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Direzione Nazionale
e p.c.
Direttori Scuole Nazionali
Responsabile nazionale per la Comunicazione
Addetti stampa Sr/Sp
Elio Guastalli - Referente “Sicuri in Montagna”
LORO SEDI

OGGETTO: Organizzazione giornata nazionale SICURI sul SENTIERO del 20 giugno 2021
Gentili Presidenti, Delegati e referenti vari del progetto Sicuri in Montagna,
ho atteso a spedirvi questa comunicazione, nella speranza che l'emergenza COVID-19 fosse,
giunti alle porte dell'estate, definitivamente superata. Purtroppo non è ancora così e non ci è
possibile affrontare nelle consuete modalità l'organizzazione della tradizionale giornata "Sicuri sul
Sentiero", che di solito ci vede impegnati nel promuovere eventi in presenza, con un vasto
pubblico, per sensibilizzare sui temi della sicurezza in montagna.
Dopo un attento confronto con la la Direzione Nazionale abbiamo scelto una linea di prudenza, anche come
segnale nei confronti dei cittadini, decidendo che il prossimo 20 giugno 2021 non saranno
proposti momenti aggregativi sul territorio ma bensì organizzeremo, con l’ausilio di quello che la
tecnologia oggi ci mette a disposizione, iniziative via web a livello nazionale, cercando di fornire al
pubblico consigli mirati per affrontare con maggior sicurezza l'estate.
Il programma di queste iniziative, rivolte fondamentalmente ai social media, è ancora in fase di
definizione. Appena possibile vi sarà comunicato e contiamo sulla vostra collaborazione, in particolare dei
vostri addetti stampa, per garantirgli adeguata condivisione e pubblicizzazione.

Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente.

Il Presidente C.N.S.A.S.

Maurizio Dellantonio
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