
Quando ai primi di gennaio di quest'anno alcuni soci "eletti" hanno
accettato  di  continuare  quest'avventurosa  scommessa  che  si
chiama Campeggio Club Belluno avevano davanti a loro un quadro
delle  scarse  energie  a  disposizione  e  dei  molti  impegni  che  li
attendevano, avendo a disposizione poco tempo prima di arrivare
all'imminente primavera.
In questo quadro che richiedeva innanzitutto di  soddisfare alcuni
impegni  "istituzionali"  (tesseramento,  funzionamento  dei  canali  di
comunicazione  come  posta  elettronica,  notiziario,  sito  internet,
predisposizione  del  bilancio  e  conseguente  assemblea  ecc.)  si
poneva anche la realizzazione di alcune uscite che rappresentano
una delle attività più visibili per i soci.
Il direttivo decideva così di mettere in programma la realizzazione di
due  uscite  nel  periodo  primaverile  (una  delle  quali  era  la
tradizionale gita di  Pasqua) e di  una uscita autunnale,  che sono
quanto di fatto programmato e per il primo periodo realizzato.
Nel  corso  dell'Assemblea  di  primavera  alcuni  soci  intervenuti,
hanno giustamente rimarcato la necessità di coinvolgere i soci nella
predisposizione delle attività con particolare riguardo alle uscite.
Ben volentieri il direttivo accoglie e fa sua questa richiesta e quindi:



E' evidente che quel che serve non è qualcuno venga a spiegare
quanto è bella la costiera Amalfitana o chieda perchè in tanti anni
non  si  sia  mai  andati  in  gruppo  a  vedere  il  giro  d'Italia,  quanto
piuttosto  delle  indicazioni  concrete che  siano  associate  alla
volontà di partecipare attivamente alla loro realizzazione.
Naturalmente potrebbe accadere che qualche socio non potesse
partecipare suo malgrado alla serata; ricordiamo che può sempre
(meglio  se  qualche  giorno  prima  di  quella  data),  inviare  le  sue
proposte via email agli indirizzi:

presidente@campeggioclubbelluno.it
gusela@alice.it

oppure ad uno dei tanti indirizzi email del Club, che trovate nella
penultima pagina del giornalino.
Nello scrivere queste poche righe, chissà perchè mi risuonava nelle
orecchie un "vecchio" motivo di Gaber mai superato dal tempo e
che parafrasato suonerebbe così


