
 
 

 

 

Emergenza Covid-19 
Annullamento attività 

 

 
Cari soci, amiche e amici dello Sci Club Brissago, 

il comitato si è recentemente riunito per chinarsi sulla questione delle uscite e delle attività 

previste, in particolar modo sull’atteso corso di carnevale a Veysonnaz (VS). Non dobbiamo 

naturalmente spiegarvi noi la situazione che stiamo vivendo in quanto la stessa ci viene 

regolarmente ricordata tutti i giorni dai vari mezzi di informazione. Il problema sul quale 

ci siamo chinati era quello se saremmo stati in grado di proporre delle attività a basso 

rischio di contagio e cosa questa organizzazione avrebbe richiesto. La risposta che, 

purtroppo, abbiamo dovuto darci è stata piuttosto negativa e quindi abbiamo deciso di 

annullare tutte le attività previste almeno fino alla fine di febbraio. Proporre delle uscite in 

questo periodo avrebbe richiesto controlli igienici rigorosi sia durante il viaggio che durante 

l’attività stessa. La chiusura dei ristoranti ci avrebbe inoltre imposto dei frugali pasti 

all’aperto anche in caso di cattivo tempo, il tutto ad evidente discapito del benessere e del 

divertimento dei ragazzi. L’organizzazione del corso di Veysonnaz, viste tali premesse, 

sarebbe stata ancor più complicata e potenzialmente aperta a conseguenze molto 

spiacevoli, visto che il contatto ravvicinato tra i partecipanti si sarebbe prolungato per 

un’intera settimana, 24 ore su 24. 

Da parte nostra saremmo anche stati pronti ad assumerci questo onere, ma l’eventualità 

di uno o più contagi, magari anche indipendenti dal nostro operato, non poteva 

naturalmente essere esclusa totalmente e questo ci ha spinto, a malincuore, ad annullare 

anche la settimana bianca in Vallese. In un periodo in cui la pratica dello sci viene da più 

parti demonizzata, non ci è sembrato per nulla opportuno correre il rischio di fornire 

ulteriori argomenti a chi vorrebbe vietare la nostra bellissima attività all’aria aperta. 

La speranza, nostra e di tutti, è quella che la situazione sanitaria possa migliorare quanto 

prima, permettendoci di riproporre quei momenti che, negli ultimi anni, hanno sempre 

riscosso un ottimo successo, siano esse uscite sciistiche o momenti conviviali e di ritrovo. 

Informazioni aggiornate relative alle nostre attività, a partire dalle programmate uscite del 

mese di marzo, le potrete sempre trovare sul nostro sito www.sciclubbrissago.ch. 

Certi della vostra comprensione riguardante le decisioni prese dal nostro comitato, ci è 

gradita l’occasione per ringraziarvi ancora una volta della fiducia e della vicinanza che avete 

sempre dimostrato verso la nostra società. 

 

Con i nostri più calorosi e sportivi saluti. 

 

 

Per il comitato dello Sci Club Brissago 

Reto Repetti, Presidente 

www.sciclubbrissago.ch

