
C.A.I. Club Alpino Italiano Sezione di Cesena 
Indirizzo: Centro Sociale e Sportivo Via Cesenatico n°5735 località Macerone, 47521 CESENA (FC) 
Telefono: 0547661461 Email segreteria: cesena@cai.it 
Codice Fiscale: 81009730409 Partita IVA: 02605940408 

 
COMUNICATO STAMPA del 29 Maggio 2020 
 
DAL 3 GIUGNO SEDE RIAPERTA PER SERVIZIO DI TESSERAMENTO. 
GIA’ RIPRESA ANCHE LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI.  
 
La Sezione del CAI di Cesena, dopo il prolungato periodo di chiusura e sospensione di ogni attività per osservanza 
delle misure di contrasto e di emergenza sanitaria epidemiologica indotta dalla diffusione del virus Covid-19, 
riparte gradualmente aprendo la sede per l’esclusivo completamento della campagna tesseramento. 

Da mercoledì 3 giugno prossimo e ogni successivo mercoledì, nella consueta fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 
23.00, la nostra sede sarà riaperta per le sole ed esclusive attività di segreteria per permettere tesseramenti, 
rinnovi ed informazioni a ciò pertinenti. La riapertura della sede sociale funzionale alla campagna di tesseramento 
è stata reputata come prioritaria per consentire ai circa 240 soci che rispetto allo scorso anno (in totale i soci del 
2019 si sono attestati attorno al migliaio e per l’esattezza a 940) non risultano ancora aver rinnovato la loro 
iscrizione, di poterla effettuare ora che tutti i canali sia telematici/digitali che fisici si sono riattivati. Ricordiamo 
infatti  a tal scopo che oltre alla iscrizione o rinnovo presso la sede, è possibile, anzi consigliato per coloro cui risulti 
più immediato o pratico,  rinnovare la propria adesione al sodalizio tramite il proprio servizio di home banking con 
bonifico bancario secondo le istruzioni contenute nella specifica pagina web del sito Cai Cesena 
www.caicesena.com o recandosi (consigliabile la preventiva prenotazione) presso uno dei negozi specializzati in 
articoli e abbigliamento sportivo e per escursionismo convenzionati che sono:  

• Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Palareti 37 – Savignano. Tel. 0541 943563 
• Negozio di abbigliamento Only One  - Via Cavalcavia, 197 – Cesena Tel. 0547 24740 

 
L’apertura della sede sociale naturalmente sarà effettuata secondo il protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 così come meglio descritto e precisato nel 
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
in relazione attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi in Emilia-Romagna” allegato al Decreto della 
Giunta Regionale n. 87 del 23/05/2020. Questo è infatti il documento normativo specifico di riferimento che la 
Sezione CAI di Cesena è tenuta ad osservare dato che i locali della sede posti a Macerone di Cesena in via 
Cesenatico n. 5735, si trovano e sono ricompresi nel fabbricato di proprietà comunale che è adibito a “Centro 
Sociale I Maceri”. 

Pertanto: accessi controllati uno per volta, divieto di accesso alle persone con temperatura corporea oltre i 37,5° 
C, obbligo di mascherina, distanziamento sociale e adozione delle misure igieniche previste. 

Verranno esposti cartelli con le regole da seguire come da normativa vigente a cui siamo sicuri che i nostri Soci 
sapranno adeguarsi facilmente. 

Per una migliore organizzazione e fruizione ordinata e disciplinata dell’accesso ai locali della sede, il Consiglio 
Direttivo sezionale ha definito e inteso diffondere alla pubblica conoscenza dei neo e vecchi tesserati alcune regole 
di comportamento che si configurano come utili raccomandazioni da seguire nell’interesse personale e collettivo 
degli associati. In particolare: 
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• Prenotazione neo iscrizione o rinnovo mediante appuntamento da concordare telefonicamente entro e 
non oltre le ore 12.00 del mercoledì di apertura sede al n. 339.2634050 o digitalmente con applicazione 
WhatsApp allo stesso n. 339.2634050 o tramite mail da indirizzare a: cesena@cai.it; 

• Per i nuovi iscritti è raccomandato, anche per accelerare le modalità e operazioni di iscrizione, lo scarico 
e la compilazione preventiva della modulistica resa disponibile sulla specifica pagina del sito web. 

• Per coloro che prenotano con utilizzo di strumenti digitali web (mail o WhatsApp) indicare se trattasi di 
nuova iscrizione o rinnovo. 

• Per limitare al massimo lo scambio e manipolazione di denaro è altamente consigliato l’utilizzo del 
pagamento POS con carta bancomat o premunirsi dell’importo esatto per l’operazione onde evitare resti.  

La sede sociale fino a diversa comunicazione resterà chiusa per tutte le altre attività ivi svolte fra cui corsi di 
formazione, serate audiovisive e servizio biblioteca per le quali occorrono impegni organizzativi non attuabili al 
momento. Per la ripresa delle attività in ambiente, siamo in attesa di linee guida dalla Sede Centrale che a breve 
dovrebbero arrivare e appena possibile verranno diffuse tramite i consueti canali comunicativi.  

Abbiamo infine il piacere di informare che il C.A.I. Centrale ha ufficialmente autorizzato le ripartenze delle attività 
sezionali di manutenzione sentieri, fornendo indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività 
compatibilmente con le necessarie cautele Covid19 e riattivando la copertura assicurative per i soci volontari che 
si dedicano con impegno e passione a questa attività. 
 
Vogliamo ricordare che la Sezione CAI di Cesena cura una fitta rete di sentieri nell’ambito del territorio provinciale. 
Si tratta complessivamente di un centinaio di tratti che costituiscono una rete di oltre 500 Km. che vengono curati 
nella ordinaria manutenzione insieme all’Associazione “Fumaiolo Sentieri” e che pubblicamente ringraziamo per 
il prezioso e fondamentale contributo. Sempre tramite il canale web è possibile inoltrare segnalazioni di eventuali 
criticità che ci permettono di tenere aggiornato l’archivio a beneficio informativo di tutti gli escursionisti. (La mail 
per le segnalazioni è: sentieristica.caicesena@gmail.com).  
Informiamo che a causa delle limitazioni agli spostamenti dovuti all’emergenza Corona Virus, non è stato finora 
possibile effettuare l’ispezione e la manutenzione della maggior parte dei sentieri curati dalla Sezione CAI di 
Cesena, tradizionalmente effettuata nel periodo primaverile, ma che è ripresa solo di recente seppure 
alacremente grazie all’azione di piccoli gruppi di soci. 
 
Come CAI Cesena raccomandiamo quindi prudenza nelle escursioni ed un uso attento dei dispositivi per 
l’orientamento, perché diversi tratti di sentiero potrebbero presentare una segnaletica CAI insufficiente o essere 
percorribili con difficoltà a causa di caduta di alberi, crescita della vegetazione, ecc.. 
Cogliamo pure l’occasione per Invitare anche a mezzo stampa i soci interessati all’attività manutentiva a 
partecipare a qualche uscita e a comunicarci il proprio nominativo. 
Si coglie l’occasione per ringraziare chi vorrà dare il proprio contributo e coloro che hanno già segnalato la propria 
disponibilità. 
Un caloroso invito a riprendere contatto con noi e darci tutto il sostegno possibile per permettere a noi e a tutti 
gli appassionati di poter frequentare con tranquillità e passione il meraviglioso ambiente montano appenninico e 
la splendida natura che vi è compresa che sicuramente aiuta a superare le angosce e lo stress latente in questi 
tempi.  

Il Presidente di Sezione 
Pasqua Presepi 
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