BUON ANNO 2021
Un abbraccio virtuale a tutti Voi Uoeini, augurandovi un anno sereno, senza il peso del passato, e l'ansia per
il domani. Ci auguriamo di tutto cuore di poter dimenticare le sofferenze che l'anno 2020 ha dato e i tanti
problemi che ha creato. Fino ad ora e a seguito di questo brutto periodo passato possiamo dire che abbiamo
dentro un'insospettabile riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova. Anche se non va tutto
come si vorrebbe, ricordiamo, che l'importante è esserci, perchè nulla nella vita è scontato. Apprezziamola.
L'Uoei è vita, è la nostra vita, non dimentichiamolo, non dobbiamo arrenderci, stringiamo i pugni e
ripartiamo... La montagna, carissimi escursionisti, ci attende con le sue meraviglie. Spogliamoci dei pensieri
tristi e vestiamoci di gioia e positività, credendo in un futuro migliore, augurando a chi ha paura un po' di
coraggio. A chi è triste, un sorriso. A chi ha perso la fiducia, una speranza. A chi è solo, tanto amore e
vicinanza. A chi è ammalato, la guarigione. E a tutti voi... un domani migliore. Questo è l'augurio che
facciamo a tutti Voi:

Buon Anno 2021 che sia sereno, pieno di gioia e di felicità.
Amministratori U.O.E.I.
…

PROGRAMMA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
Ricordiamo che al momento non ci sono manifestazioni ed eventi in programma.
Non appena possibile e concessoci dalle disposizioni ministeriali ripartiremo con le escursioni, gli
incontri, le visite culturali, camminate, passeggiate e altri momenti di sport, turismo e
socializzazione che vi faremo sapere tramite whatsapp, facebook, volantini che troverete in sede
all’orario indicato, nella bacheca sotto la galleria del municipio di Udine e nel sito web:
www.uoei/udine/manifestazioni.it

…
CORSI DI SCI COLLETTIVI 2021
Vista la persistenza di questa pandemia che ha bloccato numerose attività (palestra,
gite, ecc.) si rende necessaria la sospensione dei corsi di sci co9llettivi.
Questa decisione è maturata per non creare assemblamento e tiene anche conto del
fatto che il Governo può in ogni momenti decidere la chiusura di impianti e piste di
sci per motivi di sicurezza interrompendo il regolare svolgimento dei corsi stessi.
Luciano
…
Trekking a Minorca
Carissimi soci ed iscritti il Trekking a Minorca è stato rimandato a data da definire,
tuttavia non appena possibile faremo una riunione per confermare le partecipazioni.
Sarete avvisati tramite telefono, whattsapp, facebook e tam tam.
Clara

