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Torino, 26 febbraio 2020

COMUNICATO
Emergenza Coronavirus
Davanti al diffondersi del Coronavirus ed all’emergenza in atto che ha dato luogo
all’emanazione da parte del Ministero della Salute e di varie Autorità pubbliche di
specifici provvedimenti diretti a prevenire e ad arginare il pericolo di contagio, come
Giovane Montagna, come organismo intermedio che ha fra le sue finalità anche
quella di favorire all’interno del proprio corpo sociale una cultura della cittadinanza
attiva e consapevole, avvertiamo il dovere di una piena collaborazione con le
competenti Autorità dello Stato e delle Regioni per contenere il rischio epidemico
dando massima disponibilità nella ricezione delle disposizioni emanate.
Per tale motivo, in una situazione contraddistinta da estrema incertezza e
presumibilmente destinata a durare nel tempo, non è possibile consentire lo
svolgimento del 46 Rally di Scialpinismo e della 8 gara con Racchette da neve
programmata per il 14 e 15 marzo 2020 a Gressoney (AO) solo considerando che a
tale manifestazione prenderanno parte soci provenienti da zone attualmente
interessate da ordinanze restrittive.
L’appuntamento deve conseguentemente considerarsi annullato e rinviato
all’anno prossimo; gli altri appuntamenti facenti capo alla Sede centrale potranno
essere confermati nelle date previste se ed in quanto sarà cessata l’emergenza
sanitaria in atto.
Allo stesso tempo raccomandiamo vivamente a tutte le sezioni di sospendere ogni
tipo di attività quantomeno per la corrente settimana, comprese le uscite
programmate nel prossimo weekend e quindi fino a domenica 1 marzo, restando
fermo, per le sezioni aventi la loro sede in zone dove si è già manifestato il contagio,
l’integrale rispetto delle ordinanze restrittive emesse dall’Autorità pubblica.
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti, ed in particolare i medici e gli infermieri
delle strutture sanitarie, sono chiamati ad affrontare e gestire questa fase
emergenziale, con l’auspicio che da questa situazione di difficoltà, lavorando tutti
assieme, sia possibile uscire al più presto.
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