Gentili ASE – AE – ANE
Con la presente desidero darvi una serie di informazioni ed aggiornamenti relativi alle nostre attività.
Spero anzitutto che a livello personale non siate stati colpiti dal Virus! ma più in generale mi auguro stiate
bene e vi immagino impazienti di poter riprendere una vita normale.
La prima informazione è relativa al “rinnovo della Commissione”, non è stato ancora possibile procedere
al rinnovo dell’OTTO Escursionismo in sede di Assemblea dei delegati, quindi attualmente è ancora in carica
il direttivo 2017-2019 da me presieduto, è probabile che il rinnovo avvenga a novembre o al più tardi a
marzo del 2021.
A questo punto però, come si profila la prosecuzione di quest'anno di attività, ormai per massima parte
compromesso? Tutti noi ce lo stiamo chiedendo e il CAI sta cercando di trovare delle vie possibili.
Per ora, quello che posso dirvi è che:
Le coperture assicurative legate al tesseramento 2019 sono state prorogate al 31 maggio 2020, inoltre c'è la
possibilità di accedere a degli strumenti informatici gratuitamente per le Sezioni (licenze software,
antivirus, cloud e sistemi di videoconferenza). Cercate sul sito CAI la circolare 9/2020 o chiedete alla
segreteria sezionale.
La notizia più importante e significativa è però che, visto il profilarsi ed il perdurare seppur con
“allentamenti” della situazione sanitaria a livello nazionale, il CAI ha deciso di SOSPENDERE per TUTTO il
2020 ogni corso di formazione e aggiornamento sia Nazionali, Regionali che Sezionali!
Questo significa che per quest'anno, non ci sarà obbligo di registrare la propria attività di
accompagnatore/trice né di partecipare ad aggiornamenti obbligatori, tutto è rimandato all'anno prossimo.
La nota più dolente, per quanto mi riguarda e ci riguarda come OTTO e SRE, è che nonostante il nostro
impegno e i nostri sforzi per portare avanti il progetto, il Corso per ASE ed AE non potrà avere luogo nei
tempi che avevamo previsto. Capisco e concordo col CAI Centrale nel mantenere la massima prudenza,
viste le enormi difficoltà che già abbiamo e avremo a livello personale e lavorativo. L'orizzonte temporale
invece si sta allungando sempre di più...
A questo punto spero si possa avviare il Corso materialmente con l'anno nuovo e partire il prima possibile,
nonostante le difficoltà che questo comporterà, ma dobbiamo guardare comunque avanti.
Suggeriamo invece così come alcune Sezioni e Scuole stanno già facendo di proporre aggiornamenti
culturali, informativi, o quanto altro ritenuto utile” con finalità di promuovere una serie di incontri
interattivi rivolti ai soci a mezzo videoconferenza. Questi incontri avranno lo scopo di permettere
l’aggiornamento culturale e di stimolare il confronto tra gli associati per poter tornare a frequentare la
montagna con piena consapevolezza.
Cercheremo comunque di tenervi aggiornati il più possibile, colgo l’occasione per salutarvi, ed augurarvi il
meglio per tutto e speriamo di poterci vedere presto sui monti!
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
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