Cari Soci ed amici,
è per il bisogno di guardare in avanti, alla ricerca di una normalità che ancora non c’è, che ho voluto
trasformare la tradizionale lettera di fine anno in un messaggio di saluto e di augurio per il nuovo anno
appena iniziato.
Solo uno sguardo indietro, come si fa in montagna per vedere la distanza già percorsa prima di ripartire.
Nonostante tutto siamo riusciti a portare a termine quasi la metà del programma gite: sei su quindici, ma
soprattutto, grazie all’aiuto dei nostri amici bassanesi e della loro Sezione del CAI, siamo riusciti a realizzare
il raduno-assemblea annuale in una situazione di quasi normalità. Il programma annuale si è purtroppo
concluso con la tradizionale castagnata di novembre in quanto subito dopo l’onda pandemica ha ripreso a
travolgere quella sperata normalità che fino all’ultimo ci aveva illuso di poterci incontrare per lo scambio
degli auguri.
Da sempre, nell’incontro natalizio, oltre alla consegna del nuovo bollino associativo, veniva presentato il
programma delle gite e dell’attività istituzionale della nostra Sezione. Condividere con voi, in occasione di
questa mia, il calendario gite 2022, assume il significato di voler guardare al futuro con ottimismo e con la
certezza che in qualche modo questa situazione sarà presto superata.
Il primo appuntamento, come tradizione, sarà al nostro Rifugio. A tal proposito ho il piacere di condividere
alcune importanti notizie che lo riguardano: a fine ottobre si sono conclusi i lavori di coibentazione della
facciata nord e della costruzione di una tettoia e di un pavimento esterni; inoltre, è stato completamente
rifatto in legno di larice il pavimento della grande sala da pranzo/bar. Soprattutto, è stato rinnovato il
contratto con l’attuale gestione che alla fine dei prossimi cinque anni raggiungerà il meritato traguardo di ben
vent’anni di custodia e cura del Città di Fiume. A Caterina, Massimo e Mario il mio ringraziamento per aver
accettato di proseguire nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, unitamente all’augurio che quanto
stiamo vivendo diventi presto un ricordo lontano.
Cari amici, speriamo di poterci ritrovare numerosi domenica 13 febbraio per iniziare l’attività sociale con una
bella ciaspolata e, perché no, per “bagnare” il nuovo pavimento che mi dicono aver reso ancor più accogliente
il nostro bel Rifugio.
Un aggiornamento su Liburnia. Il volume LXXXI è stato spedito. Raccoglie due anni di vita sociale 2020-2021 e
tanti interessanti articoli. Per il vol. LXXXII chiedo già da ora il vostro aiuto con l’invio di materiali che ne
arricchiscano i contenuti.
A tutti voi care Socie, cari Soci e amici tutti, che avete nel cuore l’appartenenza alla nostra Sezione, un
augurio di normalità in salute e serenità. Che il prossimo 2022 ci tenga uniti attorno alla nostra Sezione!
Mauro Stanflin

