempestivamente il tuo rinnovo nella

piattaforma di tesseramento. 

Ti invito inoltre a prendere visione della circolare 2021 relativa alle condizioni e costi delle

coperture assicurative, dove troverai la parte dedicata alle coperture dei Soci  in attività personale

http://cai.it/associazione-3/assicurazione/

 Per  tenerti  aggiornato  sulle  novità,  l’apertura  della  sede  e  altro  visita  il  nostro  sito,

www.caisanvitodicadore.it.

Colgo l’occasione per porgere a te e alla tua famiglia i migliori auguri di liete festività, a

nome mio e di tutto il consiglio direttivo. 

Sabrina Menegus - Presidente
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