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Cari associati di HafliPinz Ti, 
 

Il vostro Comitato direttivo - orfano dell’indimenticato Pres Mirto -  considerato che: 
 

▪ almeno i 2/3 degli associati di HafliPinz Ti sono degli over 65 
▪ il Covid-19 è, purtroppo, sempre in circolazione 
▪ le misure protettive adottate dalle autorità politiche, quali il distanziamento fisico e le norme igieniche 
accresciute, ci impongono dei cambiamenti non soltanto nella vita quotidiana, a tutela della salute della 
popolazione, ma anche in una grande famiglia qual è il nostro amato sodalizio 
▪ queste restrizioni non permetterebbero tra l’altro i bei momenti di convivialità e aggregazione, propri del 
nostro Club, quali il caratteristico “haflipinzaperitivo”, il buon pranzo in comune o un’allegra cantata 
 

ritiene, avendo anche la responsabilità dell’organizzazione delle attività, che la salute deve essere la prima 
priorità e, pertanto, a malincuore, ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste dal “Programma 
d’attività 2020”: 
 

- do. 21.06. escursione: in Alta Valle di Blenio con Val Carassino e Capanna Adula CAS, 
- do. 19.07. escursione: in Valle Calanca con Arvigo e Alpe Stabveder, 
- 22 e 23.08. giornate dell’ospitalità nel Luganese con lo “Swissfriends of U.S. Army Oldies” di Zurigo, 
- do. 20.09. escursione: in Valle Leventina con Ambrì, Giof e Alpe di Prato / Rifugio Garzonera, 
- notturna e pranzo di chiusura. 
 

Le stesse saranno calendarizzate a nuovo per il 2021. 
 

Il tutto con la speranza che i luminari della scienza e della ricerca riescano, nel frattempo, a mettere a punto 
un vaccino efficace. 
 

La tassa sociale 2020 (per gli associati in regola) sarà tenuta valida per il 2021. Ringraziamo gli amici che hanno 
già versato la quota associativa e quelli che provvederanno in merito nei prossimi giorni. 
 
 

Desideriamo concludere questo scritto con un pensiero positivo e un invito: i nostri bene amati mezzi militari 
storici possono aiutare anche la nostra mente liberandola da pensieri cupi. Saliamo a bordo, mettiamoci al 
volante e poi via, godiamoci qualche chilometro distensivo, in sicurezza ma in piena libertà!  
Ai nostri simpatizzanti ‘appiedati’ consigliamo, invece, una corroborante passeggiata nella natura. 
 
 

Il Comitato direttivo ringrazia tutti voi per la comprensione e la flessibilità! 
 

I miglior saluti e ... tanta “salüd”. 

Il Comitato direttivo 

 Il vice presidente:  Il coordinatore: 

 Giuliano Alberti   Vittorio Moruzzi 
 

Ci leggono in copia gli Enti pubblici che hanno autorizzato le nostre escursioni e le Associazioni che, in loco, ci 
avrebbero dato un prezioso contributo a livello organizzativo. 
 

▪ Lodevole Patriziato generale di Olivone, Campo e Largario. 
▪ Spettabile Amministrazione Capanna Adula CAS con il Gestore. 
▪ Lodevole Corporazione Boggesi Alpe di Prato. 
▪ Spettabile Consorzio Manutenzione Strade Quinto. 
▪ Lodevole Municipio di Calanca. 
▪ Spettabile Gruppo I. agosto Arvigo. 
 

A loro esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza con l’auspicio di poter contare sulla loro indispensabile 
collaborazione nella messa in cantiere del nostro ‘Programma d’attività 2021’ e, cordialmente, li salutiamo! 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/

