
Carissimi amici e soci del Campeggio Club Belluno,
tra qualche giorno sarà Pasqua, da sempre una giornata
di  festa  prima  di  tutto  per  il  simbolo  Cristiano,  poi
perché è primavera, l’aria più tiepida, il fiorire di prati e
piante invita a stare all’aperto.
E' in questo periodo che da molto tempo il nostro club
organizza la prima gita dell'anno che di conseguenza è
anche  la  più  attesa.  Quest'anno  avevamo  deciso  di
andare ad Assisi, ma purtroppo così non sarà, la Pasqua la
trascorreremo  in  casa,  già  fortunati  se  potremo
condividerla con i nostri cari.
Sorte simile avrà anche per il successivo appuntamento
del 16-17 maggio in barca sul Sile; sembra via via sempre
più  chiaro  che i  tempi  non saranno  ancora  propizi  per
effettuare  questa  uscita  che  con  grande  rammarico
dovremo annullare, nella speranza di poterla riproporre,
come  quella  di  Assisi,  in  altra  data  oppure  l'anno
prossimo. 
Questo dannato “corona virus” sta portando via a tutti la
libertà , a molti la salute e a qualcuno purtroppo anche la
vita.  Verranno tempi migliori, ma intanto per tutti noi il
richiamo forte che ci vien fatto è di stare quanto più
possibile a casa.
In  questo  momento  di  emergenza,  coerentemente  con
quella  che  è  la  tradizione  del  nostra  Associazione  di
unire  l'aspetto  ludico  e  ricreativo  all'impegno
solidaristico, come direttivo del Campeggio Club Belluno

abbiamo deliberato di devolvere la somma di 1000 euro
all'Associazione  Val  Belluna  Emergenza,  organizzazione
di volontariato senza scopo di lucro che opera nell’ambito
sanitario e di protezione civile con servizio di ambulanza
in  convenzione  con  la  centrale  operativa  118  della
Provincia di Belluno.
L’ottimismo  ci
insegna che, dopo un
tempesta,  torna
sempre il sole. 
E  noi  quando  sarà
possibile  saremo
pronti  a  mettere  in
moto  i  camper  e
recuperare  il  tempo
perduto , credo anzi
che  questo  lungo
isolamento  ci  farà
apprezzare  molto  di
più  l’amicizia,  la
compagnia ed il bello
dello stare insieme. 
Nell’attesa di ritrovarci tutti ancora insieme, auguriamo
a voi e alle vostre famiglie una Buona Pasqua ,  “lunga vita
al Club”

Lorenzo Cibin e 
il direttivo del Campeggio Club Belluno


