SOTTOSEZIONE F. RUSTICHELLI
SCANDIANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scandiano 28/10/2020

A tutti i soci della s/sezione F. Rustichelli di Scandiano, siamo ad informare che lunedi 26 si è
tenuto il Consiglio della Sezione di Reggio Emilia, dopo una lunga e approfondita discussione, il
Consiglio Direttivo ha deciso, a maggioranza, di proseguire nell’attività di organizzazione delle
uscite sociali, salvo diverse disposizioni che dovessero arrivare dalla Sede Centrale del Cai. Fra
le altre cose si è decisa la sospensione delle escursioni che prevedono l’utilizzo del pullman.
Pertanto l’escursione in programma l’8 novembre a Levanto “alla ricerca del Corbezzolo”,
viene annullata.
Sono fortemente consigliate le mete di prossimità (sul nostro Appennino) e sconsigliate le
mete dove è prevedibile un’alta presenza di escursionisti e turisti.
Sono da escludere nel corso della gita, pranzi di gruppo
Sono annullati pranzi o cene sociali
Vanno rispettate le prescrizioni del Cai che prevedono un massimo di 20 partecipanti più due
accompagnatori. Nel caso di maggior numero di partecipanti, vanno organizzati due gruppi ben
distinti o vanno scelti due percorsi. Le stesse disposizioni in vigore con il DPCM di marzo
Di seguito l’Amministrazione Comunale in osservanza alle disposizioni emanate del DPCM “
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” comunica che
“ sono sospese le attività di centri culturali sociali e ricreativi” da 24 ottobre al 24 novembre
Di conseguenza vengono annullate le due serate “Alpinisti a Scandiano” in programma il 16 e 23
novembre e viene sospesa ogni attività delle Associazioni con sede presso la Palazzina
Lodesani, pertanto la nostra sede rimarrà chiusa fino a tale data
Come s/sezione ci stiamo organizzando, per mantenere il calendario approvato in Consiglio:
8 novembre: cerchiamo di sostituire Il Corbezzolo, con una escursione sulle nostre colline
15 novembre: Anello di Monte Duro
22 novembre: recupero dell’Anello di Pantano
13 dicembre: I presepi di Bergogno
In riferimento alle restrizioni descritte sopra, è indispensabile la vostra collaborazione !!!!
Obbligo dell’iscrizione !!!! Massimo 20 partecipanti !!!!
Presentarsi con la mascherina, autodichiarazione, gel disinfettante per le mani e attenersi alle
disposizione del capogita
Tutti dobbiamo collaborare, usare il buon senso, con l’auspicio che non si debba rincorrere ad
ulteriori restrizioni
Per il Consiglio della s/sezione
Pietro Pioppi

